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 PREMESSA 

Il Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2017 è stato redatto sulla base del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Trani approvato dal Consiglio Direttivo in data 21/03/2012 ed aggiornato nella seduta del 

30/10/2013. 

Il Rendiconto della Gestione è stato approvato nella seduta del Consiglio del 28 marzo 2018 ed 

è composto dal conto del bilancio, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

presente nota integrativa, nonché dalla situazione amministrativa Per la redazione della nota 

si sono seguite le prescrizioni di cui all’art. 36 del Regolamento citato e quanto previsto dagli 

articoli 2427 e 2428 del Codice Civile. 

1. CONTO DI BILANCIO 

Il conto di bilancio rappresenta i risultanti della gestione finanziaria per l’entrata e per la 

spesa nelle seguenti gestioni: 

 gestione delle previsioni di competenza; 

 gestione di competenza finanziaria; 

 gestione dei residui. 

1.1 Nel prospetto del conto del bilancio, nella sezione relativa alla gestione delle previsioni, 

sono riportate le entrate e le uscite iniziali indicate nel bilancio preventivo per l’anno 2017 

approvato nella seduta dell’assemblea del 30.11.2016 e le variazioni, approvate con delibera 

del  Consiglio del 29 marzo 2017. 

1.2 Nella gestione di competenza sono riportate le entrate accertate e le spese impegnate sulla 

base delle delibere del Consiglio relative all’esercizio 2017 e la loro suddivisione in somme 

incassate e pagate e somme da incassare e da pagare. 

Avendo il Consiglio dell’Ordine istituto l’Organismo di Composizione delle Crisi da 

sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, secondo quanto 

previsto dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, è stato 

istituito un secondo centro di costo per la gestione dell’OCC (al quale sono state assegnate 

le categorie 2 sia per le Entrate che per  le Uscite). 
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Con riferimento alla gestione di competenza si rileva che le entrate finali ,al netto delle 

partite di giro , sono pari ad euro 227.463 , mentre le uscite , al netto delle partite di giro, 

sono pari ad euro 219.903. 

 Pertanto, la gestione di competenza si conclude con un avanzo di € 7.560. 

1.3 La gestione dei residui comprende le entrate e le spese che non si sono perfezionate nel 

corso dell’esercizio, comprensive di quelle relative ad esercizi precedenti. I totali dei residui 

attivi e dei residui passivi, che trovano riscontro nella situazione patrimoniale, 

rappresentano l’ammontare dei crediti e dei debiti suddivisi per capitolo di entrata e di 

spesa. 

I residui attivi all’inizio dell’esercizio erano pari a € 117.269, mentre, alla fine dell’anno 

ammontano ad € 112.949 con una diminuzione di € 4.320. I residui passivi all’inizio 

dell’esercizio appena concluso risultavano pari a € 42.937 mentre al 31/12/2017 ammontano 

ad € 92.881 con un aumento di € 49.944. 

2. NOTE ESPLICATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE E AL CONTO 

ECONOMICO 

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti in conformità all’articolo 35 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità  che prescrive l’applicazione degli articoli 2423, 

2423-bis e 2423-ter del codice civile. I criteri di valutazione applicati alle poste dello stato 

patrimoniale e del conto economico non hanno subito variazioni. 

La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo prudenza e gli elementi eterogenei, 

ancorché ricompresi in una singola voce, sono stati valutati separatamente. 

Accanto all’importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato 

riportato il corrispondente importo nell’esercizio precedente, così  poter rilevare in una apposita 

colonna l’eventuale scostamento registratosi nel costo dell’esercizio rispetto al valore indicato al 

31/12/2016. 

3. STATO PATRIMONIALE  

3.1 Le immobilizzazioni sono state iscritti al costo originario di acquisto e i criteri di 

ammortamento applicati sono i seguenti: tutti i beni strumentali materiali sono stati 
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ammortizzati completamente nell’esercizio di acquisizione se di importo inferiore ad € 516,46, 

mentre per gli altri sono state applicate aliquote diverse in ragione della vita utile del cespite. 

3.1.1 Immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni immateriali passano da € 2.440 per 

l’anno 2016, ad € 1.220 per l’anno 2017.L’ammortamento, pari a € 1.220 è stato effettuato 

tenendo presente la vita media del bene. Le immobilizzazioni iscritte   sono relative al software 

utilizzato per la gestione di tutta l’attività istituzionale e anche commerciale dell’ Ordine. 

3.1.2 Immobilizzazioni materiali. Non sono iscritte immobilizzazioni in quanto nell’esercizio 

appena concluso, le immobilizzazioni materiali residue, a seguito del trasferimento della sede, 

sono state cedute alla Fondazione. 

3.1.3 Immobilizzazioni finanziarie. Le immobilizzazioni finanziarie passano da € 138.500 a € 

140.500 e l’incremento è relativo alle partecipazioni nell’ADR - Fondazione ODCEC Trani. Le 

altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da: 

a) partecipazione di € 136.500 – Fondazione ODCEC Trani 

b) partecipazione di € 1.000 alla Fondazione Nazionale commercialisti; 

c) partecipazione di € 1.000 alla SAF Puglia; 

3.2 I Crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo e sono distinti in:  

- crediti verso iscritti 

- crediti diversi 

- Fornitori c/anticipi 

Il totale dei crediti dell’anno 2017 è passato da € 117.270 ad € 119.896 con un incremento pari 

ad € 2.627. 

 I crediti verso gli iscritti sono gestiti secondo quanto previsto nel “Regolamento per la 

riscossione dei contributi” emanato dal CNDCEC. 
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Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti verso gli iscritti distinti per anno di competenza,  

 

Ante 2012  2012  2013  2014  2015  2016  2017  TOTALE 

12.154  4.030  4.505  5.735  7.550  12.855  56.725  103.554 

 

nonché un prospetto con l’indicazione dei crediti distinti per situazione  degli iscritti: 

   
Crediti v/iscritti sospesi  12.900 
Crediti c/iscritti cancellati  27.809 
Crediti v/iscritti alla disciplina  2.590 
Crediti v/rateizzati  2.540 
Crediti v/iscritti diversi dai precedenti        55.715 
Totale crediti  103.554 

 

3.3 Si riporta la tabella di riconciliazione tra i residui attivi risultanti dal conto di Bilancio ed i 

crediti risultanti nello Stato Patrimoniale. 

Residui attivi come da conto di Bilancio  

Colonna (n) ultimo rigo     112.949 

Stato Patrimoniale     

(+) Crediti v/iscritti 103.554   

(+) Crediti verso CNDCEC 194   

(+) Crediti diversi 7.985   

(+) Enti previdenziali 186   

(+) Crediti verso STP       1.030   

Totale come da contabilità economica     112.949 

 

3.4 Le attività finanziarie e le disponibilità liquide sono costituite dalle effettive consistenze 

finanziarie alla fine dell’esercizio 2017: 

(+) Cassa e tesoreria 78  

(+)  Banche c/c    244.257  

TOTALE situazione patrimoniale     244.336 
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Consistenza di cassa di cui alla situazione amministrativa     244.336 

 

3.5 Il patrimonio netto  è di € 348.865 dato dal patrimonio netto dell’esercizio 2016 pari ad  € 

345.619 più il risultato economico dell’esercizio appena concluso pari ad  d € 3.246. 

3.6 Il Trattamento di fine rapporto ammonta ad € 7.901 e si riferisce all’effettivo debito nei 

confronti del dipendente, in forza al 31/12/2017, calcolato sulla base delle disposizioni vigenti 

in materia di dipendenti di Enti pubblici. Le movimentazioni avvenute nel  fondo nel corso 

dell’esercizio sono le seguenti: 

(+)Fondo al 31/12/2016 6.054 

(+)Quota dell’esercizio      1.846 

Fondo al 31/12/2017      7.901 

 

3.7 I debiti sono iscritti al valore nominale. 

3.7.1 I debiti a breve termine sono aumentati di € 59.994,32 rispetto al 2016 e sono costituiti 

da: 

Debiti v/fornitori 2.952 

Debiti v/ Enti Previdenziali ed Erario 2.380 

Debiti v/CNDCEC 1.495 

Debiti v/Banche                                                          893 

Debiti v/iscritti                                                       1.755 

Debiti v/  dipendente  1.972 

Debiti v/ Fondazione 77.014 

Debiti diversi 485 

Fornitori c/fatture da ricevere 3.935 

OCC clienti c/anticipi     10.051 

Totale    102.931 

 



6 
 

3.7.2 Si riporta la tabella di riconciliazione  tra i residui passivi risultanti dal Conto di bilancio 

ed i debiti a breve risultanti nello Stato Patrimoniale: 

Residui passivi come da conto di bilancio       92.881 

Stato Patrimoniale     

(+) Debiti a breve termine 102.931 +  

(-) OCC Clienti c/anticipi      10.051 -  

Totale riconciliato al 31/12/2017       92.881 

 

3.7.3 Fondo Svalutazioni. Il saldo al 31/12/2017 è di € 46.254 e tale voce è costituita dal fondo 

svalutazione crediti verso iscritti calcolato al fine di prevenire eventuali inesigibilità. Il fondo 

svalutazione crediti è stato calcolato analiticamente ,considerando e valutando la situazione di 

ogni singolo iscritto ( cancellato, moroso, sospeso, con procedimento disciplinare in corso) 

Si riporta di seguito la composizione del fondo svalutazione crediti al 31.12.2017: 

 Valore nominale Fondo svalutazioni crediti 

Crediti v/iscritti sospesi 12.900 12.590 

Crediti v/iscritti cancellati 27.809 27.344 

Crediti v/iscritti disciplina 2.590 2.590 

Crediti v/rateizzati 2.540 0 

Crediti v/iscritti      57.715      3.730 

TOTALE 103.554 46.254 

 

4. CONTO ECONOMICO  

4.1 Il conto economico dell’esercizio rappresenta i proventi e gli oneri di competenza 

economica. Per la sua formazione sono stati seguiti i criteri previsti dagli art. 2425 e 2425-bis 

c.c.. 

Passando ad un esame dei dati di gestione si evidenzia un avanzo economico di € 3.246 che 

deriva dalle seguenti voci, poste a confronto con quelle dell’anno 2016. 
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 2017 2016 

Valore della produzione 230.144 227.743 

Costi della produzione    225.005     204.607 

Differenza 5.139 23.136 

Proventi e oneri finanziari            250             96 

Risultato economico d’esercizio        3.246     21.095 

 

Il risultato economico di € 3.246 e risulta così formato: 

- Attività istituzionali          (utile)     4.278 

- Attività OCC                    (perdita) 1.031 

Si rileva che, per quanto riguarda l’attività dell’OCC, è stato utilizzato il principio di 

competenza, pertanto, trattandosi di prestazioni di servizi, sono state imputate all’esercizio 

appena concluso i costi e i ricavi relative alle sole prestazioni ultimate.  

4.2 La riconciliazione fra risultato economico e quello della gestione finanziaria di competenza 

è desumibile dalla seguente tabella: 

Risultato economico 3.246 

(+) Entrate per vendita immobili 6.064 

(-) Uscite per acquisizione par ADR 2.000 

(-) Fornitori c/anticipi (OCC) 6.946 

(+) Clienti c/anticipi (OCC) 10.051 

(+) Ammortamenti 3.693 

(+) Accontamento TFR 1.868 

(+) Acc.to per fondo svalutazione crediti 9.330 

(-) Sopravv. Attive 19.046 

(+) Sopravv. Passive 1.300 

(-) Arrot. Per imposta sostit. TFR                 21 

Risultato finanziario di competenza 7.559 
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4.3 Esaminando ora in dettaglio le variazioni tra le voci di entrate e le voci di spesa riferite al 

2017 rispetto al 2016, si segnala quanto segue: 

a) il contributo annuale è stato così stabilito: € 155 per i professionisti iscritti nell’Albo con 

meno di 36 anni ed  € 125.00 per i professionisti iscritti nell’Elenco Speciale  con un’età 

inferiore a 36 anni; € 250 per i professionisti iscritti nell’Elenco Speciale con un’età maggiore di 

36 anni alla data del 31 dicembre 2017 ed  € 310 per tutti gli altri iscritti con età superiore a 36 

anni; € 310 per le società tra professionisti (STP) ed ulteriori €  180 per ciascun socio non 

iscritto all’ODCEC di Trani. 

Il contributo del Consiglio Nazionale incassato dall’Ordine è stato di € 130 per iscritti con più di 

36 anni e di € 65 per iscritti con meno di 36 anni al 31 dicembre 2017; 

b) Le voci di costo per le quali si rilevano le maggiori differenze riguardano i costi per gli 

organi dell’Ente che si riducono di € 6.135 rispetto all’esercizio precedente, nonché  i costi per 

l’organizzazione di corsi, convegni ed eventi istituzionali che si riducono di un importo pari ad 

€ 6.691. 

Si rileva invece un incremento pari ad € 3.122 per la voce di costo relativa ai contributi ad enti, 

nonché un incremento di € 30.000 per la voce di costo relativa alle spese di gestione della 

Fondazione. Per le altre voci di costo non ci sono variazioni rilevanti. 

La voce di ricavo ad aver subito un incremento rilevante è quella relativa alle sopravvenienze 

attive nelle quali è stato iscritto lo storno del fondo svalutazione crediti per i crediti recuperati 

per i quali era stata effettuata la svalutazione. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL’ORDINE 

Prima di procedere all’indicazione della situazione amministrativa si riportano di seguito alcune 

informazioni non finanziarie, e relative all’attività ed alla struttura dell’Ordine. 

Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

Albo  
1063 

Elenco 
45 

Società tra 
professionisti 

SEZ. A SEZ. B SEZ. A SEZ. B  
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Uomini 818 Uomini 5 Uomini 31 Uomini 0 
Donne 237 Donne 3 Donne 14 Donne 0 
Età ≤ 40 anni 160 Età ≤ 40 anni 7 Età ≤ 40 anni 4 Età ≤ 40 anni 0 
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Età 40 - 50 anni 348 Età 40- 50 anni 1 Età 40 – 50  anni 17 Età 40 – 50 anni  
Età ≤ 50 anni 547 Età ≤ 50 anni  0 Età ≤ 50 anni 24 Età ≤ 50 anni  0 
n. iscrizioni 2017: 19 n. iscrizioni 2017: 0 n. iscrizioni 2017: 4 n. iscrizioni 2017: 0 n. iscrizioni 2017: 3 
n. cancellazioni 2017: 
28 

n. cancellazioni 2017: 
0 

n. cancellazioni 2017: 
4 

n. cancellazioni 2017: 
0 

n. cancellazioni 2017: 0 

 

 

 

Praticanti 

Sezione Commercialisti Sezione Esperti contabili 

Uomini: 21 Uomini: 7 
Donne: 15 Donne: 6 
Età < 25 anni: 0 Età < 25 anni 3 
Età 25 – 30 anni: 23  Età 25 – 30 anni: 10 
Età 30 - 40 anni  9 Età 30 – 40 anni 0 
Età > 40 anni 2 Età  > 40 anni: 0 
n. iscrizioni anno 2017: 22 n. iscrizioni anno 2017: 11 
n. cancellazioni 2017: 29 n. cancellazioni 2017: 7 
Tirocinio in corso 36 Tirocinio in corso 13 
Tirocinio concluso: 2 Tirocinio concluso 0 
Contributi dovuti: 5.500(22x250) contributi dovuti: 2.750 (11x250) 
Contributi incassati: 5.500 Contributi incassati: 2.750 (11x250) 

 

 

Formazione Professionale Continua 

Corsi accreditati In aula e-learing totale 

Corsi gratuiti 64 82 146 

Corsi a pagamento 15 0 15 

Totale 79 82 161 

    

Crediti formativi In aula e-learing totale 

CFP gratuiti 236 110 346 

CFP a pagamento 116 0 116 

Totale 352 110 462 

    

Offerta formativa In aula e-learing totale 

Offerta formativa pro capite 
(iscritti con obbligo FPC) 
954 

355.808 97.308 453.116 
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Offerta formativa procapite 
(totale iscritti) 1108 

390.016 113.016 503.032 

Totale 725.824 210.324 936.148 

 

 

 

Attività degli organi di controllo 

Organo Numero riunioni annuali 

Consiglio dell’Ordine 14 
Consiglio di Disciplina 10 
n. 3 Collegi di disciplina 22 
Collegio dei revisori 5 
Assemblea degli iscritti 2 

 

Personale 

 Full time 
Dipendenti (area B) 1 

 

Commissioni istuzionali 

Commissioni n. componenti n. riunioni n. documenti prodotti e diffusi 

Tenuta albo 5 14 // 

Fondazione 5 14 // 

Parere di congruità 4 4 // 

Incompatibilità  3 4 // 

Totale 17 36 // 

 

Attività istituzionale 

Attività Numero 

n. iscrizione albo 19 
n. iscrizioni elenco 4 
n. cancellazioni albo 28 
n. cancellazioni elenco speciale 4 
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n. iscrizioni tirocinanti 33 
n. cancellazione tirocinanti 36 
n. liquidazione pareri parcelle 3 
n. protocolli siglati con istituzioni locali 2 
n. richieste accesso agli atti pervenute ed evase 0 
n. composizioni contestazioni ex art. 12 lett. H), dlgs 139/2005 0 
n. verifiche autocertificazioni rese dagli iscritti 3 

 

Disciplinare 

Dati generali  

n. procedimenti aperti 6 
n. procedimenti archiviati 6 
n. procedimenti conclusi 10 
n. procedimenti aperti e chiusi nell’anno  15 
n. procedimenti c/tirocinanti 0 
  
n. censure 34 
n. sospensioni (distinti per tipologia di reati; art. 416  c.p., art. 416 bis, 
reati concorsuali, reati tributari) 

 
1 

n. radiazioni (distinti per tipologia di reati; art. 416  c.p., art. 416 bis, 
reati concorsuali, reati tributari) 

 
1 

n. cancellazioni 0 
n. sanzioni adottate c/tirocinanti 0 
  
n. ricorsi presentanti al consiglio Nazionale 3 
n. ricorsi al Tribunale contro decisioni Consiglio Nazionale 1 
  
Dati relativi alle morosità  
n. iscritti morosi 65 
n. procedimenti aperti per morosità 41 
n. procedimenti archiviati per morosità 12 
n. procedimenti conclusi per morosità 41 
n. sanzioni irrogate per morosità  29 (7 cancellati dall’albo + 22 sospesi 

dall’albo) 
 

Organismo composizione della crisi 

Come già evidenziato in premessa , con provvedimento del 10/5/2016, il Ministero di Giustizia 

ha disposto l’iscrizione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

dell’ODCEC di Trani n. 41 della Sez. A del Registro degli organismi deputati a gestire i 

procedimenti di cui all’art. 4 del DM 202/2014. 
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Alla data del 31.12.2017 l’attività svolta dell’OCC dell’ODCEC può riassumersi nel prospetto 

di seguito riportato: 

Anno 2016 n. 5 procedure di cui 2 omologate dal Tribunale di Trani 

Anno 2017 n. 17 procedure di cui 3 estinte per  rinuncia da parte dei debitori, 

 n. 1 pratica sospesa e n. 13 pratiche in corso. 

 

7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l’ammontare dell’avanzo di 

amministrazione alla fine dell’esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di 

utilizzazione previste. 

L’avanzo di amministrazione al 31.12.2017 ammonta ad € 264.404 e risulta così determinato. 

Consistenza di cassa iniziale 2017  183.814 

Differenza nella consistenza di cassa  60.522 

Residui attivi  + 112.949 

Residui passivi  - 92.881 

Avanzo di amministrazione 2017  264.404 

   

Destinazione avanzo 2017   

‐ Fondo svalutazione crediti  46.254 

‐ TFR dipendenti  7.900 

Avanzo disponibile  210.250 

 

8. DESTINAZIONE DELL’AVANZO 

Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riunione del 28/3/2018, propone di destinare il  

suindicato  avanzo  disponibile  derivante  dal  conto  consuntivo  2017  a  copertura  delle  spese 

dell’esercizio  2018  necessarie  per  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  dell’attività  istituzionale 

dell’ODCEC e dell’Organismo di composizione della crisi. 
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Concludo  restando  a  Vostra  disposizione  per  qualsiasi  ulteriore  chiarimento  si  rendesse 

necessario  ed  invito  l’Assemblea  ad  approvare  il  conto  consuntivo  per  l’esercizio  finanziario 

2017 e la destinazione dell’avanzo disponibile. 

Il Tesoriere 

Mariangela MATERA 

                                             


