Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di PRATO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2019

-

Conto del Bilancio
Situazione Amministrativa
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Nota Integrativa
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO

Anno 2019

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME ACCERTATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Riscossi

Scostamento
Iniziali

Variazioni

1

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

1.1

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

1.1.1

Contributi ordinari

1.1.2

Tassa ammissione nuove
iscrizioni

1.1.3

Tassa prima iscrizione
Praticanti

Definitive

Accertato

Incassato

154.110,00

154.110,00

154.110,00

150.410,00

800,00

800,00

420,00

420,00

2.000,00

2.000,00

1.680,00

1.680,00

156.910,00

156.910,00

156.210,00

152.510,00

5.000,00

3.500,00

3.500,00

5.000,00

3.500,00

3.500,00

Da Incassare

3.700,00

3.700,00

10.145,00

Previsioni

Tot. Inc.
Scostamento

159.190,00

-13.906,45

-380,00

800,00

420,00

-380,00

-320,00

2.000,00

1.680,00

-320,00

175.896,45

161.290,00

-14.606,45

-1.500,00

5.000,00

3.500,00

-1.500,00

-1.500,00

5.000,00

3.500,00

-1.500,00

10.145,00

8.780,00

1.365,00

Residui Finali

173.096,45

-700,00

8.780,00

Da
Riscuotere

1.365,00

5.065,00

5.065,00

TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A
CARICO DEGLI ISCRITTI
1.2

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI
5.000,00
Contributi a corsi
universitari, di
aggiornamento, ecc.

1.2.1

5.000,00

TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE
CULTURALI ED AGGIORNAMENTI
PROFESSIONALI
1.3

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI
PARTICOLARI GESTIONI
300,00
Diritti di segreteria

1.3.1
1.3.2

300,00

290,00

290,00

-10,00

300,00

290,00

-10,00

1.500,00

1.500,00

702,73

702,73

-797,27

1.500,00

702,73

-797,27

1.800,00

1.800,00

992,73

992,73

-807,27

1.800,00

992,73

-807,27

20,00

20,00

13,69

20,00

12,48

-7,52

200,00

200,00

53,28

53,28

200,00

112,91

-87,09

220,00

220,00

66,97

53,28

220,00

125,39

-94,61

2.000,00

1.787,10

1.787,10

2.000,00

1.787,10

-212,90

Proventi liquidazione
Parcelle
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI
PARTICOLARI GESTIONI

1.9

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

1.9.1

Interessi attivi su depositi e
conti correnti

1.9.3

Interessi di mora da ruoli
esattoriali

13,69

13,69

-6,31

12,48

12,48

-146,72

59,63

59,63

-153,03

72,11

72,11

13,69

13,69

TOTALE REDDITI E PROVENTI
PATRIMONIALI
1.10

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI

1.10.1

Rimborso sigilli iscritti e
tessere

1.10.2

Proventi rimborsi spese

2.000,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI USCITE
CORRENTI
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-212,90

800,00

800,00

761,50

761,50

-38,50

153,50

153,50

800,00

915,00

115,00

2.800,00

2.800,00

2.548,60

2.548,60

-251,40

153,50

153,50

2.800,00

2.702,10

-97,90
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME ACCERTATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Riscossi

Scostamento
Iniziali

1.11

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.11.1

Recuperi e rimborsi

Variazioni

Definitive

Accertato

Incassato

Da Incassare

Da
Riscuotere

Residui Finali

Previsioni

Tot. Inc.
Scostamento

4.000,00

4.000,00

1.879,04

1.879,04

-2.120,96

3.216,45

-100,00

3.116,45

7.160,58

4.995,49

-2.165,09

4.000,00

4.000,00

1.879,04

1.879,04

-2.120,96

3.216,45

-100,00

3.116,45

7.160,58

4.995,49

-2.165,09

170.730,00

170.730,00

165.197,34

161.483,65

-5.532,66

13.587,06

-100,00

12.122,06

192.877,03

173.605,71

-19.271,32

10.000,00

10.000,00

19.980,77

19.980,77

9.980,77

10.000,00

19.980,77

9.980,77

6.000,00

6.000,00

4.467,82

4.467,82

-1.532,18

6.000,00

4.467,82

-1.532,18

1.500,00

1.500,00

1.409,60

1.409,60

-90,40

1.500,00

1.409,60

-90,40

200,00

200,00

57,05

57,05

-142,95

200,00

57,05

-142,95

10.499,87

10.265,87

234,00

10.499,87

2.000,00

2.000,00

5.034,46

4.405,40

629,06

3.034,46

13.000,00

13.000,00

11.918,11

11.918,11

75.530,00

75.530,00

75.985,00

74.815,00

1.170,00

455,00

3.380,00

2.990,00

390,00

108.230,00

108.230,00

129.352,68

127.319,62

2.033,06

21.122,68

4.566,25

4.176,25

108.230,00

108.230,00

129.352,68

127.319,62

2.033,06

21.122,68

4.566,25

278.960,00

278.960,00

294.550,02

288.803,27

5.746,75

15.590,02

18.153,31

131.454,55

131.454,55

288.803,27

5.746,75

15.590,02

18.153,31

TOTALE ENTRATE NON
CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
3.713,69

1.365,00

5.078,69

TOTALE TITOLO I - ENTRATE
CORRENTI
3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1

Ritenute Erariali

3.1.2

Ritenute Previdenziali ed
Assistenziali

3.1.3

Ritenute Fiscali Autonomi

3.1.4

Ritenute Diverse

3.1.7

Trattenute a favore di terzi

3.1.8

Rimborsi di somme pagate
per conto terzi

3.1.10

IVA Split Payment

3.1.11

Contributi Consiglio
Nazionale

234,00

10.265,87

10.265,87

2.000,00

5.591,65

3.591,65

13.000,00

11.918,11

-1.081,89

1.560,00

75.530,00

77.805,00

2.275,00

390,00

2.423,06

108.230,00

131.495,87

23.265,87

4.176,25

390,00

2.423,06

108.230,00

131.495,87

23.265,87

-100,00

16.298,31

1.755,00

7.501,75

301.107,03

305.101,58

3.994,55

-100,00

16.298,31

1.755,00

7.501,75

301.107,03

305.101,58

3.994,55

1.186,25

1.186,25

629,06

-1.081,89

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA
DI PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI
GIRO

TOTALE ENTRATE
AVANZO DI AMM.NE INIZIALE

147.776,15

-16.321,60

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI

TOTALE GENERALE
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-100,00

426.736,15

-16.321,60

410.414,55

425.904,57
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME IMPEGNATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Da Pagare

Pagati

Residui Finali

Previsioni

Tot. Pag.

Scostamento
Iniziali

1

TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1

Compensi, indennità e
rimborsi ai Consiglieri

1.1.2

Assicurazioni Consiglieri

Variazioni

Definitive

Impegnato

Pagato

Scostamento

Da Pagare

4.000,00

-1.930,00

2.070,00

2.069,20

2.069,20

-0,80

4.000,00

2.080,00

6.080,00

6.080,00

6.080,00

8.000,00

150,00

8.150,00

8.149,20

8.149,20

-0,80

43.000,00

42.980,10

42.980,10

-19,90

2.070,00

2.069,20

-0,80

6.080,00

6.080,00

8.150,00

8.149,20

-0,80

43.000,00

42.980,10

-19,90

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI
DELL'ENTE
1.2

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO

1.2.1

Stipendi ed altri assegni fissi
al personale

1.2.2

Oneri contributivi

43.000,00

1.2.3

Oneri Previdenziali ed
Assistenziali

1.2.4

Indennità Trattamento Fine
Rapporto

1.2.6

Compensi incentivanti la
produttività

1.2.7

Buoni Pasto Dipendenti

1.000,00

1.000,00

-1.000,00

1.000,00

1.000,00

12.000,00

12.000,00

11.891,46

10.592,08

1.299,38

-108,54

629,23

629,23

4.000,00

4.000,00

3.166,57

892,32

2.274,25

-833,43

6.500,00

6.500,00

5.682,50

5.682,50

2.000,00

2.000,00

1.470,26

1.470,26

68.500,00

68.500,00

65.190,89

61.617,26

1.000,00

1.000,00

1.299,38

13.500,00

11.221,31

-2.278,69

2.274,25

17.800,00

892,32

-16.907,68

6.500,00

5.682,50

-817,50

-817,50

-529,74

3.573,63

-3.309,11

1.629,23

1.629,23

3.573,63

2.000,00

1.470,26

-529,74

83.800,00

63.246,49

-20.553,51

TOTALE ONERI PER IL PERSONALE
IN ATTIVITA` DI SERVIZIO
1.3

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

1.3.2

Spese tenuta Albo

1.3.3

Acquisto materiale di
consumo e noleggio
materiale tecnico

1.3.4

Uscite di rappresentanza

4.000,00

350,00

4.350,00

4.344,16

4.344,16

-5,84

4.350,00

4.344,16

-5,84

1.500,00

150,00

1.650,00

1.626,13

1.626,13

-23,87

1.750,00

1.626,13

-123,87

1.000,00

877,99

-122,01

1.350,00

1.166,03

-183,97

7.220,00

6.710,96

-509,04

1.000,00

1.3.5

Spese diverse

1.3.6

Spese Internet e CED

1.3.7

Premi assicurativi

1.000,00

877,99

877,99

1.500,00

-350,00

1.150,00

1.157,49

1.119,43

6.000,00

720,00

6.720,00

6.710,96

6.710,96

-9,04

300,00

1.3.8

Manutenzione ordinarie e
riparazione mobili e arredi

1.3.9

Costo sigilli e tessere iscritti

1.3.10

Consulenze e spese
professionali

1.3.11

Spese archiviazione
documenti
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-122,01

38,06

7,49

46,60

46,60

300,00

219,29

219,29

-80,71

300,00

219,29

-80,71

1.000,00

-200,00

800,00

794,84

794,84

-5,16

800,00

794,84

-5,16

2.000,00

-150,00

1.850,00

1.784,25

1.784,25

-65,75

1.850,00

1.784,25

-65,75

10.000,00

-430,00

9.570,00

9.560,46

5.729,95

9.570,00

9.483,79

-86,21

2.500,00

-90,00

2.410,00

2.404,63

2.404,63

2.410,00

2.404,63

-5,37

3.830,51

-9,54

-5,37

210,00

38,06

3.753,84

210,00

3.753,84

210,00

3.830,51
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CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME IMPEGNATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Da Pagare

Pagati

Residui Finali

Previsioni

Tot. Pag.

Scostamento
Iniziali

Variazioni

29.800,00

Definitive

Impegnato

Pagato

29.800,00

29.480,20

25.611,63

Scostamento

Da Pagare
3.868,57

-319,80

4.010,44

3.800,44

210,00

4.078,57

30.600,00

29.412,07

-1.187,93

83,00

757,44

32.400,00

32.265,76

-134,24

3.000,00

2.814,00

-186,00

129,60

2.800,00

2.735,35

-64,65

1.100,00

955,38

-144,62

887,04

39.300,00

38.770,49

-529,51

3.400,00

2.658,00

-742,00

TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI
BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
1.4

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

1.4.1

Affitto e spese condominiali

1.4.3

Servizi telefonici e postali

1.4.4

Servizi fornitura energia

1.4.6

Cancelleria e stampati

33.000,00

-600,00

32.400,00

32.265,76

32.265,76

2.400,00

600,00

3.000,00

2.946,17

2.271,73

674,44

-53,83

625,27

542,27

2.800,00

2.405,26

2.275,66

129,60

-394,74

459,69

459,69

2.800,00

1.100,00

1.100,00

766,12

766,12

39.300,00

39.300,00

38.383,31

37.579,27

-134,24

804,04

-333,88

189,26

189,26

-916,69

1.274,22

1.191,22

-872,00

130,00

130,00

83,00

TOTALE USCITE PER
FUNZIONAMENTO UFFICI
1.5

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.5.1

Spese per la tutela
immagine professionale

1.5.2

Congressi e convegni

4.000,00

-600,00

3.400,00

2.528,00

2.528,00

2.500,00

600,00

3.100,00

3.092,70

1.855,20

1.237,50

-7,30

61,00

61,00

1.237,50

3.100,00

1.916,20

-1.183,80

6.500,00

6.500,00

5.620,70

4.383,20

1.237,50

-879,30

191,00

191,00

1.237,50

6.500,00

4.574,20

-1.925,80

200,00

200,00

130,00

130,00

200,00

130,00

-70,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

4.000,00

4.000,00

3.000,00

6.700,00

6.700,00

1.000,00

TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI
ISTITUZIONALI
1.6

TRASFERIMENTI PASSIVI

1.6.1

Interventi assistenziali a
favore di particolari
categorie di iscritti

1.6.5

Contributo Conferenza
ODCEC Toscana

1.6.6

Contributo Comitato Pari
Opportunità

1.6.7

Contributo Stage Tribunale
di Prato

-70,00

-1.000,00

1.000,00

-1.000,00

3.000,00

-1.000,00

4.000,00

3.000,00

-1.000,00

4.630,00

4.630,00

-2.070,00

6.700,00

4.630,00

-2.070,00

1.000,00

818,54

793,34

41,05

1.000,00

836,35

-163,65

2.000,00

2.000,00

1.178,52

1.178,52

2.000,00

1.216,95

-783,05

3.000,00

3.000,00

1.997,06

793,34

1.219,57

3.000,00

2.053,30

-946,70

1.600,00

1.541,58

-58,42

TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI
1.7

ONERI FINANZIARI

1.7.1

Spese e commissioni
bancarie

1.7.3

Spese riscossione tassa
annuale

25,20

-181,46

58,86

43,01

15,85

1.178,52

-821,48

1.216,95

1.216,95

1.203,72

-1.002,94

1.275,81

1.259,96

-79,00

20,58

20,58

-267,58

561,00

561,00

458,41

4.900,00

4.235,01

-664,99

-346,58

581,58

581,58

458,41

6.500,00

5.776,59

-723,41

15,85

TOTALE ONERI FINANZIARI
1.8

ONERI TRIBUTARI

1.8.1

Imposte, tasse, ecc.

1.8.2

Irap dipendenti

1.500,00

100,00

1.600,00

1.521,00

1.521,00

4.500,00

-100,00

4.400,00

4.132,42

3.674,01

6.000,00

TOTALE ONERI TRIBUTARI
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6.000,00

5.653,42

5.195,01

458,41

458,41

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO

Anno 2019

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME IMPEGNATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Pagati

Da Pagare

Residui Finali

Previsioni

Tot. Pag.

Scostamento
Iniziali

Variazioni

1.9

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

1.9.1

Rimborsi vari

Definitive

Impegnato

Scostamento

Da Pagare

Pagato

1.095,00

450,00

645,00

645,00

2.055,00

450,00

-1.605,00

1.095,00

450,00

645,00

645,00

2.055,00

450,00

-1.605,00

TOTALE POSTE CORRETTIVE E
COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
1.10

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.10.1

Fondo di riserva

2.930,00

-150,00

2.780,00

-2.780,00

2.780,00

-2.780,00

2.930,00

-150,00

2.780,00

-2.780,00

2.780,00

-2.780,00

TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI
IN ALTRE VOCI
1.12

ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.12.1

Accantonamento al
trattamento di fine rapporto
per dipendenti

13.612,80

8.897,87

4.714,93

4.714,93

8.897,87

8.897,87

13.612,80

8.897,87

4.714,93

4.714,93

8.897,87

8.897,87

23.670,08

18.001,30

5.668,78

16.814,65

189.385,00

165.960,21

-23.424,79

TOTALE ACCANTONAMENTO AL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
170.730,00

170.730,00

159.104,78

147.958,91

11.145,87

-11.625,22

6.000,00

6.000,00

4.417,50

4.417,50

-1.582,50

6.000,00

4.417,50

-1.582,50

6.000,00

6.000,00

4.417,50

4.417,50

-1.582,50

6.000,00

4.417,50

-1.582,50

6.000,00

6.000,00

4.417,50

4.417,50

-1.582,50

6.000,00

4.417,50

-1.582,50

10.000,00

10.000,00

19.980,77

18.783,35

1.197,42

9.980,77

1.388,52

1.388,52

1.197,42

11.300,00

20.171,87

8.871,87

6.000,00

6.000,00

4.467,82

3.972,20

495,62

-1.532,18

628,77

628,77

495,62

6.700,00

4.600,97

-2.099,03

1.500,00

1.500,00

1.409,60

1.129,60

280,00

-90,40

230,00

230,00

280,00

1.800,00

1.359,60

-440,40

200,00

200,00

57,05

57,05

-142,95

148,33

148,33

200,00

205,38

5,38

10.499,87

10.499,87

10.499,87

30,00

10.499,87

10.499,87

5.034,46

4.884,46

3.034,46

2.116,25

6.070,71

4.070,71

TOTALE TITOLO I - USCITE
CORRENTI
2

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

2.2.1

Acquisto Mobili ed Impianti e
Software
TOTALE ACQUISIZIONE DI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
TOTALE TITOLO II - USCITE IN
CONTO CAPITALE

3

TITOLO III - PARTITE DI GIRO

3.1

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1

Ritenute Erariali

3.1.2

Ritenute Previdenziali ed
Assistenziali

3.1.3

Ritenute Fiscali Autonomi

3.1.4

Ritenute Diverse

3.1.7

Trattenute a favore di terzi

3.1.8

Somme pagate per conto
terzi

2.000,00
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2.000,00

150,00

1.186,25

30,00

30,00

930,00

1.080,00

2.000,00

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO

Anno 2019

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
GESTIONE DEI RESIDUI

GESTIONE DI COMPETENZA
PREVISIONI
CODICE

GESTIONE CASSA

SOMME IMPEGNATE

DESCRIZIONE
Iniziali

Variazioni

Pagati

Da Pagare

Residui Finali

Previsioni

Tot. Pag.

Scostamento
Iniziali
3.1.10

IVA Split Payment

3.1.11

Contributi Consiglio
Nazionale

Variazioni

Definitive

Impegnato

Pagato

Scostamento

Da Pagare

13.000,00

13.000,00

11.918,11

11.346,43

571,68

-1.081,89

613,22

613,22

571,68

14.000,00

11.959,65

-2.040,35

75.530,00

75.530,00

75.985,00

74.945,00

1.040,00

455,00

715,00

715,00

1.040,00

75.530,00

75.660,00

130,00

108.230,00

108.230,00

129.352,68

125.617,96

3.734,72

21.122,68

5.870,09

4.910,09

960,00

4.694,72

111.530,00

130.528,05

18.998,05

108.230,00

108.230,00

129.352,68

125.617,96

3.734,72

21.122,68

5.870,09

4.910,09

960,00

4.694,72

111.530,00

130.528,05

18.998,05

284.960,00

284.960,00

292.874,96

277.994,37

14.880,59

7.914,96

29.540,17

22.911,39

6.628,78

21.509,37

306.915,00

300.905,76

-6.009,24

277.994,37

14.880,59

7.914,96

29.540,17

22.911,39

6.628,78

21.509,37

306.915,00

300.905,76

-6.009,24

TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI
PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI
GIRO

TOTALE USCITE
AVANZO DI AMM.NE FINALE

TOTALE GENERALE
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141.776,15

-16.321,60

125.454,55

133.029,61

426.736,15

-16.321,60

410.414,55

425.904,57

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO

Anno 2019

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO

€ 142.841,41

Riscossioni

In c/ competenza
In c/ residui

288.803,27
16.298,31

305.101,58

Pagamenti

In c/ competenza
In c/ residui

277.994,37
22.911,39

300.905,76

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO

€ 147.037,23

Residui attivi

Esercizi precedenti
Esercizio in corso

1.755,00
5.746,75

7.501,75

Residui passivi

Esercizi precedenti
Esercizio in corso

6.628,78
14.880,59

21.509,37

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 133.029,61

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2020 risulta così prevista
Parte Vincolata
Parte Disponibile

€ 133.029,61

Totale Risultato di Amministrazione

€ 133.029,61

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

ANNO
2019

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI
PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

ANNO
2018

PASSIVITA'

0,00
I. Fondo di dotazione
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi
III. Riserve di rivalutazione
IV. Contributi a fondo perduto

I. Immobilizzazioni Immateriali
Fondi Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
Svalutazioni Immobilizzazioni Immateriali

III. Immobilizazioni finanziarie

8.687,76

7.858,81

22.557,08

22.557,08

31.244,84

30.415,89

V. Contributi per ripiano disavanzi
VI. Riserve statutarie

VII. Altre riserve distintamente indicate
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio

161.733,44
2.404,01

163.379,33
-1.645,89

164.137,45

161.733,44

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

0,00

0,00

C) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00

0,00

6.989,18

13.612,80

14.520,19

15.927,37

14.520,19

15.927,37

0,00

0,00

185.646,82

191.273,61

Totale Patrimonio netto (A)
Totale Immobilizzazioni (B)

ANNO
2018

A) PATRIMONIO NETTO
0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

II. Immobilizzazioni materiali
Fondi Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
Svalutazioni Immobilizzazioni Materiali

ANNO
2019

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
II. Crediti , con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili olre l'esercizio successivo
entro 12 mesi
oltre 12 mesi

7.364,75

18.016,31

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI

D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

E) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
147.037,23

142.841,41

154.401,98

160.857,72

0,00

0,00

I. Debiti bancari e finanziari
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
II. Residui Passivi
entro 12 mesi
oltre 12 mesi
Totale Debiti (E)
F) RATEI E RISCONTI

Totale attivo

185.646,82

191.273,61

Totale passivo e netto

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO
CONTO ECONOMICO
2019
Parziali

2018
Totali

Parziali

Totali

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

156.210,00

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza
dell'esercizio
Totale valore della produzione (A)

8.920,37
165.130,37

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale

156.535,00

0,00

43.746,95
32.265,76
65.190,89
42.980,10
11.891,46
3.166,57

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

8.811,38
165.346,38

46.844,64
32.265,76
72.116,34
52.249,02
14.326,31
3.741,46

d) trattamento di quiescenza e simili

7.152,76

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

1.499,55
3.588,55

3.297,95

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.588,55

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.297,95

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidisrie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri

18.001,18

13.012,34

162.793,33

167.537,03

2.337,04

-2.190,65

66,97

544,76

0,00

66,97

544,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.404,01

0,00

-1.645,89

14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti

17) Interessi e altri oneri finanziari
17 bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17±17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di imobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
d) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche di valore (18-19)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte dell'esercizio

21) Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico

2.404,01

-1.645,89

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31/12/2019
Care Colleghe, cari Colleghi,

il Rendiconto generale che viene sottoposto alla Vostra approvazione e stato redatto sulla base del
“Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini locali di piccole dimensioni” (già
approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Ministero vigilante nel febbraio 2003 e
suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) adottato dal
nostro Ordine con delibera del 01/08/2017 e successive modifiche (ultima 18/01/2018).
Il Regolamento prevede che il Rendiconto generale sia composto dai seguenti documenti:
•

Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale);

•

Conto economico;

•

Stato patrimoniale;

•

Nota integrativa in forma abbreviata.

Il Rendiconto generale è corredato inoltre dai seguenti ulteriori documenti:
•

Situazione amministrativa, ove è evidenziata la formazione e la destinazione dell’avanzo di
amministrazione;

•

Relazione del Presidente;

•

Relazione del Collegio dei Revisori.

Ciascuno dei documenti di cui si compone il Rendiconto generale è stato redatto nel rispetto degli
schemi allegati al Regolamento sopra citato nonché tenendo presenti le disposizioni degli articoli
2423, 2423bis, e 2423 ter del codice civile per quanto riguarda la redazione del Conto economico e
dello Stato patrimoniale e dell’art.2427 del codice civile per la Nota integrativa.

La presente Nota integrativa, redatta in forma abbreviata si prefigge l’obiettivo di agevolare la
comprensione comparata dei diversi documenti presenti.
Di seguito vengono analizzati i singoli documenti di cui si compone il Rendiconto generale.
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CONTO DEL BILANCIO
Nel Rendiconto generale assume centralità e rilievo il Conto del bilancio (Rendiconto finanziario
gestionale) redatto secondo criteri di imputazione temporale sia di competenza finanziaria che di
cassa.
Il conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria delle entrate e delle uscite che si
compendiano nel Rendiconto finanziario gestionale distinto nella gestione di competenza, nella
gestione dei residui e nella gestione di cassa.
Il criterio di competenza finanziaria attribuisce un’operazione di entrata o di spesa all’esercizio nel
quale è stata accertata o impegnata. Si ricorda che un’entrata si considera “accertata” quando
vengono determinati tutti gli elementi che identificano il credito, la motivazione, il debitore, l’esatto
ammontare e la scadenza; una spesa si considera impegnata quando sussiste la dichiarata volontà di
vincolare mezzi finanziari per un determinato motivo ed entro una determinata scadenza.
Il criterio di cassa pone invece l’attenzione sul momento monetario, quindi in base ad esso un’entrata
è di competenza nel momento in cui avviene il pagamento.
In sintesi, per la medesima operazione, il momento della competenza finanziaria corrisponde alla
nascita del credito o del debito (fase dell’accertamento e dell’impegno) mentre il momento di cassa
corrisponde al momento di riscossione o di pagamento.
Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi si ha la relazione tra la gestione di competenza
finanziaria e quella di cassa. Infatti, è attraverso la determinazione dei residui che si ha
l’identificazione delle entrate e delle spese accertate o impegnate alla fine dell’esercizio ma non
ancora incassate o pagate.
Il Rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli ed evidenzia:
•

Le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse e da riscuotere;

•

Le uscite di competenza dell’anno impegnate, pagate o da pagare;

•

La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

•

Le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conto residui;

•

Il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all’esercizio successivo.
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Nel Rendiconto vengono evidenziate anche le variazioni del bilancio intervenute rispetto al Bilancio
preventivo sulla base di apposita delibera assunta dal Consiglio con il parere favorevole del Collegio
dei Revisori.
Gestione di competenza
Il Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale) evidenzia entrate complessive accertate per
Euro 294.550,02 ed uscite impegnate totali per Euro 292.874,96 determinando quindi un avanzo
finanziario di competenza dell’esercizio di Euro 1.675,06 dettagliato nella seguente tabella senza
tener conto delle entrate e uscite per partite di giro, pari ad euro 129.352,68 in quanto si
compensano tra loro:
Gestione di competenza corrente

Euro

Entrate correnti (Titolo I)

+

165.197,34

Uscite correnti (Titolo I)

-

159.104,78

Totale gestione corrente

+

6.092,56

Gestione di competenza c/capitale

Euro

Entrate in c/capitale (Titolo II)

0,00

Uscite in c/capitale (Titolo II)

-

4.417,50

Totale gestione in c/capitale

-

4.417,50

+

1.675,06

Saldo Gestione Corrente e c/capitale

Euro

Si evidenzia che il saldo attivo della gestione corrente pari a Euro 6.092,56 ha permesso la totale
copertura delle Uscite in c/capitale effettuate per Euro 4.417,50 senza utilizzo dell’avanzo di
amministrazione anni precedenti.
Nel corso dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art.14 del Regolamento di amministrazione e contabilità,
con delibera del 25 novembre 2019, il Consiglio ha approvato le variazioni al preventivo finanziario
2019 come di seguito descritte in dettaglio.

Elenco delle variazioni intervenute alle previsioni finanziarie
VARIAZIONI AGLI IMPEGNI
-

Incremento di Euro 2.080 al cap. 1.1.2 “Assicurazioni Consiglieri”

-

Incremento di Euro 350 al cap. 1.3.2 “Spese tenuta albo”
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-

Incremento di Euro 150 al cap. 1.3.3 “Acquisto materiali di consumo”

-

Incremento di Euro 720 al cap. 1.3.6 “Spese internet e ced”

-

Incremento di Euro 600 al cap. 1.4.3 “Servizi telefonici e postali”

-

Incremento di Euro 600 al cap. 1.5.2 “Congressi e convegni”

-

Incremento di Euro 100 al cap. 1.8.1 “Imposte e tasse”

VARIAZIONI DI COPERTURA AI MAGGIORI IMPEGNI
Le sopra indicate variazioni in aumento per complessive Euro 4.600,00 sono state finanziate
attraverso l’utilizzo delle economie nei seguenti capitoli di spese per lo stesso importo complessivo
di Euro 4.600,00; esse non hanno comportato nessun aumento sostanziale sulle uscite previste,
trattandosi di variazioni compensative all’interno delle stesse categorie di spesa o di specifica
allocazione di spesa con utilizzo del fondo di riserva.
-

economia del capitolo 1.1.1 “Compensi, indennità e rimborsi Consiglieri” per Euro 1.930

-

economia del capitolo 1.3.5 “Spese diverse” per Euro 350

-

economia del capitolo 1.3.8 “Manutenzioni ordinarie e riparazioni” per Euro 200

-

economia del capitolo 1.3.10 “Consulenze e spese professionali” per Euro 430

-

economia del capitolo 1.3.11 ”Spese archiviazione documenti” per Euro 90

-

economia del capitolo 1.4.1 “ Affitto e spese condominiali” per Euro 600

-

economia del capitolo 1.5.1 “Spese per la tutela immagine professionale” per Euro 600

-

economia del capitolo 1.8.2 “Irap dipendenti” per Euro 100

-

economia del capitolo 1.3.9 “Costo sigilli e tessere iscritti” per Euro 150

-

utilizzo del capitolo 1.10.1 “Fondo di riserva” per Euro 150

Per una più approfondita analisi delle singole voci delle entrate e delle uscite si evidenzia quanto
segue.

Entrate
Le entrate accertate ammontano a complessivi Euro 294.550,02. Lo scostamento complessivo
rispetto alla previsione definitiva di Euro 278.960,00 è stato di maggior entrate per Euro 15.590,02
dovute maggiori entrate per partite di giro.
Le entrate sono rappresentate da:
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TITOLO I Entrate correnti per Euro 165.197,34
TITOLO II Partite di giro per Euro 129.352,68.
Il TITOLO I – Entrate correnti
L’importo complessivo accertato di Euro 165.197,34 presenta uno scostamento in meno di Euro
5.532,66 rispetto alla previsione definitiva di Euro 170.730,00.
In tale voce sono presenti le seguenti poste:
➢ Entrate contributive a carico degli iscritti
L’importo accertato Euro 156.210,00 con un decremento rispetto alla previsione definitiva di Euro
156.910. La differenza in meno di Euro 700 è stata determinata da minor entrate accertate nei
seguenti capitoli:
1.1.2. Tassa ammissione nuove iscrizioni Euro -380; 1.1.3 Tassa prima iscrizione praticanti Euro -320.
➢ Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti
L’importo accertato Euro 3.500,00, con un decremento rispetto alla previsione definitiva di Euro
5.000,00. La differenza in meno di Euro 1.500 è stata determinata da minor entrate accertate nei
seguenti capitoli:
1.2.1 Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc. Euro -1.500.
➢ Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni
L’importo accertato Euro 992,73, con un decremento di Euro 807,27 rispetto alla previsione definitiva
di Euro 1.800,00. Tali entrate hanno riguardato l’attività di liquidazione delle richieste di pareri di
congruità in materia di liquidazione degli onorari per Euro 702,73; diritti di segreteria per Euro
290,00.
➢ Redditi e proventi patrimoniali
L’importo accertato Euro 66,97, con un decremento di Euro 153,03 rispetto alla previsione definitiva
di Euro 220,00. Si tratta di interessi attivi su depositi bancari Euro 13,69 e interessi di mora su ruoli
esattoriali Euro 53,28.
➢ Poste correttive e compensative di uscite correnti
L’importo accertato Euro 2.548,60 con un decremento di Euro 251,40 rispetto alla previsione
definitiva di Euro 2.800,00. Tali entrate riguardano quasi esclusivamente le entrate per il rimborso
dei sigilli e tessere da parte degli iscritti.
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➢ Entrate non classificabili in altre voci
L’importo accertato Euro 1.879,04 con una riduzione di Euro 2.120,96 rispetto alla previsione
definitiva di Euro 4.000,00. Tale voce include i rimborsi spese dal Consiglio Nazionale per l’assemblea
generale tenuta a Roma e altri recuperi e rimborsi su pagamenti ritardati di quote degli iscritti.
Entrate aventi natura di partite di giro
Il TITOLO II – Partite di giro
Si tratta delle somme incassate e/o pagate dal nostro ordine per conto di altri soggetti, è stato
accertato un importo di Euro 129.352,68 rispetto alla previsione di Euro 108.230.
In tale voce sono presenti:
• Ritenute erariali accertate per Euro 19.980,77
• Ritenute previdenziali e assistenziali accertate per Euro 4.467,82
• Ritenute fiscali autonomi accertate per Euro 1.409,60
• Ritenute diverse accertate per Euro 57,05
• Trattenute a favore di terzi accertate per Euro 10.499,87
• Rimborsi di somme pagate per conto terzi accertate per Euro 5.034,46
• IVA Split Payment accertate per Euro 11.918,11
• Contributi Consiglio Nazionale accertate per Euro 75.985,00

Uscite
Il totale delle uscite impegnate ammonta a complessive Euro 292.874,96. Lo scostamento
complessivo rispetto alla previsione definitiva di Euro 284.960,00 è stato pari a Euro 7.914,96 in più.
Si ricorda che i costi esposti sono comprensivi dell’Iva, imposta indetraibile stante la natura dell’Ente
non economico. Iva che, viene gestita come partita di giro e allocata alla voce “Iva Split payment”.
Le uscite sono rappresentate da:
TITOLO I Uscite correnti per Euro 159.104,78
TITOLO II Uscite in conto capitale per Euro 4.417,50
TITOLO III Partite di giro per Euro 129.352,68
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Il TITOLO I – Uscite correnti
L’importo complessivo accertato di Euro 159.104,78 presenta uno scostamento di Euro 11.625,22 in
meno rispetto alla previsione definitiva di Euro 170.730,00
In tale Titolo sono presenti le seguenti poste:
➢ Uscite per gli organi dell’ente
L’importo impegnato è stato pari a Euro 8.149,20 rispetto alla previsione di Euro 8.000,00 con una
differenza in più di Euro 149,20. Tale voce accoglie i rimborsi spese per trasferte ai consiglieri per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e l’assicurazione per consiglieri e consiglio disciplina.
➢ Uscite per il personale in attività di servizio
L’importo impegnato è stato pari a Euro 65.190,89 rispetto alla previsione definitiva di Euro
68.500,00 con una differenza in meno di Euro 3.309,11.
➢ Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi
L’importo impegnato è stato pari a Euro 29.480,20 rispetto alla previsione definitiva di Euro
29.800,00 con una differenza in meno di Euro 319,80. Per quanto riguarda in particolare le principali
singole voci incluse (omesse le voci di importo non significativo) nella posta in esame si evidenzia che:
-

Le “spese tenuta albo” impegnate sono state pari a Euro 4.344,16

-

Le “Spese acquisto materiale consumo e noleggio materiale tecnico pari a Euro 1.626,13

-

Le “uscite di rappresentanza” impegnate sono state pari a Euro 877,99

-

Le “spese diverse” impegnate sono stati pari a Euro 1.157,49

-

Le “Spese Internet e CED” impegnate sono state pari a Euro 6.710,96

-

Le uscite per “Premi assicurativi” impegnate sono state pari a Euro 219,29

-

Le “Manutenzioni e riparazione mobili e arredi” impegnate sono state pari a Euro 794,84

-

Le uscite per “Costo sigilli e tessere” impegnate sono state pari a Euro 1.784,25

-

Le “Spese per consulenze e spese professionali” impegnate sono state pari a Euro 9.560,46
esse si riferiscono per Euro 4.377,36 al contratto annuale di assistenza legale stipulato per
il rilascio di pareri a supporto dell’attività istituzionale dell’Ordine ed al Consiglio di disciplina;
Euro 2.473,16 al contratto annuale di assistenza per normativa Anticorruzione e privacy; Euro
1.990,75 alle gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali del personale; Euro 719,19
per attività del DPO per la normativa Privacy.
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-

Le “Spese per archiviazione documenti” impegnate sono state pari a Euro 2.404,63 sono
relative al costo dell’archiviazione di tutti i documenti cartacei appartenenti all’Ordine come
da contratto stipulato la società “Archivi S.r.l.”.

➢ Uscite per funzionamento uffici
L’importo impegnato è stato pari a Euro 38.383,31 rispetto alla previsione definitiva di Euro
39.300,00. Con una differenza in meno di Euro 916,69.
La voce più rilevante riguarda le spese per l’utilizzo dei locali sede del nostro Ordine (contratto
Palazzo delle Professioni) impegnate per Euro 32.265,76.
➢ Uscite per prestazioni istituzionali
L’importo impegnato è stato pari Euro 5.620,70 rispetto alla previsione definitiva di Euro 6.500,00.
Con una differenza in meno di Euro 879,30. Tali spese si riferiscono a spese per la tutela
dell’immagine per Euro 2.528,00; per Euro 3.092,70 a spese per congressi e convegni.
➢ Trasferimenti passivi
L’importo impegnato è stato pari a Euro 4.630,00 rispetto alla previsione definitiva di Euro 6.700,00.
Con una differenza in meno di Euro 2.070,00. Tale spesa si riferisce al contributo alla conferenza
ODCEC Toscana per Euro 1.500,00; Euro 130,00 a interventi assistenziali a favore di particolari
categorie iscritti; Euro 3.000,00 Contributo Stage Tribunale di Prato, totalmente coperto dall’entrata
corrente da parte del Comitato Odcec alla voce 1.2.1.
➢ Uscite per oneri finanziari
L’importo impegnato è stato pari a Euro 1.997,06 rispetto alla previsione di Euro 3.000,00. Tali spese
si riferiscono a commissioni e spese bancarie per Euro 818,54; a Spese riscossione tassa annuale
iscritti pagata a Blunext per Euro 1.178,52.
➢ Uscite per oneri tributari
L’importo impegnato è stato pari a Euro 5.653,42 rispetto alla previsione di Euro 6.000,00.
Tali spese si riferiscono alla tassa smaltimento rifiuti per i locali della sede per Euro 1.521,00 e
all’imposta IRAP calcolata sui dipendenti per Euro 4.132,42.
➢ Uscite non classificabili in altra voce
Il capitolo comprende esclusivamente il fondo di riserva appostato nel bilancio preventivo 2019
per Euro 2.930,00 utilizzato per variazioni di bilancio, incrementando il capitolo 1.1.2 Assicurazioni
Consiglieri per Euro 150,00.
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➢ Accantonamento al trattamento di fine rapporto
Con riferimento al presente capitolo si precisa che la quota di TFR maturata nell’esercizio 2019 è stata
impegnata, come da previsione, nel capitolo 1.2.4 dell’uscite correnti per oneri del personale in
attività e servizio. Permane in suddetta voce il residuo passivo di Euro 4.417,93 per TFR maturato alla
data del 31/12/2018 da pagare ai dipendenti in forza al 31/12/2019 e che sarà riclassificato nel corso
dell’esercizio 2020 in un'unica voce. I residui passivi per indennità di fine rapporto alla fine
dell’esercizio ammontano a Euro 6.989,18 (1.2.4 Euro 2.274,25 + 1.12.1 Euro 4.714,93).
Il TITOLO II - Uscite in conto capitale
Le uscite in conto capitale del Titolo II impegnate nell’esercizio 2019 sono state di Euro 4.417,50 a
fronte di una previsione definitiva di Euro 6.000,00.
In particolare si è verificato quanto segue:
-Realizzazione nuovo sito dell’ordine Euro 3.623,40
-Acquisto macchine da ufficio per Euro 794,10. Tale voce riguarda l’acquisto di un nuovo note book
per il Consiglio di Disciplina e due stampanti;
Uscite aventi natura di partite di giro
Il Titolo III – Partite di giro
Questo titolo evidenzia uscite definitivamente accertate per Euro 129.352,68 coincide con quello
indicato per le Entrate da partite di giro; anche la composizione di tale voce risulta coincidente con
quanto evidenziato sopra per le Entrate da partite di giro.

Gestione dei residui
I residui attivi alla data del 31/12/2019 sono pari ad Euro 7.501,75 rispetto ad Euro 18.153,31 al
31/12/2018. Essi sono rappresentati per Euro 6.625,00 da quote degli iscritti non pagate al
31/12/2019, compresa la quota a favore del Nazionale. Quelle relative all’anno 2019 ammontano a
Euro 4.870,00 e quelle relative a periodi precedenti a Euro 1.755. Alla data di redazione della presente
nota integrativa il residuo attivo per quote non pagate ammonta a Euro 2.235.
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Il residuo attivo di Euro 3.100, relativo al finanziamento della ex dipendente, è stato totalmente
rimborsato al momento della cessazione del rapporto con un abbuono di Euro 100, rilevando una
sopravvenienza passiva.
La residua somma di Euro 876,75 si riferisce a piccoli residui già incassati al momento di redazione
della presente nota integrativa.
I residui passivi alla data del 31/12/2019 ammontano a Euro 21.509,37 rispetto ad Euro 29.540,17 al
31/12/2018.
I residui passivi al 31/12/2019 sono rappresentati da debiti di varia natura, come dettagliatamente
indicati nel Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite nella sezione dedicata alla gestione dei residui.
Si precisa che nella somma indicata è inclusa quella relativa alla quota del trattamento di fine
rapporto maturata ma non corrisposta al 31/12/2019, essa ammonta a Euro 6.989,18. Gli altri residui
sono già stati pagati alla data di redazione della presente nota integrativa.

Gestione di cassa
La gestione di cassa è riassumibile come segue:
Totale incassato
Entrate
Utilizzo avanzo di cassa iniziale
Totale generale

€ 305.101,58
0,00
€ 305.101,58
Totale pagato

Uscite
Avanzo di cassa dell’esercizio
Totale generale

€ 300.905,76
€ 4.195,82
€ 305.101,58

Conseguentemente, la consistenza di cassa è passata dai 142.841,41 euro di inizio esercizio ai
147.037,23 euro di fine esercizio (differenza +Euro 4.195,82).
La composizione delle disponibilità liquide al 31/12/2019 è evidenziata nel seguente prospetto:
Cassa contanti e carta ricaricabile
Banca Intesa Spa ex Cassa di Risparmio di Firenze Spa c/c
Totale

€ 1.205,53
€ 145.831,70
€ 147.037,23
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La Situazione Amministrativa evidenzia la formazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio.
Alla consistenza di cassa iniziale si sommano le riscossioni, classificate “in conto competenza” e “in
conto residui” e si sottraggono i pagamenti, anch’essi distinti “in conto competenza” e “in conto
residui”, per poi aggiungere i residui attivi e sottrarre quelli passivi. Per entrambe le tipologie di
residuo è effettuata la distinzione tra quelli formatisi negli esercizi precedenti e quelli nati
nell’esercizio in corso.
Il risultato finale è, appunto, l’avanzo di amministrazione che al 31/12/2019 ammonta a Euro
133.029,61.
Derivante dalla somma algebrica tra la consistenza di cassa alla fine dell’esercizio (pari a Euro
147.037,23) ed il saldo della gestione dei residui (pari a euro 14.007,62-).
L’avanzo di amministrazione come sopra determinato è da considerarsi disponibile per la totalità,
non essendo state previste uscite in conto capitale nel bilancio preventivo 2020.
Si evidenzia che il fondo TFR maturato al 31/12/2019 pari a Euro 6.989,18 è già stato impegnato per
competenza e risulta tra i residui passivi alla fine dell’esercizio per lo stesso importo.

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’Ordine. Si riportano qui di seguito le indicazioni di cui all’art. 2427
del codice civile, secondo quanto inoltre previsto dall’art. 2435 bis (bilancio in forma abbreviata).
Sono state inserite, quando ritenute necessarie, ulteriori informazioni aggiuntive rispetto ai punti
obbligatori di cui all’art. 2435 bis.
1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione
dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello stato.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 rispettano le disposizioni
contenute nell'art. 2426 del cod. civ. e la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a
criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra costi che
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dovevano essere riconosciuti e ricavi da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi.
Criteri di valutazione più significativi
Immobilizzazioni immateriali
Non sono iscritte immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate sulla base della
residua possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e della durata
economico-tecnica dei cespiti.
Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, sono le
seguenti:
Mobili e arredi

15,00%

Macchine ufficio

20,00%

Cassettiere Tribunale

15,00%

Impianti generici

15,00%

Sistema Informatico

20,00%

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziaria sono iscritte al costo d’acquisto. In tale voce sono incluse la
partecipazione di Euro 5.000,00 nella società “Palazzo delle Professioni s.r.l.”; la partecipazione del
valore nominale di Euro 2.000,00 alla “ADR Palazzo delle Professioni s.r.l.” e la partecipazione per
Euro 3.000,00 all’ “OCC Prato” Organismo di Composizione della crisi; la voce include altresì il residuo
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del finanziamento alla società Palazzo delle Professioni S.r.l. per Euro 8.347,08; nonché i depositi
cauzionali per Euro 4.210.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale e sulla base del loro effettivo importo.
Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di legge ed ai
contratti di lavoro vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti dell’Ordine alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e Costi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, al netto di eventuali
sconti e abbuoni
2) Movimenti delle immobilizzazioni
Le movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali sono riepilogate nella tabella che
segue:
Dettaglio
Altri beni
F.do amm.to altri beni
Totale

Immobilizzazioni Materiali
Costo storico Prec. Ammort.
Consist. iniziale
Acquisiz.
Alienaz.
Ammort. Consist. Finale
113.638,78
0
113.638,78
4.417,50
0
118.056,28
0
105.779,97
0
0 3.588,55
109.368,52
113.638,78
105.779,97
7.858,81
4.417,50
0,00 3.588,55
8.687,76

Nessuna movimentazione è intervenuta, durante l’esercizio, nelle immobilizzazioni finanziarie.
3-bis) La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni materiali o immateriali.
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4) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo
Attivo circolante - Crediti – Variazioni
Iscritti
Imprese controllate
Imprese collegate
Verso lo Stato e altre

Saldo al 31/12/2018
14.887,33
0
0
165,98

Variazioni
-8.262,33
0,00
0,00
710,77

Saldo al 31/12/2019
6.625,00
0
0
876,75

3.100,00
18.153,31

-3.100,00
-10.651,56

0
7.501,75

Altri crediti
Totale

Attivo circolante - Disponibilità liquide – Variazioni
Saldo 31/12/2018
141.055,66
1.785,75
0
142.841,41

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Altri titoli
Totale

Variazioni
4.776,14
-580,22
0
4.195,92

Saldo 31/12/2019
145.831,70
1.205,53
0
147.037,23

Variazioni
-1.645,89
0
0
0
0
0
0
0
4.049,90
2.404,01

Saldo 31/12/2019
161.733,44
0
0
0
0
0
0
0
2.404,01
164.137,45

Patrimonio netto – Variazioni
Saldo 31/12/2018
163.379,33
0
0
0
0
0
0
0
-1.645,89
161.733,44

I Fondo di dotazione
II Riserve obbligatorie
III Riserve di rivalutazione
IV Contributi a fondo perduto
V Contributi per ripiano disavanzi
VI Riserve statutarie
VII Altre riserve
VIII Avanzi (Disavanzi) a nuovo
IX Avanzo (Disavanzo) d'esercizio
Totale

Passività - Trattamento di fine rapporto – Variazioni
Saldo 31/12/2018

Utilizzo Altri utilizzi

Accantonamento
dell'esercizio

Saldo al 31/12/2019

T.F.R.

13.612,80 -9.790,19

0

3.166,57

6.989,18

Totale

9.871,34 -9.790,19

0,00

3.166,57

6.989,18

Passività - Debiti – Variazioni
Saldo 31/12/2018
Debiti v/fornitori
7.807,72
Debiti v/enti previdenziali e erariali
5.219,65
Debiti v/Stato e altre Amm.pubbl.
845

Variazioni
-235,04
-917,14
195

Saldo 31/12/2019
7.572,68
4.302,51
1.040,00

Debiti diversi
Totale

-450
-1.407,18

1.605,00
14.520,19

2.055,00
15.927,37
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5) L’elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate
Come già precedentemente indicato, l’Ente possiede una partecipazione di Euro 5.000,00 nella
società “Palazzo delle Professioni s.r.l.”; una partecipazione del valore nominale di Euro 2.000,00 alla
“ADR Palazzo delle Professioni s.r.l.” e partecipazione per Euro 3.000,00 alla “OCC Prato”;
6) L’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali
Non esistono crediti o debiti di durata residua superiore a cinque anni.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reale su beni sociali.
6-bis) Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’esercizio
In bilancio non sono presenti partite in valuta.
6-ter) Distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine
Non esistono crediti e debiti che prevedono obblighi per l’acquirente di retrocessione a termine.
7-bis) Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in
appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi

All'inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell'esercizio:
- Fondo investimenti
- Altre destinazioni
- Arrotondamenti
Risultato dell'esercizio precedente
Alla chiusura dell'esercizio precedente
Destinazione del risultato dell'esercizio:
- Fondo investimenti
- Altre destinazioni
- Arrotondamenti
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

Fondo di

Riserve

Avanzi/disavanzi

Risultato

dotazione

obbligatorie

a nuovo

d'esercizio

152.763,72

0

0
0
0
10.615,61
163.379,33
-1.645,89
0
0
0

0
0
0

161.733,44

0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale

10.615,61 163.379,33
0
0
0
1.645,89- 1.645,891.645,89- 161.733,44
0
0
0
0
2.404,01
2.404,01
2.404,01 164.137,45

Nel prospetto di seguito riportato viene fornita l’analisi del patrimonio netto sotto il profilo della
disponibilità.
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Natura/descrizione

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Fondo di dotazione

161.733,44

Riserve obbligatorie

0

BC

Quota
disponibile

161.733,44

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi:
per
per altre
copertura
ragioni
disavanzi
7.775,34

0

Avanzi (disavanzi) a nuovo

2.404,01

ABC

2.404,01

Totale al 31/12/19
Quota non disponibile
Residua quota disponibile

164.137,45

ABC

164.137,45
0
164.137,45

Legenda: A = per aumento fondo di dotazione B = per copertura disavanzi C = per investimenti

8) L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce
Nel corso dell’esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in
materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese
controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono
distintamente indicati
Non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
11) L’ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazione.
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria
Risultano n. 2 dipendenti, come sotto indicato in dettaglio nella voce “Dati relativi al personale
dipendente ed agli accantonamenti per indennità di anzianità”.
16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti agli amministratori
Non sono stati corrisposti compensi di alcun genere ai membri del Consiglio dell’Ordine
e del Consiglio di disciplina, salvo il rimborso spese per trasferte, dietro specifica
rendicontazione, in occasione dell’espletamento delle attività istituzionali.
16-bis) L’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore per la revisione legale dei conti
annuali, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale.
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Non sono stati corrisposti compensi di alcun genere ai Revisori dei conti.
18) Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla
società
Non esistono azioni di godimento né obbligazioni convertibili in azioni né titoli o valori
simili emessi dall’Ente.
19) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Non esistono altri strumenti finanziari emessi dall’Ente.
19-bis) I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.
Non esistono finanziamenti di alcun genere a favore dell’Ente.

20) I dati richiesti dal terzo comma dell’articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati
ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis
Non sono presenti i dati di cui al terzo comma dell’art. 2447 septies con riferimento ai patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’articolo 2447-bis.
21) I dati richiesti dall’articolo 2447-decies, ottavo comma
Non sono presenti i dati di cui all’art. 2447 decies, ottavo comma.

22) Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.
Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria di alcun genere.

22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate.
Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.
22-ter) La natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Non sono presenti accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale.

17
Nota integrativa Rendiconto 31 dicembre 2019

22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si ritiene di segnalare la grave
emergenza sanitaria per COVID-19 che ha colpito tutto il territorio nazionale, costringendo
anche il nostro ordine alla totale chiusura degli uffici aperti al pubblico. L’attività di segreteria
è continuata in modalità smart working per la dipendente Anna Maria Bottone, mentre per
la dipendente Monica Gallai, assunta a tempo determinato, si è concluso il periodo nel mese
di aprile. L’ attività del Consiglio si svolta regolarmente attraverso collegamenti in video
conferenza.
Altre informazioni da inserire in Nota Integrativa
Di seguito si riportano le altre informazioni da inserire in Nota integrativa secondo quanto previsto
dall’articolo 33 del Regolamento di contabilità e secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale con
informativa n.21/2018 del 12/03/2018

Iscritti all' Albo e all'Elenco Speciale
ALBO
Sezione A

ELENCO
Sezione B

Sezione A

Società fra
professionisti

Sezione B

Uomini:

417 Uomini:

9 Uomini:

7 Uomini:

0

Donne:

162

Donne:

1 Donne:

4 Donne:

0

Età 40 anni:

6 Età 40 anni:

0 Età 40 anni:

0

Età 40 anni:

83

Età 41- 49 anni:

122 Età 41-49 anni:

3

Età 41-49 anni:

4 Età 41-49 anni:

0

Età da 50 anni:

374 Età da 50 anni:

1 Età da 50 anni:

7 Età da 50 anni:

0

n. iscrizioni 2019 :

13 n. iscrizioni 2019:

3 n. iscrizioni 2019:

0

n. cancellaz.2019:

10 n. cancellaz.2019:

0

1 n. cancellazioni 2019: 0

n. cancellaz.2019:

n. iscrizioni 2019:

3

0 n. iscrizioni 2019:

0

n. cancellazioni 2019: 0
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Praticanti
Sezione Commercialisti
Uomini:
Donne:
Età fino a 24 anni:
Età 25-30 anni:
Età 31-39 anni:
Età da 40 anni:

Sezione Esperti Contabili
31
32
2
28
27
6

Uomini:
Donne:
Età fino a 24 anni:
Età 25-30 anni:
Età 31-39 anni:
Età da 40 anni:

23
23
2
25
15
4

n. iscrizioni 2019:

6 n. iscrizioni 2019:

6

n. cancellazioni 2019:

3 n. cancellazioni 2019:

3

Tirocinio in corso:

8 Tirocinio in corso:

9

Tirocinio concluso:

55 Tirocinio concluso:

37

Contributi dovuti:
Contributi Incassati

Contributi dovuti:
840 Contributi Incassati

Formazione Professionale Continua
Corsi accreditati

in aula

840

e-learning

Totale

Corsi gratuiti

51

0

51

Corsi a pagamento
Totale

27
78

0
0

27
78

(Conteggio del numero di corsi organizzati dall’ordine)
in aula (di cui
Crediti formativi
obbligatori)
CFP gratuiti

170 ( 2)

e-learning (di cui
obbligatori)
0 (0)

Totale (di cui
obbligatori)
170 (2)

CFP a pagamento
125 (18)
0 (0)
125 (18)
Totale
295 (20)
0 (0)
295 (20)
(Numero di crediti offerti dall’Ordine è calcolato sommando il numero di crediti per ogni evento)

Offerta formativa
CFP gratuiti
CPF a pagamento

in aula (di cui
obbligatori)

e-learning (di cui
obbligatori)

Totale (di cui
obbligatori)

26.257 (190)

0 (0)

26.257 (190)

9.930 (720)

0 (0)

9.930 (720)

Totale
36.187( 910)
0 (0)
36.187 (910)
(Numero di crediti totale offerto dall’ordine : è calcolato sommando il prodotto tra il numero di
posti e il numero di crediti di ogni evento)

Offerta formativa pro-capite

in aula (di cui
obbligatoria)

e-learning (di cui
obbligatoria)

Totale (di cui
obbligatoria)

Iscritti con obbligo FPC (561)

64,50 (1,62)

0 (0)

64,50 (1,62)

Totale iscritti (600)

60,31 (1,52)

0 (0)

60,31 (1,52)

(L’offerta formativa è calcolata dividendo i numeri ottenuti nella tabella precedente per il numero
di iscritti)
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Attività degli organi dell'ordine
Organo
Consiglio dell'Ordine
Consiglio di Disciplina
n. 3 Collegi di disciplina
Collegio dei Revisori
Assemblea degli iscritti

Numero riunioni annuali
24
11
26
4
2

Personale
Categoria / Tipologia
Dipendenti (area A)

Part time

Full time

Totale

1

1

Dipendenti (area B)
Dipendenti (area C)

1

1

1

2

Posti vacanti
Collaboratori
Altro
Totale

1

Commissioni Consultive
Categoria / Tipologia

n componenti

C.T.U.
Bilancio d'Impresa
Diritto Societario
Fiscale e Tributaria
Procedure Concorsuali
Enti Pubblici
Esecuzioni Immobiliari
Deontologia e Organizzazione Studi
Internazionalizzazione. Finanza d'Impresa e Agevolazioni
No Profit ed Economia della Cultura
Totale

n riunioni

n. documenti
prodotti e diffusi

20

2

13

3

13

8

12

5

46

2

8

0

34

4

8

3

16

2

17

1

187

30

1

1

Le "Procedure Giudiziarie" sono suddivise in 3 sottocommissioni:
- C.T.U.
- Esecuzioni Immobiliari
- Procedure Concorsuali
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Attività istituzionale
Attività
n. iscrizioni albo
n. iscrizioni elenco
n. cancellazioni albo
n. cancellazioni elenco speciale
n. iscrizioni tirocinanti
n. cancellazione tirocinanti
n. liquidazioni pareri parcelle
n. protocolli siglati con istituzioni locali
n. richieste accesso agli atti pervenute ed evase
n. composizioni contestazioni ex art. 12 lett. h) d.lgs. 139/2005
n. verifiche autocertificazioni rese dagli iscritti
Disciplinare
Dati generali
n. procedimenti aperti
n. procedimenti archiviati
n. procedimenti conclusi
n. procedimenti aperti e chiusi nell'anno
n. procedimenti c/tirocinanti
n. censure
n. sospensioni
- art. 416 c.p.
-art. 416 bis
-reati concorsuali
-reati tributari
n. radiazioni
- art. 416 c.p.
-art. 416 bis
-reati concorsuali
-reati tributari
n. cancellazioni
n. sanzioni adottate v/tirocinanti
n. ricorsi presentati al Consiglio nazionale
n. ricorsi al Tribunale contro decisioni Consiglio Nazionale
Dati relativi alle morosità
n. iscritti morosi
n. procedimenti aperti per morosità
n. procedimenti archiviati per morosità
n. procedimenti conclusi per morosità
n. sanzioni irrogate per morosità

Numero
14
0
10
0
12
6
11
0
0
0
95

8
35
14
1
0
5
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
22
0
0
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CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, le risultanze complessive del Conto economico (e dello
Stato patrimoniale) evidenziano un avanzo economico di Euro 2.404,01 conforme al bilancio di
previsione.

Tale risultato comprende gli accertamenti e gli impegni evidenziati nel Conto del bilancio
(Rendiconto finanziario gestionale) rettificati al fine di determinare i valori economici riferiti alla
gestione di competenza. Per una migliore comprensione di quanto precede, si riporta qui di seguito
un prospetto di raccordo che evidenzia le rettifiche economiche apportate rispetto al Conto del
bilancio (Rendiconto finanziario gestionale):

Entrate correnti accertate

+294.550,02

Uscite correnti impegnate

-292.874,96

Avanzo finanziario gestione corrente

1.675,06

Sopravvenienza attiva per eliminazione residui passivi

0,00

Sopravvenienza passiva per eliminazione residui attivi

0,00

Ammortamento immobilizzazioni materiali

-3.688,55

Uscite in conto capitale acquisto beni mobili

+4.417,50

Avanzo economico d’esercizio

+2.404,01

Per quanto riguarda la destinazione dell’avanzo economico dell’esercizio, pari a Euro 2.404,01, si
propone di accantonare ad avanzi economici degli anni precedenti che ammontano a complessivi
Euro 161.733,44.

Vorrei concludere evidenziando che anche per l’anno 2019, la gestione finanziaria del nostro ordine
si è conclusa con un avanzo di cassa della gestione ordinaria che ha permesso la totale copertura
delle uscite in conto capitale senza necessità di alcun utilizzo dell’avanzo di amministrazione, frutto
di un attento e continuo controllo della spesa corrente.
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Si rinvia alla relazione del Presidente per le notizie in merito alla gestione dell’Ente nei suoi settori
operativi e/o per i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio meritevoli di
segnalazione.

Prato 03 giugno 2020

La Tesoriera
Paola Santoni
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Cari Colleghi,
la presente relazione correda i dati di bilancio elaborati nei prospetti ad essa collegati e
dettagliatamente illustrati nella Nota Integrativa. Il lavoro di elaborazione, classificazione e dettaglio
esplicativo reso in Nota Integrativa è opera della nostra Tesoriera Paola Santoni che ringrazio a nome
di tutti per la capacità di rendere facilmente leggibile ed analizzabile una contabilità particolare come
quella pubblica che tiene l’Ordine in osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
approvato nel 2017.
L’esercizio si è chiuso con un piccolo avanzo di Euro 2.404 ed è a dimostrazione dell’equilibrio
gestionale che il Consiglio è riuscito a mantenere nella conduzione delle attività dell’Ordine.
Nel corso del 2019 è stato bandito un concorso per assunzione a tempo determinato di una
impiegata da affiancare ad Annamaria Bottone in seguito al pensionamento nel corso dell’anno di
Daniela Daniele. È stata assunta per 6 mesi Monica Gallai il cui contratto è scaduto ad aprile di
quest’anno. Non ne è stato previsto il rinnovo perché la situazione emergenziale che ha obbligato
alla chiusura dell’ufficio di segreteria ed ha sospeso la possibilità di organizzare eventi formativi (con
conseguente lavoro preparatorio degli eventi e di certificazione delle presenze) non ne giustificava la
spesa.
La politica di categoria a livello nazionale
Il nostro Consiglio Nazionale ha provato con fatica anche nel 2019 a rivendicare il valore della
figura del Commercialista convocando, tra l’altro, per il 3° anno consecutivo gli Stati Generali di
categoria il 09.05.2019 al Roma Convention Center La Nuvola. Purtroppo, molte sono state le
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difficoltà e gli ostacoli incontrati alcuni dei quali, con spirito di autocritica, risiedono all’interno della
nostra categoria e sono così riassumibili:
1) Forte competizione politica interna al governo;
2) Maggiore attenzione all’esperienza rispetto alla competenza;
3) Più facile destrutturare che restringere o introdurre prerogative;
4) Proliferazione dei registri specialistici gestiti da PA;
5) Ristrettezza delle risorse finanziarie;
6) Attendismo e immobilismo senza una nostra compattezza interna.
Aggiungo che queste problematiche, comuni a tutto il mondo professionale ordinistico, sono
sin qui state gestite in autonomia, senza sinergie e quasi in concorrenza fra i vari Ordini.
Recentemente, in seguito alla emergenza economica conseguente alla diffusione del COVID-19,
questa tendenza sembra si sia fortunatamente invertita e le professioni ordinistiche, a fronte delle
comuni esclusioni dagli aiuti e degli attacchi subiti, hanno preso posizione comune cercando di unire
le forze per rivendicare il proprio ruolo. Credo che questo passaggio sia molto importante, perché in
politica contano i numeri e da soli noi ne abbiamo troppo pochi per essere ascoltati. Auspichiamo
anche che questa presa di coscienza comune sia sostenuta da una maggiore incisività nel portare
avanti le istanze della categoria.
La politica di categoria a livello locale
A livello locale è proseguito l’impegno dell’Ordine di Prato per la promozione della figura del
Commercialista, delle sue prerogative, delle competenze e dell’importante supporto che fornisce al
mondo imprenditoriale ed al contesto sociale in cui opera. Tale ruolo è stato prepotentemente
sottolineato da questo periodo di emergenza in cui ci siamo districati fra centinaia e centinaia di
pagine di decreti, ordinanza, provvedimenti, interpretazioni e protocolli.
Devo dire che negli ultimi anni, grazie alla campagna di comunicazione seguita, veniamo più
spesso interpellati, anche solo per un commento, sulle novità introdotte o sugli accadimenti di
rilevanza economica per la nostra città. Ovviamente ancora molto c’è da fare e gli sforzi del Consiglio
proseguono su questa strada.
Anche nel 2019 l’attività comunicativa è stata svolta con il supporto del nostro Ufficio Stampa
rappresentato da TV Prato, del cui supporto ci dichiariamo soddisfatti ed in questo sarebbe
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importante avere anche il Vostro parere. Le principali attività comunicative del 2019 hanno
riguardato:
-

04.01: Comunicato stampa sui problemi conseguenti alla introduzione della fattura
elettronica;

-

08.03: Comunicato stampa riguardo l’apertura delle nomine del Tribunale delle Imprese
ai Commercialisti pratesi;

-

29.03: Servizio Tv Prato su convegno “Rapporto Banca-Impresa”;

-

03.05: Programma Tv Prato “intorno alle 9” su Forum Finanza d’impresa;

-

07.06: Comunicato stampa in merito allo stato dell’arte sulla Riforma della Crisi d’impresa;

-

07.06: Servizio Tv su convegno “Riforma della Crisi d’impresa”;

-

22.06: Comunicato stampa per lancio della 2° Sunset Run;

-

11.07: Servizio Tv Prato su 2° Sunset Run;

-

20.09: Servizio Tv Prato su convegno S. Matteo “Rigenerare è la nostra cultura”;

-

26.09: Comunicato stampa congiunto con le Associazioni Sindacali locali ANC e UGDCEC
riguardo le criticità degli ISA;

-

09.11: Servizio TV Prato su normativa del Terzo Settore;

-

16.11: Servizio Tv Prato su convegno “Imprese e passaggio generazionale”;

-

29.11: Comunicato stampa in seguito all’assemblea dell’Ordine e alle sfide per il 2020.

La campagna comunicativa in cui è impegnato iI Consiglio ha lo scopo di portare a conoscenza
del tessuto locale in cui il nostro Ordine è inserito le attività ed il ruolo della categoria anche per
facilitare i rapporti con le altre Istituzioni.
In questo senso si sono consolidati i rapporti con Confindustria con la quale abbiamo
organizzato insieme lo studio ed analisi dei bilanci delle società del distretto ed un evento di
approfondimento riservato ai loro iscritti in materia di novità apportate dalla Riforma della Crisi
d’Impresa. Anche il Tribunale vede la categoria sotto una diversa considerazione, riconoscendone
ruolo e competenza. In tale contesto si inquadra lo stage di alcuni mesi di due nostri giovani iscritti
presso la Cancelleria Fallimentare e delle Esecuzioni Immobiliari; la corsia preferenziale di accesso al
Palazzo di Giustizia riservata ad Avvocati e Commercialisti senza controllo col metal detector previa
esibizione del tesserino; la inclusione del nostro Ordine fra i partecipanti della Commissione
Permanente del Tribunale ove siedono i rappresentanti di Tribunale e Procura, Giudice di Pace, UNEP,
Avvocati e rappresentanze sindacali del personale amministrativo e giudiziario.
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Alla Agenzia delle Entrate locale si è recentemente insediata la nuova Direttrice con il cui
ufficio abbiamo avuto un contatto e che incontreremo non appena riprenderà la normale funzionalità
dell’Ufficio.
Buoni e continuativi rapporti continuiamo ad averli anche con Agenzia della Riscossione e
CCIAA con i quali sono stati organizzati incontri ed attività congiunte nel corso del 2019.
Offerta formativa: impegno ed arricchimento
L’impegno del Consiglio profuso anche nel 2019 ha consentito di approntare una adeguata
offerta formativa in favore dei colleghi, per consentire loro di essere in regola con le molte ore
obbligatorie, generali e specialistiche, richieste dalla normativa.
L’offerta complessiva in termini di ore fra convegni e corsi è stata di circa 320.
Il lavoro fatto dal consiglio nei tre anni 2017/2018/2019 è stato corposo e molto impegnativo
ma ha portato i suoi frutti: dall’esame dell’elenco dei colleghi non in regola con i crediti obbligatori ai
fini della FPC risulta che presentano anomalie o irregolarità soltanto 1/3 dei colleghi rispetto al
triennio precedente. Questo mi fa molto piacere e mi rende orgoglioso ed un ringraziamento
particolare lo devo alla Commissione Formazione presieduta dal Consigliere Filippo Favi, alle
Commissioni di Studio per il supporto organizzativo e didattico ed a tutti voi per l’impegno e la
costanza con cui Vi siete formati!
Vorrei in proposito ricordare i principali eventi formativi del 2019:
1) 15.01: diretta streaming de “La Fatturazione elettronica tra privati: i chiarimenti ai dubbi della
prima fase di applicazione delle nuove procedure” organizzata dal CNDCEC in collaborazione
con Agenzia delle Entrate
2) 23.01: diretta streaming de “Videoforum2019 Fisco e lavoro, le novità 2019” organizzata da
Italia Oggi
3) 31.01: diretta streaming di “Telefisco” organizzata da Il Sole 24Ore
4) 20.02 - 20.03: “Corso di formazione Tecnico Giuridica per CTU” organizzato con la Fondazione
DCEC FI
5) 25.02 e 09.04: “Rottamazione Ter” organizzata dalla Commissione Fiscale con la presenza del
Direttore della Agenzia Riscossione
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6) 25.02: “Usura, Sovraindebitamento, Reati finanziari: analisi e superamento criticità”
organizzato da Regione Toscana-Comune PO-ODCEC PO-AVVOCATI PO
7) 04/12/19.03: “Le vendite telematiche e la presentazione dell’offerta telematica” organizzato
con Astalegale
8) 14.03: “I Bilanci delle aziende del sistema moda e del distretto pratese a valle della grande
ristrutturazione” organizzato con Confindustria
9) 22.03: diretta streaming “La nuova fiscalità del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e gli
adeguamenti statutari degli ETS” organizzato dalla Conferenza Ordini DCEC Toscana
10) 28.03: “Il rapporto banca-Impresa nei nuovi scenari del credito” organizzato dalla
Commissione di Studio Bilancio e Principi Contabili
11) 12.04: “Gestione Stress e Salute/Equilibrio psicofisico sul Lavoro - Strategie e strumenti per
ben-lavorare - ben-essere - ben-vivere” organizzato dal CPO
12) 09.05: “Forum sulla Finanza d’impresa” organizzato con l’intervento della Commissione di
Studio Finanza e Internazionalizzazione
13) 06.05 – 13.11: “Corso 40 ore per la formazione dei gestori per procedure di
sovraindebitamento” organizzato con la Fondazione DCEC FI
14) 07.06: “Nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: novità e prospettive operative”
15) 04.07: Road show “Hong Kong - Cina 2019 Commercialisti e Imprese verso mercati esteri”
organizzato con il CNDCEC
16) 20.09: S. Matteo 2019: "Rigenerare è la nostra cultura: è a Prato che in mucchi di cenci
polverosi, tutto viene a finire”
17) 15.10 – 07.11: Corso Revisori Legali Enti Locali organizzato in collaborazione con ANCREL
18) 15.11: “La Fiscalità nei passaggi generazionali: la protezione dei beni dell'impresa passa da un
ponderato passaggio di consegne" organizzato dalla Conferenza Ordini DCEC Toscana
19) 20.11: “Approfondimento delle regole tecniche antiriciclaggio emanate dal CNDCEC
simulazione pratica della formazione di un fascicolo e della autovalutazione dello studio”
corso diretto dalla Dott.ssa Annalisa De Vivo, ricercatrice CNDCEC
20) 22.11: “Il giovane professionista: le vendite immobiliari nel fallimento - casi pratici e
suggerimenti utili per affrontare il primo incarico” organizzato da UNGDCEC Prato
21) 2 Corsi in materie caratterizzanti ai fini della Revisione Legale per crediti formativi MEF
organizzati in collaborazione con FDCEC Firenze e Revisoft.
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Altre attività ed iniziative per gli iscritti
Nel 2019, per il 2° anno, abbiamo creato un collegamento diretto con i ragazzi delle scuole
per promuovere la figura del Commercialista e tenere lezioni che, in accordo con il Provveditorato ed
i singoli plessi scolastici, sono state inserite nell’ambito dei percorsi formativi scuola-lavoro, conclusi
con stage degli alunni presso i nostri studi. Il “Progetto Scuola”, che ha visto molti di voi coinvolti, si
è confermato un successo sia per il ritorno avuto dalle scuole in termini di gradimento, sia per le
vostre testimonianze che l’hanno descritta come una esperienza dall’alto valore professionale e
umano. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato attivamente e ai Consiglieri
Delegati Marco Ciabatti, Paola Santoni e Valentina Lombardi.
Ad aprile, a coronamento di un percorso portato avanti con la Conferenza degli Ordini Toscana
presso il Tribunale di Firenze, abbiamo inviato la lista dei 200 colleghi circa che, frequentato l’apposito
corso previsto dalla convenzione stipulata col Tribunale, hanno dato disponibilità a ricoprire l’incarico
di CTU presso il Tribunale delle Imprese che ha sede nel Tribunale capoluogo di Regione. Nell’attesa
e nella speranza che questa battaglia vinta abbia nel breve termine anche dei ritorni pratici in termini
di nomine, siamo contenti di aver restituito ai Commercialisti pratesi una opportunità che era loro
preclusa dal 2012, anno della legge istitutiva del Tribunale delle Imprese.
Nel nostro Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento condiviso con gli
Avvocati, a fine anno abbiamo dovuto gestire la sostituzione del Referente, il Dott. Bruno Varriale che
ringrazio per l’impegno, l’equilibrio e la dedizione con cui ha condotto l’incarico, in seguito alla
scadenza del suo mandato e alla indisponibilità nel proseguire. Dopo attenta valutazione in Consiglio
e in accordo con gli Avvocati è stato nominato ad inizio 2020 quale nuovo Referente dell’OCC il
Collega Dott. Pierluigi Zipoli, che ringrazio per la gratuita disponibilità e per l’impegno col quale sin
da subito ha iniziato la propria attività. In bocca al lupo e buon lavoro da tutti noi!
Nel corso del 2019 c’è stato un avvicendamento anche nella guida del Consiglio di Disciplina
in seguito alle dimissioni del Dott. Gianmario Bacca cui va il nostro profondo ringraziamento per la
dedizione e l’attaccamento con cui ha condotto l’organo nonostante i problemi di salute che lo hanno
afflitto. Il Consiglio è ora presieduto dal Dott. Paolo Giovacchino Sanesi cui va la nostra stima e
l’augurio di un buon lavoro per il delicato compito che si trova a svolgere, Colgo l’occasione per
ringraziare tutti i membri del Consiglio di Disciplina per il tempo che dedicano gratuitamente allo
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svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato per la nostra categoria e per le modalità
discrete con cui lo fanno.
Il 10 luglio si è svolta la 2° edizione della “Sunset Run” una occasione di aggregazione, svago
e solidarietà (il ricavato dagli incassi degli sponsor è stato interamente devoluto in beneficienza una
volta coperte le spese) di grande successo. Tanti partecipanti per un’iniziativa guardata con curiosità
dall’intera città e che ci qualifica anche sotto un aspetto di socialità che molti non ci riconoscevano,
ritenendoci freddi calcolatori dediti solo alla quadratura dei conti. Quest’anno che, per le note
vicende, non abbiamo potuto ripeterla per il mese di luglio, ci è mancata molto: ci auguriamo che il
ritorno alla normalità e le buone notizie in campo sanitario ci consentano di riproporla magari per
settembre. Nel 2019 a tale iniziativa è stata legata quella del primo dei due incontri “A veglia…Prato
si racconta” organizzato con Manifatture Digitali Cinema che ha suscitato interesse ed è stato molto
piacevole. Il secondo incontro si è tenuto in coda alla cena del S. Matteo il 20 settembre. Un
ringraziamento sincero al gruppo di colleghi che ha organizzato tutti questi eventi coordinato dalla
Consigliera Valentina Lombardi.
Alla fine del 2019 abbiamo creato un canale aggiuntivo di comunicazione con gli iscritti tramite
il broadcast su WhatsApp: un sistema di messaggistica istantaneo da utilizzare per comunicazioni
urgenti e condivisione documenti con gli iscritti. Alla luce di ciò che è accaduto nel 2020 si è rivelato
fondamentale perché ci ha consentito di aggiornarvi in tempo reale anche nei weekend sulle notizie
urgenti in termini di chiusure, riaperture, decreti e protocolli varati d’urgenza. Al momento il canale
conta 226 colleghi iscritti.
Conclusioni
Il 2020 ci ha portato, purtroppo, una emergenza sanitaria senza precedenti durante la quale
la nostra categoria è stata chiamata ad un lavoro di studio, informazione, supporto e assistenza vera
e propria verso i propri clienti. Una emergenza sanitaria che ne ha aperta una economica che è tuttora
in corso e forse deve ancora spiegare il suo momento peggiore. Nonostante nessuno ci abbia citato,
nonostante nessuno abbia pubblicamente apprezzato quello che tutti Voi avete fatto in questo
periodo con grande dedizione e senso di responsabilità e senza alcuna certezza di ritorno economico
ma spinti soltanto da un naturale istinto di conservazione e salvaguardia delle attività economiche,
Vi faccio – a nome di tutto il Consiglio – i complimenti e Vi ringrazio con tutta l’ammirazione che
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questo difficile lavoro meriterebbe ma non ottiene. È ben poca cosa, lo so, ma intanto desidero che
sappiate che qualcuno che ha ben presente ciò che avete passato e che state passando c’è.
Il Consiglieri a quanto sopra hanno aggiunto un lavoro encomiabile di studio, confronto,
raccolta e informazione che abbiamo cercato di mettere a disposizione di tutti tramite il canale
WhatsApp, le informative continue e, soprattutto, la pagina del nostro sito web che è tuttora
costantemente aggiornata con tutte le novità normative, interpretazioni, modelli e facsimili per la
gestione a 360° di questa emergenza. È un lavoro che è stato possibile grazie ad incontri quotidiani
in videoconferenza che il Consiglio ha organizzato con grande regolarità ed apportando ciascuno la
documentazione ritenuta utile che è stata via via vagliata procedendo alla pubblicazione dei soli
documenti ufficiali e provenienti da fonti attendibili. Il lavoro di materiale pubblicazione dei
documenti sul sito è stato portato avanti dal Consigliere Edoardo Sarti cui va un particolare sentito
ringraziamento.
Ma un affettuoso ed ammirato ringraziamento va a tutti e 10 i Consiglieri per quanto fanno
gratuitamente nell’interesse di tutti e per la lealtà con cui operano.
Un pensiero particolare desidero rivolgerlo ai Colleghi che in questo periodo hanno avuto lutti
familiari, che, per quanto giunto a mia conoscenza, ho raggiunto per messaggio portando le
condoglianze del Consiglio, ma per i quali non siamo potuti andare ad esprimere di persona la nostra
vicinanza.
A conclusione della presente relazione Vi invito ad approvare il bilancio consuntivo 2019 così
come predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio.
Vi auguro buon lavoro e tanta forza per Voi e per tutti quelli che Ve la chiedono, nella speranza
e con l’augurio di poterci vedere finalmente tutti insieme dal vivo prima possibile!
Il Presidente
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
RENDICONTO PER L’ESERCIZIO 2019

Signori Colleghi,
la presente relazione è stata redatta sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31 dicembre
2019, che il Consigliere Tesoriere, ha trasmesso al Collegio dei Revisori.
Il rendiconto si compone di:
 Conto di bilancio comprendente il rendiconto finanziario gestionale;
 Conto Economico;
 Stato Patrimoniale;
 Nota Integrativa.
A corredo degli stessi figurano:
 la Situazione Amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di
amministrazione;
 la relazione del Presidente.

I predetti documenti sono stati formalmente re datti tenendo presente le disposizioni degli artt.
2423, 2423 bis, 2423 ter, del codice civile per quanto attiene lo stato patrimoniale ed il conto
economico, dell’art. 2427 c.c. per la nota integrativa e dell’art. 2427 c.c. per la Nota Integrativa.
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La Situazione Amministrativa che accompagna il Conto del bilancio presenta un avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2019 di Euro 133.029,61 così determinato:

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2019

€ 142.841,41

in c/competenza 2019
Riscossioni

Pagamenti

€ 288.803,27

in c/residui

€ 16.298,31

in c/competenza 2019

€ 277.994,37

in c/residui

€ 22.911,39

€ 305.101,58

€ 300.905,76
€ 147.037,23

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2019

Residui attivi

Residui passivi
Avanzo

degli esercizi precedenti

€1.755,00

dell'esercizio 2019

€ 5.746,75

degli esercizi precedenti

€ 6.628,78

dell'esercizio 2019

€ 14.880,59

d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2019

€ 7.501,75

€21.509,37

€ 133.029,61

L'applicazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2019 risulta così prevista:
Parte vincolata
€ ,00
Totale parte vincolata

Parte disponibile

€ ,00

€ 133.029,61

Totale parte disponibile
Totale Avanzo di amministrazione

€ 133.029,61
€ 133.029,61
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Il risultato di amministrazione trova riscontro nelle risultanze del rendiconto finanziario come segue:
Consistenza cassa inizio esercizio
+ Totale delle entrate accertate 2019
- Totale delle uscite obbligate 2019
Consistenza cassa Fine esercizio
+ Variazione dei residui attivi
- Variazione dei residui passivi
Avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione parte disponibile

142.841,41 Euro
+ 305.101,58 Euro
- 300.905,76 Euro
147.037,23 Euro
7.501,75 Euro
- 21.509,37 Euro
133.029,61 Euro

+ Euro 133.029,61

Va qui rilevato che le citate variazioni dei residui attivi e passivi derivano dal riaccertamento dei residui
inseriti in apposito prospetto, trasmesso al Collegio unitamente al rendiconto, il quale peraltro già
include dette variazioni.
Il Collegio in merito al bilancio civilistico ed alla connessa nota integrativa non ha rilievi da effettuare.

Il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza
degli assestamenti di bilancio di previsione con i dati rendicontati.
CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto sopra, il Collegio attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le
scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati,
nonché, la regolarità ed economicità della gestione.

Per quanto concerne il giudizio di legittimità sugli atti del Consiglio, il Collegio ricorda altresì che l’art. 24
del D. Lgs. 139/2005, non prevede la partecipazione del Collegio dei Revisori alle riunioni del Consiglio
dell’Ordine. Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sulla
legittimità degli atti del Consiglio dell’Ordine.

Per quanto sopra esposto, ed in considerazione del risultato dell’attività di verifica svolta, il Collegio dei
Revisori dei Conti esprime parere favorevole sul rendiconto generale al 31 dicembre 2019 che gli è stato
sottoposto dal Consiglio dell’Ordine.
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Prato, 16.06.2020
Il Collegio dei Revisori dei Conti
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