
Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Catanzaro 
 

NOTA INTEGRATIVA 
E RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 

AL CONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2014 
 
Gentilissime Colleghe ed Egregi Colleghi, 

 
il rendiconto generale della gestione dell’esercizio 2014 è stato redatto sulla base del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità per gli Ordini locali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e si 
compone dai seguenti documenti:  
 

1- Conto del bilancio (rendiconto finanziario decisionale e di gestione) anno 2014; 

2- Conto economico consuntivo 2014; 

3- Stato Patrimoniale 2014;  

4- Situazione amministrativa al  31 dicembre 2014; 

5- Prospetto gestione finanziaria al 31 dicembre 2014; 

6- Relazione del Tesoriere con Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione; 

7- Relazione dei Revisori dei Conti. 
 
Esso viene sottoposto all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Generale degli iscritti ai sensi 
dell’articolo 19 del nostro Ordinamento Professionale.  
 
Nella redazione dei documenti del rendiconto si sono seguiti consolidati criteri di valutazione ed in 
particolare si è avuto cura di osservare rigidamente i principi della competenza economico/temporale dei 
proventi e degli oneri nonché quello della veridicità.  

 
La stesura è stata eseguita con la  comparazione dei dati dell’esercizio 2014 con quelli dell’esercizio  2013 
che ha rappresentato il settimo anno del neo costituito Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  
 
Nei termini di Regolamento, i documenti del rendiconto sono stati sottoposti all’esame dei Revisori dei 

Conti.  
 
I valori esposti nel rendiconto finanziario, decisionale e gestionale, sono stati posti a confronto con 
quanto preventivato anche a seguito delle variazioni apportate, ai sensi dell’ ordinamento vigente, in data 
28 Novembre 2014.  
 
Il rendiconto  chiude con un avanzo economico di euro 12.090,67.  

 
Struttura e contenuto del rendiconto  
 
Il Conto del bilancio comprende i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per l’uscita 
 

o Il rendiconto finanziario decisionale contrappone i risultati rendicontati con le previsioni di entrata 
e di spesa classificando le voci come nel preventivo finanziario decisionale.  

 
o Il rendiconto finanziario gestionale rappresenta la consuntivazione del preventivo finanziario 

gestionale.  
In particolare in esso sono evidenziati:  

- le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere:  
- le uscite di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;  

- i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;  
- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;  
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo.  
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Il conto economico consuntivo 2014 

 
o Detto documento è stato redatto secondo le disposizioni contenute nell’articolo 2425 del Codice 

Civile ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza 
economica.  
In particolare in esso sono indicati: 

- gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del conto di bilancio rettificati al fine di 

far partecipare al risultato di gestione solo componenti economicamente competenti 
all’esercizio;  

- parte di costi e ricavi di competenza dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria si 
manifesterà in futuro;  

- parte di costi e ricavi ad utilità differita;  
- sopravvenienze e insussistenze.  
 

Lo stato patrimoniale 2014   
 

o Per quanto applicabile, nella redazione dello stato patrimoniale si è fatto riferimento allo schema 
previsto dall’articolo 2424 del Codice Civile.  

 Esso comprende le attività e passività finanziarie, i beni mobili, ogni altra attività e passività.  
 In particolare compongono l’attivo dello stato patrimoniale:  

- le immobilizzazioni materiali;  

- le immobilizzazioni finanziarie;  
- i crediti dell’attivo circolante verso iscritti e terzi, verso lo stato ed altri soggetti pubblici 

(residui attivi);  
- le disponibilità liquide.  

o Nel passivo dello stato patrimoniale sono indicati:  
- il patrimonio netto;  

- il fondo di fine rapporto di lavoro subordinato;  
- i debiti (residui passivi).  
 
 

Situazione amministrativa al 31 dicembre 2014 
 

o Detto documento evidenzia il complessivo ammontare delle disponibilità finanziarie dell’Ordine. 

 In esso sono evidenziati:  
- la consistenza iniziale di cassa:  
- le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell’esercizio distinti in c/competenza ed in 

c/residui;  
- il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e quelle rimaste da 

pagare entrambe distinte per esercizi precedenti e per esercizio in corso.  
- Il risultato finale di amministrazione interamente ritenuto parte disponibile.  

 
Prospetto della gestione finanziaria 2014   

 
o Esso è costituto da un prospetto a supporto della situazione amministrativa al 31 dicembre 2013 

ed evidenzia:  
- situazione amministrativa iniziale;  

- gestione dell’anno (movimentazioni finanziarie);  
- situazione amministrativa finale; 
- classificazione dei valori esposti fra gestione di cassa, gestione dei residui attivi, gestione 

dei residui passivi e gestione di competenza.  
 
Relazione del Tesoriere con nota integrativa e relazione sulla gestione.  
 

o La presente relazione, redatta quale unico documento illustrativo di natura tecnico-contabile, 

analizza l’andamento gestionale dell’Ordine, i fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio e dopo la 
chiusura di esso, e  contiene informazioni e notizie utili per una migliore comprensione dei dati 
contabili.  

o Essa è stata predisposta con l’osservanza degli articoli 2427 e 2428 del Codice Civile ed in 
particolare contiene:  

- i criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto;  

- l’analisi delle voci del conto di bilancio;  
- l’analisi delle voci dello stato patrimoniale;  
- l’analisi delle voci del conto economico.  
- altre notizie ritenute utili e/o opportune.  
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Relazione dei Revisori dei Conti.  

 
o La relazione dell’Organo di controllo completa il fascicolo del consuntivo dell’anno 2014.  

 
 
Criteri di valutazione e analisi. 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto  chiuso al 31.12.2014 non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del precedente rendiconto d'esercizio, in particolare nella continuità dei 
principi.  

La valutazione delle voci di rendiconto è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza.  

In fase di rendicontazione si è proceduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti da 
esercizi anteriori a quello di competenza perché erroneamente indicati ed eliminando le partite non più 
realizzabili o dovute con concomitanti sopravvenienze passive e rilevando delle sopravvenienze attive per 
debiti non dovuti.   

Si riportano di seguito le informative e le notizie analitiche sul consuntivo 2014. 

 
    

STATO PATRIMONIALE 

IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:                Mobili ed Impianti 

Macchine Ufficio                                                                                                                                              
€ 
€ 

32.230,39 
13.305,07 

    

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI      € 45.535,46 

 
INVESTIMENTI                          
 

 
Titoli 
 
TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI 

 
€ 
 

€ 

 
1.000,00 

 

 1.000,00 

IMMOBILIZZAZIONI 
FINANZIARIE:                  

 
Polizze TFR Dipendenti 

 
€ 

  
 19.145,08 

 

 Depositi Cauzionali Locazioni € 2.300,00 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI    
FINANZIARIE  

 
€ 

 
21.445,08 

    

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 67.980,54 

 

 

ATTIVO CIRCOLANTE    

    

CREDITI: Crediti verso iscritti 
            

€ 
       

90.849,10 
           

 Crediti verso Enti Previdenziali ed Erariali                                            
 

€     5,85     

    

 TOTALE CREDITI € 90.854,95 

    
DISPONIBILITA’ FINANZIARIE: Cassa € 182,42 
 Unicredit c/c                                                       € 49.295,11 
 Assegni                                                                    €  1.260,00 
                                                                           

 TOTALEDISPONIBILITA’ FINANZIARIE   €  50.737,53 

  
 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

 
 
€  

 

  
141.592,48 
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PARTITE DI GIRO    

CREDITI AVENTI NATURA DI 

PARTITE DI GIRO: 

Ritenute Erariali 

Ritenute Previdenziali ed Assistenziali  

€ 

€ 
     6.333,28 

2.431,38 

 Ritenute Fiscali Autonomi € 2.962,87 
 Ritenute Diverse 

Somme incassate a favore di terzi                                   
€ 240,00 

83.290,00 
 Rimborsi di somme pagate per conto terzi 

Somme pagate per eventi specifici 
€
€ 

55,95 
20.875,00 

 

 TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GIRO 

 
€ 

 
116.188,48 

 TOTALE PARTITE DI GIRO € 116.188,48 

RATEI E RISCONTI    
RATEI E RISCONTI ATTIVI Risconti attivi € 87,10 

 TOTALE RATEI E RISCONTI € 87,10 

  
TOTALE ATTIVITA’ 

 
€ 

 
325.848,60 

    

 TOTALE A PAREGGIO € 325.848,60 

                                                             

 

PASSIVITA’    
    

PATRIMONIO NETTO:    
 Avanzi (Disavanzi) economici portati a 

nuovo  
Avanzo (Disavanzo) economico d’esercizio              

€ 
 

€ 

99.945,12 
 

12.090,67 

    

 TOTALE CONTI PATRIMONIALI € 112.035,79 
 TOTALE PATRIMONIO NETTO € 112.035,79 

    

FONDI    
    
FONDI AMMORTAMENTO: F.do Ammortamento Mobili e Impianti                                                      €  27.197,24 
 F.do Ammortamento Macchine Ufficio €  12.513,07 

 TOTALE FONDI AMMORTAMENTO   €  39.710,31 

 TOTALE FONDI € 39.710,31 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO   
    

DEBITI PER T.F.R.: Debiti per T.F.R. €  19.145,08 

 TOTALE DEBITI PER T.F.R. € 19.145,08 
 TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

DI LAVORO SUBORDINATO 
 

€ 
 

19.145,08 
    

DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE   
    
DEBITI: Debiti verso fornitori 

Debiti verso Consiglio Nazionale    
€ 
€  

4.457,34 
1.300,00 

 Debiti verso Iscritti 
Debiti Diversi     

€  
 € 

31.704,40 
       970,00            
 

 TOTALE DEBITI   €  38.431,74 

 TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN 
CONTO CAPITALE 

 
€ 

 
38.431,74 

 

PARTITE DI GIRO    
    
DEBITI AVENTI NATURA                           Ritenute Erariali € 6.333,28 
DI PARTITE DI GIRO:                               Ritenute Previdenziali ed Assistenziali € 2.431.38 
                                                              Ritenute Fiscali Autonomi                                    € 2.962,87 

                                                              Ritenute Diverse 
Somme incassate a favore di terzi               

€ 
€ 

240,00 
      83.290,00 
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                                                              Somme pagate per conto terzi  

Rimborsi di somme pagate per eventi 
specifici                            

€ 

€ 
55,95 

20.875,00 

 TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI 
PARTITE DI GRO 

 
€ 

 
116.188,48 

 TOTALE PARTITE DI GIRO                                 € 116.188,48 

RATEI E RISCONTI 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
Risconti Passivi   
TOTALE RATEI E RISCONTI                                                      

 
€ 
€ 

 

 
____337,20 

337,20 

 TOTALE PASSIVITA’          

 

€ 325.848,60  

 

 TOTALE A PAREGGIO € 325.848,60 

  
 

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2014 evidenzia le seguenti risultanze:  

 

Immobilizzazioni materiali. 

Le immobilizzazioni materiali per euro 5.825,15 sono riportati in bilancio al netto del Fondo 
Ammortamento.  
 
Il costo storico dei cespiti, dopo gli acquisti avvenuti nell’anno, ammonta al 31 dicembre 2014 a euro 

45.535,46. I fondi ammontano a complessivi euro 39.710,31  
 
Le quote di ammortamento sono state calcolate tenendo conto del deperimento ordinario dei cespiti.  
Gli ammortamenti rilevati  di euro 2.799,14 sono relativi ad  euro 2.161,70 per Mobili e Impianti e a euro 
637,44 per Macchine d’Ufficio.  
 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie, esposte per complessive euro 19.576,01, riportano euro 2.300,00 per il 
deposito cauzionale per la locazione della sede di Corso Mazzini n. 45 ed euro  19.145,08 per la quota 
assicurativa a fronte della futura liquidazione del T.F.R. 
 
I residui attivi:  
  

Essi ammontano a complessivi euro 90.854,95 e sono così rappresentati: 
 
 

 
Residui Attivi (importi in euro) 

DESCRIZIONE 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE 

TASSA ANNUALE ALBO    -                        
     

350,00  
   

4.676,49  
   

5.460,00  
   

11.640,00  
   

28.300,00  
   

36.380,00  
   

86.806,49  

RIMBORSI C.N.D.C.E.C.    -                           -                         -     -                         -                        
         
-   

  
         
-    

CREDITI ISCRITTI LAMEZIA 
   

2.500,00  
 -         -     -                           -                           -                          

    
2.500,00  

LIQUIDAZIONE PARCELLE 
     

877,10  
     

665,51  
 -     -                           -                           -                          

    
1.542,61  

CREDITI ENTI PREV.LI E 
ASS. 

            
        

5,85  
               

5,85  

TOTALE RESIDUI ATTIVI 
   

3.377,10  
   

1.015,51  
   

4.676,49  
   

5.460,00  
   

11.640,00  
   

28.300,00  
   

36.385,85  
   

90.854,95  

 
 
Nel rispetto del decreto legislativo 139/2005 sono stati impostati e si stanno attuando gli opportuni 
interventi disciplinari per il recupero dei crediti relativi agli iscritti.  
 
L’azione di recupero già effettuata negli anni precedenti ha determinato la riscossione di una parte 
consistente di quote arretrate, infatti nel 2014 i crediti verso gli iscritti si attestano al 17,03% del totale 
accertato per l’anno 2014, inferiore a quella dell’anno 2013 che era del 37,35%.  



Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Catanzaro 

 

Nota integrativa e Relazione del Consigliere Tesoriere al conto consuntivo dell’esercizio 2014 

 

6 

In merito ai contributi dovuti dai praticanti, si rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo 

Regolamento del tirocinio professionale,  approvato con decreto del 7 agosto 2009 n. 143, il Consiglio 
Nazionale ha definitivamente chiarito che, nei limiti massimi stabiliti dallo stesso Consiglio, è dovuta la 

tassa d’iscrizione e che non è previsto alcun contributo annuale. 

 

Disponibilità finanziarie: 

 

Banca Conto Corrente 

Al 31 dicembre 2014 il conto corrente aperto presentava il seguente saldo: 

   

Unicredit Banca di Roma Spa - c/c 4835908 Euro 49.295,11 

Cassa Contanti e Cassa Assegni 

L’importo di euro 182,42 corrisponde al saldo liquido esistente in Cassa a fine esercizio. 
 
L’importo di euro 1.260,00 si riferisce alla presenza di Assegni in Cassa a fine esercizio. 

 

Ratei e Risconti Attivi: 

Al 31 Dicembre 2014 sono presenti dei Risconti Attivi per l’importo di euro 87,10 relativi a competenze 
relative a utente telefoniche dell’esercizio 2014. 

Patrimonio Netto 

 

Il Patrimonio Netto al 31/12/2014 del nuovo Albo Unico, ai sensi del D.Lgs. 139/2005, ammonta ad euro 
112.035,79 ed è riferito così rappresentato: al netto del disavanzo economico dell’esercizio. 
 

Avanzi economici portati a nuovo Euro 69.380,38 

Avanzo economico d’esercizio Euro 42.655,41 

Totale patrimonio netto al 31/12/2014 Euro 112.035,79 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR è esposto  in bilancio  alla lettera “D” delle Passività per euro 19.145,08. 

L’importo accantonato nel corso dell’anno 2014 ammonta ad euro 2.046,43 ed è stato calcolato in 
ossequio alla vigente normativa.  

Il personale in organico al 31/12/2014 ammontava a 1 (una) unità dipendente di Area “B”. 
 
Debiti: Residui passivi: 
 
I debiti sono così rappresentati:  
 

DESCRIZIONE Anno 2014 

DEBITI VERSO FORNITORI Euro  4.457,34    

DEBITI VERSO ISCRITTI Euro 31.704,40 

DEBITI DIVERSI Euro 970,00 

DEBITI VERSO CONSIGLIO NAZIONALE        Euro  1.300,00 

 
 TOTALE RESIDUI PASSIVI          Euro  38.431,74 
 
Ratei e risconti passivi: 
 
I ratei passivi ammontano a euro 337,20 relativi a costi per utente telefoniche e riscaldamento. 
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In ordine al risultato della gestione finanziaria di euro 50.737,53 questo corrisponde alle somme delle 

disponibilità liquide e dei residui attivi, detratti  i residui passivi alla fine dell’esercizio, quali risultano dal 
conto del Bilancio 2014. 

 
 

CONTO ECONOMICO 

PROVENTI (importi in euro) 

   

 CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

Contributi annuali ordinari     132.660,00       138.300,00  

Tassa prima iscrizione Albo         255,00           360,00  

Contributo Praticanti      11.200,00       14.100,00  

Contributi per attività di formazione 0,00 0,00 

Proventi liquidazione Parcelle      192,00         0,00  

Proventi Rilascio Certificati         50,00           50,00  

Proventi Sigillo       270,00  425,00                

Altri Recuperi e Rimborsi         9.198,97            0,00  

Interessi su riscossione contributi 0,00 50,52 

Sopravvenienze attive      3.166,24             0,00    

Contributi Enti vari         0,00           0,00  

Recuperi e Rimborsi       52,96              315,13    

TOTALE 157.045,17      153.600,65  

   

SPESE (importi in euro) 

   

PERSONALE CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Retribuzioni e contributi 26.394,81   27.357,79  

- Oneri previdenziali e assistenziali  7.646,18   7.905,66  

- Accantonamento TFR  2.046,43   2.130,08  

Totale  36.087,42   37.393,53   

   

SPESE ISTITUZIONALI CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Assicurazioni Consiglieri  2.443,78   2.443,78  

- Contributi Consiglio Nazionale 0,00   0,00  

- Spese tenuta Albo 0,00  0,00  

- Servizi informatici 6.132.65   5.640,15  

- Manutenzioni e Riparazioni  552,19   1.919,37  

- Assistenza software 0,00 0,00  

- Convegni e Manifestazioni 24.058,11   8.111,81  

- Timbri e sigilli 298,90   408,39  

- Consulenze e prestazioni professionali      17.852,02   15.855,22  

   

Totale  51.337,65   34.378,72  

   

SPESE DI GESTIONE E GENERALI CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Affitto e spese condominiali  30.107,19   30.195,86  

- Energia  721,43   877,45  

- Riscaldamento  1.059,82   2.019,72  

- Spesa pulizia uffici  1.823,90   1.812,85  

- Acqua 41,76   0,00  

- Postali e valori bollati  959,27  1.404,63  

- Cancelleria e stampati  2.691,44  1.465,66  

- Telefoniche e fax  2.198,58  2.329,33  

- Spese generali  922,76   780,11  

Totale  40.526,15  40.885,61  
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ONERI FINANZIARI CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Spese e commissioni bancarie  1.671,21  1.666,69  

- Spese riscossione tassa annuale 0,00 0,00 

Totale   1.671,21   1.666,69  

   

ONERI TRIBUTARI CONSUNTIVO 2014                CONSUNTIVO 2013 

- Imposte, tasse, ecc. 2.507,49  3.421,00  

- Irap dipendenti  2.088,10  2.147,35  

- Irap Collaboratori                            

Totale 

160,17 

4.755,76  

331,67 

5.900,02  

    USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

Contributo Fondazione ODCEC Catanzaro 

                                  Totale 
          

CONSUNTIVO 2014 
5.000,00 

          5.000,00                         
 

CONSUNTIVO 2013 
0,00 

                            0,00     
 

ALTRE USCITE CORRENTI CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Rimborsi vari             820,00   0,00  

  Rimborsi Iscritti 0,00 0,00 

- Sopravvenienze passive e insussistenze 1.957,17   12.20  

Totale 2.777,17    12,20  

 
 

  

AMMORTAMENTI CONSUNTIVO 2014                 CONSUNTIVO 2013 

- Ammortamenti Mobili ed Impianti           2.161,70   2.161,70  

- Ammortamenti Macchine Ufficio             637,44  637,44  

Totale           2.799,14    2.799,14  

   

TOTALE PROVENTI         157.045,17                      153.600,65              

TOTALE SPESE         144.954,50                      123.035,91  

   

AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO          12.090,67                        30.564,74   

 
 

Chiarimenti su alcune voci di costo 

 
Le spese per il personale mostrano una variazione in diminuzione rispetto al preventivo di euro 5.959,01.  
L’importo complessivo di euro 34.040,99 riepiloga le voci sostenute per stipendi (euro 26.394,81), 
contributi previdenziali e assistenziali (euro 7.646,18). 
 
La voce cancelleria e stampati di euro 2.691,44 ed ha subito variazioni in diminuzione 308,56 su quanto 

preventivato per il 2014 per euro 308,66 sull’importo assegnato e speso. 
 
Le spese di manutenzione e assistenza tecnica informatica per l’importo di euro 6.684,84 riportano un 
aumento rispetto al preventivo di euro 1.184,84 dovuto all’acquisto dei nuovi beige. 
  
Le consulenze per euro 17.852,02 sono risultate in aumento rispetto al preventivo per euro 1.852,02 per 

la fatturazione di una consulenza legale. 
 
Le spese sostenute per la formazione professionale continua gratuita a favore degli iscritti sono state 
sostenute per un importo pari ad euro 24.058,11 con una variazione in aumento di euro 2.188,11 
rispetto al preventivo 2014. 
 

Maggiori o minori variazioni intervenute alle voci di ricavo 

 
La tassa annuale per le iscrizioni al nostro Ordine Territoriale ha avuto una variazione in aumento per 
euro 780,00 dovuta ai contributi dell’anno 2014 dagli iscritti all’Albo ed all’elenco Speciale, mentre per 
Tassa 1^ iscrizione all’Albo ha subito una variazione in aumento per euro 105,00. 
 
I contributi dei praticanti, invece, hanno subito una variazione in aumento per euro 700,00. 
 

Relativamente ai diritti relativi alle liquidazioni parcelle è scaturito un maggior importo di euro 192,00  sul 
preventivo di euro ZERO.  
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I diritti di segreteria, per rimborsi spese ed altri proventi minori, si sono dimostrati inferiore per un 

importo pari ad euro 1.000,00. 
 

I proventi per il rilascio del sigillo ha riportato un decremento di euro 230,00. 
 
Le partite di giro accertate in Entrata trovata esatta corrispondenza con le partite di giro in  Uscita e 
sono pari ad EURO 116.188,48 

 
La riscossione, in due rate, dei contributi dovuti dagli iscritti all’Albo ed all’Elenco per l’anno 2014 è 
avvenuta tramite bonifico bancario o assegno bancario/circolare e, raramente, in contanti, ma transitabili 
solo ed esclusivamente sul c/c intestato all’Ordine.   
 
Si propone di portare a nuovo l’avanzo economico registrato nel 2014 pari ad euro 12.090,67. 
 

Catanzaro, 4 Aprile 2015 
 

Il Consigliere Tesoriere 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Rag. Carlo Corradini 


