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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

Circoscrizione del Tribunale di TRANI 

Ente Pubblico non Economico 
 
 

 

 

B I L A N C I O   P R E V E N T I V O   2 0 1 0 
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Cari colleghi il bilancio di previsione 2010 è stato predisposto in conformità ai criteri generali di 

orientamento dettati dal regolamento di contabilità. 

 Nel bilancio sono rispettati i seguenti principi:  

-annualità : le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame   

-unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese; 

 -universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in Bilancio;  

-integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni;  

-veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica e su 

idonei parametri di riferimento  

 Esso è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 

 Per ciascun capitolo del preventivo finanziario vengono indicate le previsioni iniziali dell’anno 2009 e 

quelle dell’esercizio 2010. 

 Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in: 

a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria; 

 b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli, secondo la natura economica e come limite 

autorizzativo; 

 c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, ai fini della gestione e rendicontazione.  
 

 I titoli delle entrate sono:  

Titolo I - Entrate correnti; suddivise fra :  

-entrate contributive a carico degli iscritti  

 -quote di partecipazioni degli iscritti all’onere di particolari gestioni  

-redditi e proventi di natura patrimoniale  

Titolo II - Entrate in conto capitale 

 Titolo III - Partite di giro suddivise fra: 
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 -ritenute erariali  

-ritenute previdenziali ed assistenziali  

-ritenute fiscali operate a favore di lavoratori autonomi  

-trasferimenti a Consiglio Nazionale 

 Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli: 

 Titolo I - Uscite correnti; suddivise fra:  

-uscite per gli organi dell’ente  

-oneri per il personale  

-acquisto beni consumo e servizi  

-uscite per funzionamento degli uffici  

-uscite per prestazioni istituzionali  

-oneri finanziari  

-oneri tributari -fondo riserva  

Titolo II - Uscite in conto capitale;  

Titolo III - Partite di giro;         

 Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, perciò, 

costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Ente.   

Gli ordini locali infatti ai sensi dell’art. 12 lettera q del D. Lgs 139/2005 curano la riscossione ed il 

successivo accreditamento della quota di € 180 per iscritto su Delega del Consiglio Nazionale. 

Conseguentemente il bilancio  2010 vede iscritte fra le Entrate contributive  a carico degli iscritti al 

titolo I le somme derivanti dal contributo richiesto annualmente al netto delle somme riscosse per conto 

del Consiglio Nazionale. Parimenti fra le uscite  vengono eliminati i Trasferimenti al Consiglio 

Nazionale . Le cifre che quindi compongono il bilancio di previsione possono quindi essere così 

riassunte: 
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ENTRATE CORRENTI                               

                                  
 
                                 € 203.400,00  

 

ENTRATE AVENTI NATURA  DI PARTITE DI GIRO           € 230.960,00       

Totale entrate complessive           
 
                                  € 434.360,00  

 
 

 
USCITE CORRENTI                                                                      €  198.400,00  
 
USCITE IN CONTO CAPITALE                                                  €      5.000,00  
 
USCITE AVENTI NATURA  DI PARTITE DI GIRO                €   230.960,00 

Totale uscite complessive                                                                 €   434.360,00  

 

In particolare si precisa che in merito alle entrate contributive a carico degli associati il Consiglio ha 

ritenuto di confermare  le quote già in essere per l’anno 2009, secondo il seguente dettaglio:  quota 

iscrizione ordinaria Euro 310,00 quota iscrizione registro praticanti Euro 232,41  Si ricorda inoltre che 

non vengono richieste agli iscritti somme aggiuntive o rimborsi di alcuna natura per la partecipazione 

agli eventi relativi alla formazione professionale continua .  Passando alla sezione uscite si precisa che 

le somme di competenza da trasferire al Consiglio Nazionale sono state inserite fra le partite di giro 

come sopra precisato e sono previste in Euro 201.960,00.  

Le altre voci di spesa, per altro in linea con l’esercizio precedente, sono rappresentate dagli    

 oneri per il personale e del costo agenzia lavoro interinale, dalle uscite per le prestazioni istituzionali,  

quali la formazione professionale continua e da quelle per il funzionamento degli uffici.  

Dopo aver letto gli elaborati che vi sono stati consegnati, e posto ogni eventuale richiesta di chiarimenti, 

Vi invito a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio Preventivo per l’anno 2010.   

 
Trani, lì   

                                                                                    Il Consigliere Tesoriere  

                                                                           ( Dott. Rag. Fedele Santomauro) 


