
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO 

PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2016 
 
 
 

- Preventivo Finanziario Gestionale 2016; 

- Preventivo Finanziario Decisionale 2016; 

- Preventivo Economico 2016; 

- Variazione al preventivo Finanziario 2015; 

- Relazione del Consigliere Tesoriere; 

- Relazione del Collegio dei Revisori. 
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI  CATANZARO 
 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 

 

 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 

a norma dell’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si 

sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea il Conto Preventivo per l’anno 2016. 

 

Il preventivo della gestione economico-finanziaria, prima di essere sottoposto all’odierna 

Assemblea degli iscritti, è stato presentato al Consiglio dell’Ordine per la necessaria delibera di 

approvazione e all’esame del Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione 

accompagnatoria.  

                             BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 

 

Il nostro Ordine in particolare si è avvalso della facoltà di predisporre il bilancio in forma 

abbreviata che si compone dei seguenti documenti: 

 

a) Bilancio Preventivo Finanziario-Gestionale; 

b) Relazione Programmatica del Presidente; 

c) Relazione del Tesoriere; 

d) Relazione dei Revisori.   

 

I dati patrimoniali, economici e finanziari esposti nel conto preventivo 2016 hanno tenuto 

conto della situazione dei conti al 26 Ottobre 2015 ed al bilancio di previsione al 31 Dicembre 

2015 e non evidenziano l’avanzo di amministrazione che si presume di realizzare al termine 

dell’esercizio 2015 in quanto non ancora accertato prudenzialmente.  

 

Il prospetto relativo al preventivo finanziario gestionale, espone, per colonne, il valore dei 

residui presunti dell’esercizio precedente, le previsioni di competenza per l’anno 2016 e le 

previsioni di cassa per l’anno 2016. 

 

Come per l’esercizio 2015 anche per l’esercizio 2016 è stato previsto un pareggio economico 

finanziario. 

 

ENTRATE 
 

QUOTA ANNUALE ALBO €     126.090,00 

QUOTA ALBO SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI €       370,00 

QUOTA ANNUALE ELENCO SPECIALE €         3.740,00 

QUOTA ALBO RIDOTTE PRIMI TRE ANNI      €       540,00 

QUOTA ALBO RIDOTTE < 36 ANNI 

 
€       8.505,00 

QUOTA ANNUALE NUOVI ISCRITTI €        1.700,00 



 

- pag. 2 di 5 - 

QUOTA ISCRIZIONE REGISTRO PRATICANTI €      10.500,00 

QUOTE AMMISSIONE,CERTIFICATI,ECC. €         155,00 

PROVENTI SIGILLO €        200,00 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ FORMATIVE €      1.000,00 

TOTALE ENTRATE €  152.800,00 

 

L’attenzione del Consiglio è soprattutto indirizzata a rivalutare sia i giovani iscritti sia quelli che 

si dovranno iscrivere, ma particolare attenzione è riservata anche ai tirocinanti. Proprio per 

questo motivo si è voluto riconfermare, la tassa annuale albo, la tassa annuale per i nuovi 

iscritti e la tassa prima iscrizione all’albo, considerando le fasce di età che qui di seguito 

vengono evidenziate con i relativi importi: 

 

 

ISCRITTI ODCEC CZ  nei tre 

primi anni  
4 

ISCRITTI ODCEC CZ < 36   63 

ISCRITTI ODCEC CZ > 36    467 

ISCRITTI ODCEC CZ ELENCO  22 

ISCRITTI ODCEC CZ SOCIETA’ 

TRA PROFESSIONISTI 
   1 

 

 

La tassa di iscrizione annuale scaturisce dalla somma degli iscritti, compresi gli iscritti 

nell’elenco speciale al 26 Ottobre 2015, che risultano essere 557 salvo probabili cancellazioni 

e/o iscrizioni che potranno verificarsi nell’ultimo periodo dell’anno 2015; 
 

   67  sono  < ai 36 anni o che sono nei primi tre anni di iscrizione all’albo e pagano la 

tassa annuale di 200,00;      

            

 467   sono  > 36 che pagano la tassa annuale di 400,00 euro; 

  

     1    società tra professionisti che paga la tassa annuale di 500,00 euro; 

  

   22 iscritti all’elenco speciale che pagano la tassa annuale di 300,00 euro. 

 

Dalla tassa annuale bisogna stornare l’importo del contributo annuale che l’Ordine versa al 

Consiglio Nazionale per ogni iscritto e che, per l’esercizio 2016, come delibera del CNDCEC del 

21/10/2015 e comunicato successivamente del Tesoriere del Consiglio Nazionale, ha 

confermato le somme già previste per l’anno 2015 e precisamente euro 130,00 ad iscritto per 

gli iscritti con età superiore a 36 anni al 31.12.2015 e per le Società tra professionisti, oltre ad 

€ 65,00 per gli iscritti che, al 31 dicembre 2015, non abbiano compiuto i 36 anni di età. 

 

È stato previsto un incremento di nuovi iscritti stimati in 20 unità, alla luce degli iscritti nel 

2015 sino al mese di Ottobre, ed i valori esposti in bilancio sono stati elaborati prendendo 

sempre in considerazione i soggetti della tabella di cui in precedenza. 
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Per quanto concerne la previsione dei tirocinanti, la valutazione è stata fatta prevedendo 35 

nuovi iscritti il tutto sulla scorta dei dati attuali dell’esercizio 2015.  

 

Per il 2016, tra le entrate, rimangono inalterate € 1.000,00 per contributi su attività formative, 

mentre si prevede un piccolo incremento per le entrate relative a rilasci certificati, istruzione 

pratiche, ecc, ed una riduzione dei proventi per il sigillo pari ad euro 200,00. 

 

Per quanto riguarda le Entrate abbiamo le Entrate per Partite di Giro. 

 

Tale voce rappresenta le quote che per legge devono essere trasferite al Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili riguardano: 

  

-le ritenute erariali a carico dei dipendenti, collaboratori e lavoratori autonomi; 

-le ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e collaboratori; 

-le trattenute a favore terzi; 

-i rimborsi di somme pagate per conto terzi; 

-contributi CNDCEC – in questa voce sono evidenziati i contributi dovuti al Consiglio Nazionale 

degli iscritti all’albo esercenti e all’elenco speciale. La riscossione di tale contributo è 

demandata dall’Ordine territoriale che li verserà al Consiglio Nazionale. 

 

USCITE 
 

 Di seguito si evidenziano gli aggregati con le poste più significative sono date da: 

 

- “Costi del personale” che ammontano ad euro 62.000,00: 

sono stati considerati tutti i costi al 31/12/2016 compresi gli oneri di competenza Irap e la  

polizza per accantonamento Tfr. 

 

- “Acquisto di beni di consumo e servizi” ammonta ad euro 40.300,00: 

nel suddetto aggregato le voci più significative sono date dai corsi di aggiornamento, spese per 

convegni e riunioni degli iscritti (€ 22.300,00), collaborazioni e consulenza professionisti (€ 

8.000,00), servizi informatici (€ 7.000,00) e assicurazione consiglieri dell’ordine (€ 3.000,00). 

 

- “Uscite per il funzionamento degli uffici” ammontano ad euro 50.500,00.  

Nell’aggregato le voci più significative sono da ricondurre a: 

 

- canoni di locazione e rinnovo contrattuale                € 30.100,00 

- spese condominiali € 900,00 

- energia elettrica € 1.200,00 

- spese di pulizia € 2.000,00 

- spese postali € 1.500,00 

- spese per cancelleria e stampati € 3.000,00 

- spese per servizi telefonici € 3.000,00 

- spese per riscaldamento €  2.000,00 
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- canone acqua e tassa rifiuti € 2.600,00 

- spese generali € 1.000,00 

- spese per sigillo €        200,00 

- Interessi passivi su c/c € 1.500,00 

- Manutenzioni e Riparazioni €           1.500,00 

 

 

 

Il prospetto seguente illustra l’evoluzione del saldo attivo di amministrazione presunto 

espresso in termini di competenza finanziaria: 

 

 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE ALL’1.1.2016 €     61.000 

TOTALE ENTRATE PREVENTIVO 2016 €        295.940 

TOTALE USCITE PREVENTIVO 2016 €   243.940 

DISPONIBILITA’ FINANZIARIE AL 31.12.2016 €     113.000 

 

Per quanto riguarda il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, esso evidenzia il riepilogo 

delle entrate e delle uscite previste per l’esercizio 2016 per competenza e per cassa. 

Per quanto concerne il preventivo economico, esso pone a raffronto non solo le voci di 

contestuale rilevanza finanziaria ma anche le poste di pertinenza economica che non hanno 

nello stesso esercizio la manifestazione finanziaria. 

 

-“Uscite in conto capitale”. 

 

Nelle voci che sotto si riportano sono iscritte uscite riconducibili agli investimenti e alle 

immobilizzazioni tecniche che si prevede di effettuare: 

-spese adeguamento sede 

-acquisto mobili ed impianti 

-acquisto sistemi informatici 

 

-“Uscite aventi natura di partite di giro”. 

 

Tale voce è speculare a quella prevista nelle entrate per le quote di competenza del Consiglio 

Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Sono relative: 

 

-alle ritenute erariali a carico dei dipendenti; 

-alle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti, collaboratori e lavoratori 

autonomi; 

-alle trattenute a favore di terzi; 

-somme pagate per conto terzi; 

-versamento del contributo annuale al CNDCEC.  

 

La previsione è pari alla previsione di entrata. 
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La pianta organica del personale contiene la consistenza del personale in servizio: 

 

 

 

Area / organico 

di area 

Livello economico / 

unità in forza 

Livello economico / 

unità in forza 

A A1 / 0  

B B1 / 1  

C C1 / 0  

 

 

Si rappresenta, inoltre, che l’Ente si avvale della collaborazione di due soggetti esterni per la 

consulenza del lavoro, la contabilità interna. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SUL PREVENTIVO FINANZIARIO 

 

Il preventivo per l’anno 2016 – che sottoponiamo alla Vostra approvazione – pareggia nelle 

entrate e nelle uscite per l’importo di € 152.800,00 al netto dei contributi dovuti al CNDCEC 

per l’anno pari ad € 68.055,00. 

 

Dall’esame più analitico del preventivo 2016, si rileva che i costi più consistenti sono ancora un 

volta rappresentati dagli affitti, utenze, costi del personale e segreteria per € 99.200,00, dalle 

attività di formazione e manifestazioni di categoria per € 22.300,00, da consulenze esterne per 

€ 8.000,00, e dalle altre spese di gestione per € 23.300,00. 

  

Così come è stato fatto nell’anno 2015 anche nel 2016 i contributi dovuti dagli iscritti saranno 

richiesti a mezzo PEC e e-mail personale con il versamento da effettuare con bonifico sul c/c 

dell’Ordine o in alternativa a mezzo di assegno, anche di c/c, da consegnare presso la sede 

dell’Ordine. 

 

Alla fine di questa breve esposizione, che ritengo comunque esaustiva, nella certezza di 

trovare il necessario consenso, Vi invito ad approvare il Conto Preventivo per l’anno 2016 così 

come predisposto. 

 

 

Catanzaro,  26 Ottobre 2015 

                                                                                                   Il Consigliere Tesoriere 

                                                                                                    ( f.to Carlo Corradini) 

 

 

 

 



PREVENTIVO 2016

DESCRIZIONE USCITE DESCRIZIONE  ENTRATE

COSTO PERSONALE                                 54,000.00 QUOTE ALBO INTERE                          126,090.00 

ONERI TRIBUTARI                             4,000.00 

QUOTE ALBO 

SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI

                                370.00 

AFFITTO E SPESE 

CONDOMINIALI
                          31,000.00 

QUOTE ALBO 

RIDOTTE PRIMI 3 ANNI
                                540.00 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

LOCALI
                            2,000.00 

QUOTE ALBO 

RIDOTTE < 36 ANNI
                             8,505.00 

SITO INTERNET E SERVIZI 

INFORMATICI
                            7,000.00 QUOTA ELENCO                              3,740.00 

CANCELLERIA E STAMPATI                             3,000.00 
QUOTE ALBO NUOVI 

ISCRIZIONI INTERE
                             1,700.00 

SPESE TELEFONICHE                             3,000.00 

QUOTE ISCRIZIONE 

REGISTRO 

PRATICANTI

                           10,500.00 

SPESE POSTALI                             1,500.00 

QUOTE AMMISSIONI, 

ISTRUZIONI PRATICHE 

CERTIFICATI

                                155.00 

FORMAZIONE, CONVEGNI E 

MANIFESTAZIONI
                          22,300.00 

CONTRIBUTI PER 

ATTIVITA' FORMATIVE
                             1,000.00 

CONSULENZE ESTERNE                             8,000.00 PROVENTI SIGILLO                                 200.00 

ASSICURAZIONI 

CONSIGLIERI
                            3,000.00 

POLIZZA 

ACCANTONAMENTO TFR
                            4,000.00 

SPESE GENERALI                             1,000.00 

ACQUA E RACCOLTA 

RIFIUTI
                            2,600.00 

INTERESSI PASSIVI, SPESE 

BANCARIE e su TITOLI
                            1,500.00 

ENERGIA ELETTRICA                             1,200.00 

RISCALDAMENTO                             2,000.00 

MANUTENZIONE E 

RIPARAZONI
                            1,500.00 

SPESE PER SIGILLO                                200.00 

TOTALE                         152,800.00 TOTALE                          152,800.00 

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED 

ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO



126,090.00€  

8,505.00€      

370.00€         

3,740.00€      

540.00€         

139,245.00€  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 

 
 
 

Gentili Colleghe, cari Colleghi, 

il Collegio dei revisori ha esaminato il Bilancio di Previsione 2016 trasmesso dal Tesoriere, per 

la necessaria delibera di approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti. 

La presente relazione al Bilancio di Previsione 2016, accompagnato dalla 

relazione del Tesoriere, viene redatta separatamente, in ossequio ai principi contenuti nel 

Regolamento di Contabilità. 

Si dà atto che la relazione del Tesoriere fornisce le linee programmatiche 

dell’esercizio finanziario 2016 e, dalla sua lettura, si rileva che, come anche per le passate 

annualità, i costi più consistenti sono rappresentati da affitti, utenze, costi del personale e 

segreteria, nonché da oneri per convegni e riunioni degli iscritti; essa contiene i criteri seguiti 

per la redazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, composto dal preventivo 

finanziario gestionale, dal preventivo finanziario decisionale e dal preventivo economico, come 

prescritto dal citato Regolamento di Contabilità. I dati esposti nel Bilancio hanno tenuto conto 

della situazione contabile riferita al 26 ottobre 2015. 

Il preventivo finanziario decisionale rappresenta le entrate e le uscite previste 

per competenza e per cassa ed espone il conseguente equilibrio finanziario. 

Il preventivo finanziario gestionale, così come predisposto, contiene, suddivise 

in capitoli, le entrate e le uscite che presuntivamente saranno accertate ed impegnate nel 

corso dell’Esercizio 2016, nonché le previsioni di competenza e le previsioni di cassa per l’anno 

2016. Nel documento in esame viene rispettato l’equilibrio della gestione. E’ rappresentato un 

pareggio tra Entrate Correnti e Uscite Correnti, la cui stima, a parere di questo organo di 

controllo, è improntata a criteri di prudenza e di coerenza. 

 

I valori di sintesi del Preventivo Finanziario Gestionale  sono i seguenti: 
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   Bilancio 
previsionale 2015 

 Bilancio 
previsionale 2016   Variazioni  

ENTRATE 
Titolo I  - Entrate correnti   151.680,00   152.800,00      1.120,00  
Entrate contributive iscritti      150.130,00    151.445,00        1.315,00  
Entrate atti di formazione        1.000,00       1.000,00                   -    
Quote partecipazione iscritti                   -    
all’onere di particolari gestioni           550,00          355,00  -        195,00  
Titolo II  - Entrate c/capitale                    -                     -                  -    
Titolo III - Partite di giro     78.140,00     78.140,00                  -    
TOTALE A PAREGGIO   229.820,00   230.940,00      1.120,00  
                                 -    
USCITE                 -    
Titolo I - Uscite correnti   151.680,00   152.800,00      1.120,00  
Oneri per gli organi dell’ Ente       3.000,00       3.000,00                   -    
Oneri per il personale      40.000,00      54.000,00      14.000,00  
Acquisto beni di consumo e servizi      55.370,00      39.000,00  -   16.370,00  
Funzionamento uffici      44.100,00      44.800,00           700,00  
Prestazioni Istituzionali                -                 -                   -    
Oneri Finanziari       1.500,00       1.500,00                   -    
Oneri Tributari       4.900,00       6.500,00        1.600,00  
Accantonamento TFR       2.810,00       4.000,00        1.190,00  
Titolo II  - Uscite c/capitale                    -                     -                  -    
Titolo III - Partite di giro     78.140,00     78.140,00                  -    
TOTALE A PAREGGIO   229.820,00   230.940,00      1.120,00  

        

 

Le entrate contributive degli iscritti sono dettagliatamente illustrate nella 

relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2016, così come anche analizzati gli aggregati, 

con evidenza delle poste più significative.  

Le previsioni di cassa presunte per l’anno 2016, contenute nel Preventivo 

Finanziario Gestionale, sono le seguenti: 

Gestione di Cassa   
Totale Entrate      356.940,00  
Totale Uscite -    243.940,00  
Avanzo di Cassa presunto      113.000,00  
    

 
 

Il Collegio, alla luce dei principi di contabilità finanziaria, condivide 

l’allocazione delle singole poste nelle diverse gestioni ed evidenzia che il Preventivo Finanziario 

Gestionale chiude con un pareggio economico finanziario. 

 Il Preventivo Economico, per il quale si è fatto riferimento alle disposizioni del 

Codice Civile in materia di bilancio, riporta ricavi e costi coerenti con le previsioni dei flussi di 

entrata e di uscita ed espone i componenti positivi e negativi dell’attività dell’Ordine rilevati 

secondo il criterio della competenza economica. 
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          In estrema sintesi, il Preventivo Economico del 2016, raffrontato con 

quello dell’esercizio precedente,  può  essere rappresentato per come segue: 

2015 2016

Proventi della gestione corrente 151.680,00   152.800,00   
Oneri della gestione corrente 145.280,00-  144.800,00-  
 - Differenza 6.400,00       8.000,00       
 - Oneri finanziari 1.500,00-       1.500,00-       
 - Oneri tributari 4.900,00-       6.500,00-       
Risultato economico dell'esercizio -               -                

 

Conclusioni 

Dall’esame dei documenti dell’anno 2016 si rileva il rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Regolamento di Contabilità. Il preventivo 2016 pareggia nelle entrate e nelle 

uscite e, anche in considerazione del lieve incremento, sia nell’entrate che nelle uscite, rispetto 

al 2015, di €. 1.120,00, si può sinteticamente affermare che sussista una sostanziale 

continuità rispetto al periodo immediatamente precedente.       

Per quanto esposto, il Collegio dei Revisori, 

esaminato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2016, letta la relazione del 

Tesoriere, 

esprime 

parere favorevole alla sua approvazione, avendo giudicato attendibili le entrate e congrue le 

uscite in esso previste e coerenti con i documenti allegati. 

Catanzaro, 7 novembre 2015 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Luciano Pirro’       
Presidente 
 

Giovanni Condo’  
Revisore Effettivo 
 

Romina Scozzafava 
Revisore Effettivo 



VARIAZIONI AL PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO Anno 2015

Data Descrizione Conto Delibera Descrizione Variazione Entrate UsciteUPB

11/01/2015 E 1.9.3 - Interessi su Riscossione Contributi  10,00apertura capitolo

02/03/2015 U 1.9.1 - Rimborsi vari  600,00apertura capitolo

02/06/2015 U 2.2.2 - Acquisto Macchine Ufficio  3.000,00spesa non prevista

Totale Generale Variazioni  10,00  3.600,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

PREVENTIVO ECONOMICO

PROVENTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

 140.645,00  139.330,0050.1.1 Contributi annuali ordinari

 300,00  300,0050.1.2 Tassa prima iscrizione Albo

 10.500,00  10.500,0050.1.4 Contributi Praticanti

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI50.1  151.445,00  150.130,00

 1.000,00  1.000,0050.2.1 Contributi per attività di Formazione

PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

50.2  1.000,00  1.000,00

 155,00  50,0050.3.3 Proventi rilascio certificati

 200,00  500,0050.3.5 Proventi Sigillo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

50.3  355,00  550,00

 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE  152.800,00  151.680,00

TOTALE PROVENTI € 152.800,00 € 151.680,00

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 152.800,00 € 151.680,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

 3.000,00  3.000,0070.1.2 Assicurazioni Consiglieri

COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE70.1  3.000,00  3.000,00

 40.000,00  30.000,0070.2.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

 14.000,00  10.000,0070.2.3 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO70.2  54.000,00  40.000,00

 5.000,0070.3.2 Spese Stampa Albo

 7.000,00  5.000,0070.3.4 Servizi Informatici

 22.300,00  27.370,0070.3.5 Convegni e Manifestazioni

 8.000,00  16.000,0070.3.6 Consulenze

 1.500,00  1.500,0070.3.7 Manutenzioni e Riparazioni

 200,00  500,0070.3.9 Spese Sigillo

USCITE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI70.3  39.000,00  55.370,00

 31.000,00  31.000,0070.4.1 Affitto e spese condominiali

 2.000,00  2.000,0070.4.2 Servizi di pulizia

 3.000,00  3.000,0070.4.3 Servizi telefonici

 1.200,00  1.000,0070.4.4 Servizi fornitura energia

 1.500,00  1.500,0070.4.5 Serivizi postali

 3.000,00  3.000,0070.4.6 Cancelleria e stampati

 2.000,00  1.500,0070.4.7 Riscaldamento

 100,00  100,0070.4.8 Acqua

 1.000,00  1.000,0070.4.9 Spese Generali

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI70.4  44.800,00  44.100,00

 1.500,00  1.500,0070.7.1 Spese e commissioni bancarie

ONERI FINANZIARI70.7  1.500,00  1.500,00

 2.500,00  1.900,0070.8.1 Imposte, tasse, ecc

 4.000,00  3.000,0070.8.2 Irap dipendenti

ONERI TRIBUTARI70.8  6.500,00  4.900,00

 4.000,00  2.810,0070.12.1 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per 

dipendenti

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

70.12  4.000,00  2.810,00

 70 COSTI CORRENTI  152.800,00  151.680,00
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

PREVENTIVO ECONOMICO

COSTI

Codice Descrizione Anno 2015Anno 2016

Anno 2016

TOTALE COSTI € 152.800,00 € 151.680,00

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO € 152.800,00 € 151.680,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di Cassa

Descrizione

PARTE I - ENTRATE

Anno 2016

Previsioni di 

Competenza

Residui iniziali 

dell'anno 2015

ANNO FINANZIARIO 2015ANNO FINANZIARIO 2016

Residui presunti 

alla fine dell'anno 

2015

Previsioni iniziali di 

Competenza

Previsioni iniziali di 

Cassa

Avanzo di amministrazione iniziale presunto €  171.000,00 €  160.138,88

Fondo iniziale di cassa presunto
€  61.000,00 €  48.002,52

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  126.000,00  151.445,00  277.445,00  111.940,00  150.130,00  262.070,00

1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

 1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

 355,00  355,00  1.542,61  550,00  2.092,61

 126.000,00  152.800,00  151.680,00 278.800,00  265.162,61TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  113.482,61

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  78.140,00  78.140,00  78.140,00  78.140,00

 78.140,00  78.140,00 78.140,00  78.140,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 126.000,00  151.680,00 278.800,00  265.162,61 152.800,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  113.482,61

 78.140,00 78.140,00  78.140,00 78.140,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 126.000,00
 230.940,00  229.820,00 356.940,00  343.302,61Totale  113.482,61

 356.940,00  343.302,61 230.940,00  229.820,00 126.000,00
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

 113.482,61

TOTALE GENERALE  229.820,00 230.940,00  356.940,00 126.000,00  113.482,61  343.302,61
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PREVENTIVO FINANZIARIO DECISIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di Cassa

Descrizione

PARTE II - USCITE

Anno 2016

Previsioni di 

Competenza

Residui iniziali 

dell'anno 2015

ANNO FINANZIARIO 2015ANNO FINANZIARIO 2016

Residui presunti 

alla fine dell'anno 

2015

Previsioni iniziali di 

Competenza

Previsioni iniziali di 

Cassa

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  3.000,00  3.000,00  3.000,00  3.000,00

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO  54.000,00  54.000,00  40.000,00  40.000,00

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

 39.000,00  39.000,00  55.370,00  55.370,00

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI  44.800,00  44.800,00  44.100,00  44.100,00

1.7 ONERI FINANZIARI  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.500,00

1.8 ONERI TRIBUTARI  6.500,00  6.500,00  4.900,00  4.900,00

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  4.000,00  4.000,00  2.810,00  2.810,00

 152.800,00  151.680,00 152.800,00  151.680,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO  13.000,00  78.140,00  91.140,00  78.140,00  78.140,00

 13.000,00  78.140,00  78.140,00 91.140,00  78.140,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 151.680,00 152.800,00  151.680,00 152.800,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

 13.000,00  78.140,00 91.140,00  78.140,00 78.140,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 13.000,00
 230.940,00  229.820,00 243.940,00  229.820,00Totale

 243.940,00  229.820,00 230.940,00  229.820,00 13.000,00
TOTALE USCITE COMPLESSIVE

Avanzo di cassa presunto  113.000,00  113.482,61

TOTALE GENERALE  229.820,00 230.940,00  356.940,00 13.000,00  343.302,61
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2016

Avanzo di amministrazione iniziale presunto
€  171.000,00€  160.138,88

Fondo iniziale di cassa presunto €  61.000,00

1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

 126.000,00
 140.645,00

 139.330,00
 266.645,00

 1.315,00
Contributi ordinari albo ed elenco1.1.1

 300,00

 300,00
 300,00Tassa Prima Iscrizione Albo1.1.2

 10.500,00

 10.500,00
 10.500,00Contributi Praticanti1.1.4

 126.000,00  151.445,00 150.130,00  277.445,00 1.315,00TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.2 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Contributi per attività di Formazione1.2.1

 1.000,00 1.000,00  1.000,00
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED 

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

1.3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI 

PARTICOLARI GESTIONI

Proventi liquidazione Parcelle1.3.2

 155,00

 50,00
 155,00

 105,00
Proventi rilascio certificati1.3.3

 200,00

 500,00
 200,00

-300,00
Proventi Sigillo1.3.5

 355,00 550,00  355,00-195,00TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI 

ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI

 126.000,00  152.800,00 151.680,00  278.800,00 1.120,00TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Ritenute Erariali3.1.1

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 67.340,00

 67.340,00
 67.340,00Somme incassate a favore di terzi3.1.7
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE I - ENTRATE Anno 2016

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Rimborsi di somme pagate per conto terzi3.1.8

 78.140,00 78.140,00  78.140,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 78.140,00 78.140,00  78.140,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 126.000,00  151.680,00  1.120,00  278.800,00 152.800,00TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

 78.140,00  78.140,00 78.140,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 126.000,00  230.940,00 229.820,00  356.940,00 1.120,00
Totale

 356.940,00
 230.940,00 1.120,00 229.820,00

 126.000,00TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

TOTALE GENERALE  229.820,00  230.940,00  356.940,00 126.000,00  1.120,00
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

1 TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Assicurazioni Consiglieri1.1.2

 3.000,00 3.000,00  3.000,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

 40.000,00

 30.000,00
 40.000,00

 10.000,00
Stipendi ed altri assegni fissi al personale1.2.1

 14.000,00

 10.000,00
 14.000,00

 4.000,00
Oneri Previdenziali ed Assistenziali1.2.3

 54.000,00 40.000,00  54.000,00 14.000,00TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.3 USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

 5.000,00 -5.000,00
Spese Stampa Albo1.3.2

 7.000,00

 5.000,00
 7.000,00

 2.000,00
Servizi informatici1.3.4

 22.300,00

 27.370,00
 22.300,00

-5.070,00
Convegni e Manifestazioni1.3.5

 8.000,00

 16.000,00
 8.000,00

-8.000,00
Consulenze1.3.6

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Manutenzioni e Riparazioni1.3.7

 200,00

 500,00
 200,00

-300,00
Spese Sigillo1.3.9

 39.000,00 55.370,00  39.000,00-16.370,00TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI 

SERVIZI

1.4 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

 31.000,00

 31.000,00
 31.000,00Affitto e spese condominiali1.4.1

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Servizi di pulizia1.4.2

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Servizi telefonici1.4.3

 1.200,00

 1.000,00
 1.200,00

 200,00
Servizi fornitura energia1.4.4

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Servizi postali1.4.5

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Cancelleria e stampati1.4.6

 2.000,00

 1.500,00
 2.000,00

 500,00
Riscaldamento1.4.7
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

 100,00

 100,00
 100,00Acqua1.4.8

 1.000,00

 1.000,00
 1.000,00Spese Generali1.4.9

 44.800,00 44.100,00  44.800,00 700,00TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.7 ONERI FINANZIARI

 1.500,00

 1.500,00
 1.500,00Spese e commissioni bancarie1.7.1

 1.500,00 1.500,00  1.500,00
TOTALE ONERI FINANZIARI

1.8 ONERI TRIBUTARI

 2.500,00

 1.900,00
 2.500,00

 600,00
Imposte, tasse, ecc.1.8.1

 4.000,00

 3.000,00
 4.000,00

 1.000,00
Irap dipendenti1.8.2

 6.500,00 4.900,00  6.500,00 1.600,00TOTALE ONERI TRIBUTARI

1.12 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 4.000,00

 2.810,00
 4.000,00

 1.190,00
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti1.12.1

 4.000,00 2.810,00  4.000,00 1.190,00TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO

 152.800,00 151.680,00  152.800,00 1.120,00TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI

3 TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

 3.000,00

 3.000,00
 3.000,00Ritenute Erariali3.1.1

 1.800,00

 1.800,00
 1.800,00Ritenute Previdenziali ed Assistenziali3.1.2

 4.000,00

 4.000,00
 4.000,00Ritenute Fiscali Autonomi3.1.3

 13.000,00
 67.340,00

 67.340,00
 80.340,00Somme incassate a favore di terzi3.1.7

 2.000,00

 2.000,00
 2.000,00Somme pagate per conto terzi3.1.8

 13.000,00  78.140,00 78.140,00  91.140,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO

Codice

Previsioni di cassa 

per l'anno 2016

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2016

Variazioni Previsioni iniziali 

dell'anno 2015

Residui presunti alla 

fine dell'anno 2015
Descrizione

PARTE II - USCITE Anno 2016

 13.000,00  78.140,00 78.140,00  91.140,00TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

 151.680,00  1.120,00  152.800,00 152.800,00TITOLO I - USCITE CORRENTI

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

 13.000,00  78.140,00  91.140,00 78.140,00TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 13.000,00  230.940,00 229.820,00  243.940,00 1.120,00
Totale

 243.940,00
 230.940,00 1.120,00 229.820,00

 13.000,00TOTALE USCITE COMPLESSIVE

 113.000,00Avanzo di cassa presunto

TOTALE GENERALE  229.820,00  230.940,00  356.940,00 13.000,00  1.120,00
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Relazione programmatica del Presidente 

 

 

RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 

Carissimi Dottori Commercialisti, Carissimi Ragionieri Commercialisti, Carissimi Esperti 

Contabili, a nome del Consiglio e dei Revisori dei Conti dell’Ordine e mio personale, rivolgo a Voi 

Tutti, con grande piacere, un cordialissimo saluto nel ringraziarVi vivamente per essere intervenuti 

a questa Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio preventivo dell’Ordine per l’anno 

2016. 

L’Assemblea annuale per l’esame del bilancio di previsione rappresenta ogni anno un incontro 

importante per confrontarsi e fare una riflessione comune sullo sviluppo dell’attività dell’Ordine e, 

soprattutto, per confrontarsi sull’azione di programmazione che il Consiglio dell’Ordine intende 

avviare e che richiede un impegno continuo da parte di tutti i Consiglieri e anche da parte di tutti 

quei Colleghi che hanno intenzione di offrire il loro preziosissimo contributo, impegnandosi nello 

svolgimento delle diverse attività necessarie ed indispensabili per la realizzazione dei programmi e 

per consentire all’Ordine di raggiungere risultati sempre più prestigiosi nel supremo interesse dei 

professionisti. 

La relazione programmatica contiene le linee programmatiche e di sviluppo dell’Ordine per l’anno 

2016 e, quindi, gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che si intendono attuare da parte del 

Consiglio dell’Ordine. 

L’attività del Consiglio, nell’anno 2016, sarà sempre finalizzata a valorizzare l’importante e 

prestigioso ruolo svolto dai Professionisti iscritti all’Ordine: nuovi traguardi, nuove sfide, nuovi 

obiettivi, sicuramente diversi da quelli tradizionali, ci attendono ed in questo l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro, che ha ormai conquistato una posizione di 

riferimento nel contesto professionale aperta ai cambiamenti e sempre attenta alla valorizzazione 

della professione, sarà ancora di più attento ai cambiamenti in atto e sarà sempre presente quando 

dovrà rappresentare i Professionisti e vincere le sfide che ci attendono in modo da confermare e 

sviluppare negli scenari futuri le posizioni che con tanti sacrifici siamo riusciti a conquistare. 

Il futuro dovrà essere affrontato con un obiettivo e un valore comune: il futuro della nostra 

professione sarà il futuro dei nostri giovani che devono essere pronti a mettersi in gioco. 

La nostra azione dovrà essere sempre improntata al principio della crescita professionale verso una 

prospettiva di miglioramento e di profondo rinnovamento. 

Il futuro della professione è sicuramente quello della specializzazione. Il Commercialista non può 

essere piu un “tuttologo” ma un professionista che fa della specializzazione il suo tratto 

caratteristico. Il sistema “Paese” si avvia verso una nuova fase in rapida evoluzione e le aree di 
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lavoro subiranno un significativo cambiamento. La professione è destinata a cambiare in modo 

radicale e la chiave dell’evoluzione è quella della specializzazione. Il Professionista che saprà 

sfruttare le occasioni, muovendosi verso settori meno ordinari rispetto all’attività odierna, è 

destinato ad avere successo. Dobbiamo essere preparati e pronti ad essere attori del cambiamento se 

non lo vogliamo subire in termini di competenze, di uso delle tecnologie, di capacità di reazione alle 

novità. 

Il nostro supporto al sistema economico dovrà essere fondamentale in un momento di grave crisi 

economica che ha colpito anche gli studi professionali.  

L’economia è in crisi e oggi siamo concentrati sostanzialmente su fisco, operazioni straordinarie di 

sviluppo e salvataggio, procedure concorsuali e revisione ma possiamo sicuramente attingere alle 

nostre competenze riconosciute dall’Ordinamento Professionale per contribuire alla ripresa. 

Il nostro impegno dovrà essere una sfida sociale da affrontare per combattere insieme, una sfida per 

una nuova economia, per una ripresa che ci consenta di guardare al futuro con serenità. 

Il nostro importante e crescente ruolo si trova oggi a fare i conti con una crisi economica profonda. 

Spesso viene ricordato che l’unico precedente paragonabile all’attuale crisi è quello relativo alla 

crisi del 1929 e alla consegente depressione che ne seguì e che si prolungo per tutti gli anni trenta 

del secolo scorso. Il parallelo fra le due crisi è, per molti aspetti, fondato se si considera che 

entrambe hanno avuto origine da operazioni speculative sui mercati finanziari che hanno fatto 

scoppiare le cosiddette “bolle” con effetti negativi su famiglie e imprese. La riduzione dei consumi 

ha condizionato la vita delle imprese che hanno avuto notevoli difficoltà a operare in condizioni di 

equilibrio economico e finanziario. Il valore della produzione si è ridotto notevolmente con 

conseguenze negative su tutte le attività economiche comprese quelle dei professionisti. 

La crisi ha portato un cambiamento della base produttiva ed industriale che si è spostata dal nostro 

Paese verso Paesi emergenti. Le difficoltà del nostro Paese devono essere superate per consentire 

alla nostra economia di adeguarsi al nuovo e mutato contesto economico. L'obiettivo di tutti deve 

essere il mantenimento della competitività. La Pubblica Amministrazione dovrà essere riformata per 

renderla efficace, efficiente e tecnologicamente adeguata per non essere da intralcio al mondo 

produttivo. Le imprese dovranno investire in innovazione tecnologica e capacità di essere 

competitive all'estero, riposizionandosi su nuove strade e nuovi mercati e i Commercialisti 

dovranno essere i loro “navigatori” guidando il percorso. 

La nostra professione nonostante la crisi e le difficoltà delle piccole e medie imprese, che 

costituiscono il tessuto economico del nostro Paese, risulta complessivamente in crescita. 

Nell’ultimo anno i Commercialisti iscritti all’Albo sono aumentati ma la crescita degli iscritti non è 
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accompagnata dall’aumento dei redditi professionali ed il divario dei redditi tra le Regioni del Nord 

e del Sud è significativo. 

La nostra professione, nonostante le difficoltà e le differenze geografiche, continua a svolgere un 

ruolo importante nell’assistenza alle piccole e medie imprese e l’obiettivo principale deve essere 

quello della crescita. 

Nel nostro ruolo di accompagnamento, consulenza e assistenza ai soggetti produttivi siamo 

diventati una professionalità indispensabile al regolare funzionamento dell’economia e la nostra 

esperienza potrebbe essere ulteriormente posta al servizio del Paese perché con le nostre 

competenze e con le nostre specializzazioni possiamo e dobbiamo contribuire allo sviluppo del 

Paese e mantenere quel ruolo di centralità nel contesto economico e sociale che da sempre compete 

alla nostra categoria. 

La nostra è una professione di lunga tradizione ed oggi, più che in passato, deve essere pronta ad 

affrontare il cambiamento che sempre più velocemente sta interessando il contesto economico e 

sociale. La conoscenza del contesto economico in cui si opera e le sue potenziali evoluzioni 

consentiranno di delineare le caratteristiche della professione in un futuro prossimo. 

La tenuta dell’Albo rappresenta l’attività istituzionale principale a cui sarà dedicata la massima 

attenzione da parte del Consiglio, come alle altre attività istituzionali riguardanti la tenuta 

dell’Elenco Speciale, del Registro dei Praticanti, la tutela e la valorizzazione della professione, la 

formazione professionale. 

Per quanto riguarda il Registro dei Praticanti, il Consiglio fornirà la massima assistenza ai Praticanti 

promuovendone l’inserimento negli studi professionali e anche nell’anno 2016 si prevede di 

promuovere e realizzare, come già fatto negli anni precedenti, un corso di preparazione agli esami 

di Stato. Il corso di formazione dovrà avere un taglio concreto e pratico in modo da consentire ai 

Praticanti anche lo svolgimento di esercitazioni su argomenti oggetto delle prove di esame. 

Particolare attenzione verrà dedicata al tirocinio ed al rapporto tra Dominus e Tirocinante per quello 

che riguarda la responsabilità, gli obblighi ed i doveri che legano i due soggetti. 

Il nostro pensiero dovrà essere sempre rivolto verso le nuove generazioni che con tanto entusiasmo 

si avviano all’esercizio della professione in un momento particolarmente difficile. 

La formazione professionale continua, come ideata, costruita e proposta dal Consiglio Nazionale, ha 

il fine di porre sul mercato delle professioni i Professionisti, iscritti all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, quali professionisti dediti al proprio continuo 

aggiornamento e alla propria formazione a vantaggio degli interessi della collettività e del nostro 

Paese che sempre di più ha bisogno di professionisti altamente preparati ed in grado di fornire 

prestazioni professionali di altissimo prestigio. 



Relazione programmatica del Presidente 

 

Nel corso dell’anno 2016 il Consiglio dell’Ordine si propone l’obiettivo di organizzare convegni, 

seminari ed altri eventi formativi riguardanti le diverse materie oggetto della professione, tenendo 

conto delle esigenze della nostra realtà territoriale, al fine di consentire ai Professionisti iscritti 

all’Albo di migliorare ed approfondire le proprie competenze tecniche e professionali e nello stesso 

tempo di assolvere l’obbligo della formazione. 

L’anno 2016 sarà il terzo anno del triennio formativo in corso e l’organizzazione della formazione, 

pur continuando ad essere seguita direttamente dal Consiglio dell’Ordine che deve essere l’Ente 

formatore diretto dei propri iscritti, prevede il coinvolgimento della Fondazione dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro per un continuo miglioramento del 

progetto della Formazione Professionale Continua. 

La Fondazione dovrà avere lo scopo principale della valorizzazione della professione mediante la 

promozione e l’attuazione di iniziative dirette allo studio ed approfondimento a livello scientifico e 

tecnico-applicativo delle materie che costituiscono attualmente, o che potrebbero costituire in 

futuro, oggetto della professione. 

Il ruolo della Fondazione nella formazione professionale dovrà essere complementare con quello 

dell’Ordine al fine di incrementare l’offerta di eventi formativi ed assicurare il soddisfacimento 

formativo degli iscritti. 

Nell’anno 2016 sarà avviata anche l’attività della Scuola di Alta Formazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Calabria e della Basilicata che contribuirà ad una 

formazione altamente specializzata e qualificata ed in questa ottica l’obiettivo deve essere anche 

quello di una formazione che crei opportunità di lavoro per i giovani professionisti. 

Per l’anno 2016 il Consiglio dell’Ordine si propone non solo di mantenere ma anche di migliorare 

lo standard qualitativo della formazione professionale e valorizzare l’idea della Formazione 

Professionale non come un obbligo da rispettare per maturare “crediti formativi” ma come 

un’opportunità di crescita professionale, di ampliamento delle competenze professionali e di 

apertura di nuovi orizzonti professionali. 

La qualità delle nostre prestazioni professionali si misura anche con la formazione professionale 

continua e sarà necessario insistere in quell’attività di sensibilizzazione e di responsabilizzazione 

rivolta ai Professionisti, imperniata sul “valore” che tale adempimento riveste, sia per il rispetto 

delle norme deontologiche che nell’ambito della comunicazione verso il mondo economico esterno. 

Il fatto che l’aggiornamento intellettuale fosse da sempre una caratteristica propria del “fare” la 

nostra professione è da tutti riconosciuto, ma che tale formazione sia regolamentata, controllata e 

sanzionata, attraverso uno strumento interno di crescita professionale per ogni iscritto, deve essere 
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recepito da tutti come un plusvalore, come un indicatore della volontà presente nella professione di 

certificare la propria “professionalità”. 

Nell’anno 2016, il Consiglio dell’Ordine intende perfezionale lo scambio di informazioni con gli 

iscritti mediante un migliore utilizzo del sito web che consente di interagire in modo ottimale, con 

adeguato e tempestivo scambio di informazioni, per far si che diventi sempre di più un importante 

strumento di incontro virtuale per tutti gli iscritti. 

L’utilizzo della posta elettronica per il flusso di comunicazioni del Consiglio verso gli iscritti dovrà 

essere complementare con l’utilizzo del sito web per migliorare l’efficienza del servizio prestato 

agli iscritti e contenere i costi. 

Il sistema integrato del software con l’hardware realizzato dovrà consentire la gestione e la 

rilevazione automatizzata delle presenze agli eventi formativi e l’interazione con il sito web 

dell’Ordine. 

L’assetto organizzativo degli uffici dell’Ordine sarà ristrutturato per ottimizzare il lavoro di 

segreteria.  Nell’anno 2016 è previsto il completamento delle procedure concorsuali avviate per 

l’assunzione di una unità lavorativa in possesso di competenze amministrative necessarie ed 

indispensabili per rendere ancora più efficiente l’organizzazione amministrativa. 

Uno degli obiettivi importanti, anche per l’anno 2016, continuerà ad essere quello di una presenza 

attiva dell’Ordine sul territorio, valorizzando l’immagine di tutti i professionisti iscritti all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro al fine di far conoscere il valore 

profondo della nostra professione, per consolidare e migliorare i rapporti con gli Enti istituzionali e 

le Autorità al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo dell’Ordine quale Ente istituzionale di 

riferimento anche con la collaborazione della Fondazione dell’Ordine. 

I rapporti allacciati e consolidati in questi anni sono stati intensi e dovranno essere proseguiti ed 

estesi, al fine di consentire alla nostra categoria di cogliere ulteriori opportunità. 

A livello locale abbiamo ritenuto di essere significativamente presenti sul territorio e partecipi agli 

eventi istituzionali. I contatti con gli Enti e organismi di riferimento della nostra Provincia, hanno in 

qualche modo tenuto viva l’attenzione sull’attività del nostro Ordine. 

I rapporti con gli Enti istituzionali e le Autorità dovranno essere improntati a criteri di massima 

trasparenza e, come sempre, nel rigoroso rispetto dei propri ruoli istituzionali al fine di creare un 

migliore rapporto che valorizzi al massimo l’immagine professionale e, soprattutto, la crescita 

professionale dei Giovani Professionisti facendo crescere lo spirito di categoria, la consapevolezza 

ed il riconoscimento del prestigioso ruolo dei Professionisti nel contesto dell’ambiente sociale, 

economico ed istituzionale. 
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Come già affermato più volte abbiamo mantenuto alta questa attenzione, proponendoci ed 

accreditandoci definitivamente come interlocutore riconosciuto nell’ambito del nostro contesto 

ambientale, con la costruzione di una fitta rete di relazioni istituzionali, ribadendo il nostro intento e 

la nostra volontà di collaborare con gli organi di governo locale, ma anche manifestando 

l’intenzione di essere propositivi e presenti nelle analisi e nelle eventuali critiche degli atti di nostra 

competenza. 

Questa volontà ci consentirà di rivolgerci al territorio che ci circonda con l’obiettivo di valorizzare 

ed affermare l’organo di governo della categoria, nonché di qualificare l’immagine della nostra 

professione e di far percepire il ruolo pubblico svolto dalla nostra categoria con una presenza forte 

ed organizzata. 

I rapporti con l’Agenzia Regionale delle Entrate e con l’Ufficio Territoriale della stessa Agenzia 

saranno ulteriormente consolidati al fine di individuare, conoscere, condividere ed affrontare le 

problematiche scaturenti dal delicato e difficile rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e i Contribuenti. 

Vogliamo far capire, come abbiamo sempre fatto, che noi vogliamo essere al fianco del nostro 

Governo nella lotta all’evasione fiscale ma nello stesso tempo vogliamo essere portatori e garanti 

dei principi fondamentali per un corretto rapporto tra fisco e contribuente e garanti del rispetto da 

parte del legislatore fiscale della nostra professionalità. 

Il nostro ruolo di intermediari qualificati nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria comporta 

uno sforzo non indifferente e costi di struttura che non è facile ribaltare sui clienti ma dobbiamo 

pensare che l'attività di intermediari la svolgiamo nell'esercizio di una funzione di assistenza 

all'apparato statale del nostro Paese. 

I rapporti con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la 

Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e con la Cassa di Previdenza 

dei Ragionieri dovranno essere rafforzati, sviluppati con la massima collaborazione e la reciproca 

stima, con dialogo costruttivo e supporto operativo per lo svolgimento di un’azione comune e forte 

negli interessi della nostra categoria. 

L’azione del nostro Consiglio sarà di continuo stimolo per il Consiglio Nazionale al fine di tutelare 

gli interessi della categoria e promuovere efficacemente l’immagine ed il ruolo della nostra 

professione. 

Nei rapporti con gli altri Ordini Professionali e il mondo imprenditoriale il Consiglio dell’Ordine 

intende continuare ad avere un confronto sempre sereno, trasparente, cordiale e tendente a 

valorizzare l’immagine dell’Ordine e dei Professionisti. 

Le risorse intellettuali della nostra categoria possono contribuire in maniera determinante allo 

sviluppo sociale ed economico del nostro territorio, confrontandosi con le forze del mondo politico, 
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culturale ed imprenditoriale, proponendo iniziative di ampio respiro che possano dare un prezioso 

contributo al benessere della nostra comunità. 

I rapporti con l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro saranno ulteriormente consolidati con 

iniziative congiunte al fine di creare un legame forte e duraturo, favorire lo sviluppo della 

professione mediante la formazione dei Giovani Professionisti e creare un’occasione per sviluppare 

le connessioni che legano economia, mondo delle professioni e cultura. 

Per quanto riguarda i rapporti con il mondo della scuola siamo convinti dell’opportunità di un 

rapporto coordinato e programmato fra il mondo della scuola e quello professionale allo scopo di 

consentire ad ambedue i sistemi di utilizzare le reciproche conoscenze e competenze didattiche, 

tecniche e scientifiche sviluppando adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il 

mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione 

della cultura d’impresa. 

In tal senso il Consiglio intende impostare, anche nell’anno 2016, una fattiva collaborazione con gli 

Istituti Scolastici Superiori del nostro territorio consentendo agli studenti di svolgere tirocini 

formativi presso gli studi professionali al fine di maturare, nell’ambito del percorso formativo, 

esperienze professionali nel mondo del lavoro con un’efficace azione di formazione ed 

orientamento. 

Le risorse intellettuali dei Professionisti iscritti all’Ordine possono contribuire in modo 

determinante allo sviluppo del nostro contesto economico e sociale, interagendo e confrontandosi 

con il mondo politico, culturale ed imprenditoriale. 

Oggi abbiamo bisogno di essere ancora più incisivi, innovativi e determinanti nel contesto 

ambientale in cui svolgiamo la nostra professione ed in questo ancora più decisa ed incisiva deve 

essere l’azione del Consiglio Nazionale ma noi dovremo essere protagonisti del cambiamento a 

livello territoriale. 

Dobbiamo essere fiduciosi e pensare che la nostra Professione ha davanti a sé un futuro da 

protagonista. 

 

Catanzaro, 24 novembre 2015                                                                           

                                                                                                                             Il Presidente 

                                                                                                                    Dott. Francesco Muraca 

 
 


