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Cari Colleghi, 
 
il bilancio preventivo è stato formulato sulla base delle necessità finanziarie 
individuate dal Consiglio Direttivo per l’anno 2016. 
 
In particolare, si precisa che il programma delle attività, relative al prossimo 
anno, non presenta significative differenze rispetto al 2015. 
Saranno mantenute tutte le spese di segreteria, che principalmente si 
configurano nel costo dei dipendenti e collaboratori. 
Saranno confermate e possibilmente ulteriormente migliorate le iniziative 
che riguardano la formazione professionale continua, nonché le altre 
iniziative che giovano alla promozione dell’immagine della nostra categoria 
professionale. 
Naturalmente, mentre è nostro auspicio realizzare servizi sempre migliori a 
favore dei Colleghi, nel contempo ci poniamo l’imperativo costante di 
minimizzare i costi, al fine di contenere la quota annuale che gli iscritti 
devono versare. Al riguardo, invitiamo volentieri a comparare alcune 
iniziative realizzate dal nostro Ordine, e offerte gratuitamente oppure a 
prezzi minimali, con analoghe iniziative reperibili sul mercato. 
 
In particolare, desideriamo anche ricordare che una quota cospicua della 
somma, che ogni Collega versa annualmente, viene dalla nostra 
amministrazione girata al Consiglio Nazionale. Tale importo per l’anno 
2016 è stato determinato in € 130 (€ 65 per gli iscritti di età inferiore ai 36 
anni).  
A tale proposito precisiamo che il Consiglio Direttivo ha stabilito per l’anno 
2016 la quota di iscrizione principale in € 450, in € 225 per gli iscritti al 3° 
e 4° anno e di età inferiore ai 35 anni, ed in € 100 per gli iscritti  al 1° e 2° 
anno e di età inferiore ai 35 anni. Il ripristino della vecchia quota è stato 
determinato dalla esigenza del pareggio di bilancio. Ricordiamo che per il 
2015 la diminuzione fu determinata dalla decisione del Consiglio 
Nazionale, ad anno finanziario avanzato, di ridefinire nella misura di € 100 
pro capite la quota 2014 precedentemente fissata in € 150 e così indicata 
nella stesura del bilancio di previsione 2014 del nostro Ordine. Tale 
riduzione produsse un risparmio di circa € 100.000 nel 2014 che il 
Consiglio dell’Ordine deliberò di utilizzare in favore degli Iscritti mediante la 
diminuzione (applicata a tutti gli iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed alle 
STP) delle quote 2015 che, rispetto al 2014, risultarono decurtate 
singolarmente di € 60. 

Si sottolinea che, pur essendo ritornati alla quota 2014, si è cercato di 
contenere comunque il contributo richiesto ai giovani iscritti. 

Per il resto, il bilancio preventivo ampiamente dettagliato e le pertinenti 
relazioni del Tesoriere e dei Revisori, che lo accompagnano, sono 
sufficientemente esaustive ad illustrare la politica amministrativa 
dell’Ordine di Brescia. 
 
Un caro saluto a tutti, 
 
         f.to Il Presidente 
      (Antonio Passantino) 
 



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRESCIA
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ASSEMBLEA DEL 26/11/2015

ENTRATE preventivo 2015 preventivo 2016

CAPITOLO I  -  ENTRATE CONTRIBUTIVE
Iscrizioni albo professionale 520.000,00            663.280,00            
Nuove iscrizioni in corso d'anno 3.000,00                3.625,00                
Iscrizioni registro praticanti 5.000,00                3.500,00                
Nuove iscrizioni praticanti 7.500,00                9.000,00                
Altre entrate contributive 2.000,00                3.000,00                
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE 537.500,00            682.405,00            

CAPITOLO II  -  ALTRE ENTRATE
Liquidazione parcelle 1.500,00                10.000,00              
Entrate gestione convegni 110.000,00            140.000,00            
Introiti pubblicitari rivista 20.000,00              20.000,00              
Entrate non classificate in altre voci 1.000,00                2.000,00                
Interessi attivi bancari 3.000,00                2.000,00                
Interessi attivi c/c postale -                         -                         
Sopravvenienze attive -                         -                         
Rimborso spese formazione professionale 5.000,00                7.500,00                
Rimborsi spese da terzi -                         -                         
Utilizzo avanzi esercizi precedenti -                         -                         
TOTALE ALTRE ENTRATE 140.500,00            181.500,00            

CAPITOLO III  -  MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI 
BRESCIA
Quote iscrizione Mediazione ADR - COMM.BS 11.400,00              4.500,00                
Entrate per attività di mediazione 5.000,00                5.000,00                
TOTALE MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA 16.400,00              9.500,00                

CAPITOLO IV -  ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Quote iscrizione OCC - COMM.BS -                         10.000,00              
Entrate per attività dell'Organismo -                         5.000,00                
Entrate per corsi di aggiornamento Gestori -                         -                         
TOTALE ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI -                         15.000,00              

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 694.400,00            888.405,00            

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec 271.505,00            274.235,00            
Altre partite di giro 100.000,00            100.000,00            
TOTALE PARTITE DI GIRO 371.505,00            374.235,00            

Utilizzo avanzo pregresso a copertura 142.800,00            -                         

TOTALE DELLE ENTRATE 1.208.705,00         1.262.640,00         



USCITE preventivo 2015 preventivo 2016
TITOLO I  -  SPESE CORRENTI
CAPITOLO I  -  QUOTE ASSOCIATIVE
Contributo Fondazione 36.200,00              36.200,00              
Organismi diversi 5.000,00                6.500,00                
Contributo Formacomm 70.000,00              70.000,00              
Totale CAPITOLO I 111.200,00            112.700,00            

CAPITOLO II  -  RIMBORSO ORGANI IST.
Rimborso spese consiglieri e commissioni 2.500,00                2.500,00                
Spese partecipazione conferenze-congressi -                         2.000,00                
Totale CAPITOLO II 2.500,00                4.500,00                

CAPITOLO III  -  SPESE PER TUTELA PROFESSIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE E MANIFESTAZIONI
Spese promozionali e beneficenza 30.000,00              30.000,00              
Iniziative a favore iscritti e praticanti 25.000,00              25.000,00              
Convegni, congressi e manifestazioni 115.000,00            125.000,00            
Formazione Professionale Continua 9.000,00                9.000,00                
Totale CAPITOLO III 179.000,00            189.000,00            

CAPITOLO IV  -  SPESE PER IL PERSONALE
Stipendi al personale 135.000,00            140.000,00            
Contributi sociali e previdenziali 44.000,00              50.000,00              
Collaborazioni coordinate e continuative 58.000,00              59.000,00              
Totale CAPITOLO IV 237.000,00            249.000,00            

CAPITOLO V  -  SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI
Canone di locazione 39.000,00              39.000,00              
Riscaldamento e illuminazione 12.000,00              12.000,00              
Telefoniche 6.000,00                6.000,00                
Spese di gestione informatizzazione 10.000,00              12.000,00              
Spese fotocopiatrici 2.500,00                2.500,00                
Cancelleria e stampati 2.000,00                2.000,00                
Spese di spedizione 20.000,00              25.000,00              
Assicurazioni 10.000,00              10.000,00              
Spese di pulizia 12.000,00              12.000,00              
Manutenzione uffici 2.000,00                2.000,00                
Sicurezza lavoro 1.000,00                1.000,00                
Totale CAPITOLO V 116.500,00            123.500,00            

CAPITOLO VI  -  NOTIZIARIO ED INIZIATIVE EDITORIALI
Notiziario e circolari 1.000,00                1.000,00                
Rivista 55.000,00              55.000,00              
Pubblicazioni varie 25.000,00              10.000,00              
Totale CAPITOLO VI 81.000,00              66.000,00              

CAPITOLO VII  -  SPESE GENERALI E VARIE
Consulenze e prestazioni varie Ordine 15.000,00              15.000,00              
Consulenze e prestazioni varie Consiglio di Disciplina 5.000,00                5.000,00                
Manutenzione e riparazioni macchine 2.000,00                1.000,00                
Sigilli e Tesserini di riconoscimento 1.500,00                2.000,00                
Spese varie ed impreviste 4.000,00                4.000,00                
Rappresentanza 5.000,00                5.000,00                
Acquisto libri ed abbonamenti 500,00                   500,00                   
Interessi debitori -                         -                         
Commissioni bancarie 7.500,00                7.500,00                
Commissioni postali 1.000,00                1.000,00                
Totale CAPITOLO VII 41.500,00              41.000,00              



USCITE preventivo 2015 preventivo 2016
CAPITOLO VIII  -  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
Ritenute fiscali su interessi attivi 1.000,00                1.000,00                
Imposte e tasse 17.000,00              17.000,00              
Tributi vari -                         -                         
Totale CAPITOLO VIII 18.000,00              18.000,00              

CAPITOLO IX  -  COSTI MEDIAZIONE ADR
Consulenze per Mediazione ADR 19.000,00              19.000,00              
Uscite a favore mediatori 4.500,00                4.500,00                
Spese varie di Mediazione 5.000,00                5.000,00                
Totale CAPITOLO IX 28.500,00              28.500,00              

CAPITOLO X -  ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Consulenze per OCC - COMM.BS -                         19.000,00              
Uscite per attività Gestori -                         4.000,00                
Spese varie per attività Organismo -                         3.000,00                
TOTALE ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA -                         26.000,00              
TOTALE TITOLO I 815.200,00            858.200,00            

TITOLO II
CAPITOLO I  -  SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto mobili, arredi e macch. da ufficio 4.000,00                2.000,00                
Acquisto hardware 2.500,00                3.500,00                
Acquisto software 5.000,00                7.000,00                
Acquisto macchine uff. Org. di Mediazione 500,00                   500,00                   
Totale CAPITOLO I 12.000,00              13.000,00              

CAPITOLO II  -  INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE ED ANZIANITA'
Trattamento di fine rapporto al personale 10.000,00              10.000,00              
Totale CAPITOLO II 10.000,00              10.000,00              
TOTALE TITOLO II 22.000,00              23.000,00              

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec 271.505,00            274.235,00            
Altre partite di giro 100.000,00            100.000,00            
Totale PARTITE DI GIRO 371.505,00            374.235,00            

TOTALE DELLE USCITE 1.208.705,00         1.255.435,00         



Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia
ASSESTAMENTI AL BILANCIO PREVENTIVO 2015
Approvati dal Consiglio dell'Ordine nella seduta dell'11 novembre 2015

E N T R A T E variaz. + variaz. -
TITOLO I
CAPITOLO I  -  ENTRATE CONTRIBUTIVE
Iscrizioni albo professionale 3.630,00                                
Nuove iscrizioni in corso d'anno 3.075,00                                
Iscrizioni registro praticanti 500,00-                
Nuove iscrizioni praticanti 4.500,00                                
Altre entrate contributive 3.000,00                                

totale Capitolo I 14.205,00                              500,00-               

CAPITOLO II  -  ALTRE ENTRATE
Liquidazione parcelle 8.000,00                                
Entrate gestione convegni 27.000,00                              
Entrate non classificate in altre voci 3.800,00                                
Interessi attivi bancari 1.000,00-             
Rimborso spese formazione professionale 2.500,00                                
Rimborsi spese da terzi 500,00                                   

totale Capitolo II 41.800,00                              1.000,00-            

CAPITOLO IV - ORGANISMO COMPOSIZ.CRISI
Quote iscrizione OCC - COMM.BS 7.200,00                                

totale partite di giro 7.200,00                                -                     

Utilizzo avanzo pregresso a copertura 1.005,00-             

TOTALE TITOLO I 63.205,00                              2.505,00-            

saldo variazioni entrate 60.700,00          



U S C I T E variaz. + variaz. -

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Capitolo I  - RIMBORSO ORGANI ISTITUZIONALI
organismi diversi 1.700,00                                
Contributo Formacomm 20.000,00                              

totale Capitolo I 21.700,00                              -                     

Capitolo II  - RIMBORSO ORGANI ISTITUZIONALI
spese partecipazione conferenze 2.000,00                                

totale Capitolo II 2.000,00                                -                     

Capitolo III  - SPESE PER TUTELA PROFESSIONE, PROMOZIONE, IMM. E man.
spese promozionali e beneficenza 5.000,00-             
iniziative a favore di iscritti e praticanti
convegni congressi e manifestazioni 17.000,00                              
formazione professionale continua

totale Capitolo III 17.000,00                              5.000,00-            

Capitolo IV - SPESE PER IL PERSONALE
Collaborazioni coordinate e continuative 1.000,00                                

totale Capitolo IV 1.000,00                                -                     

Capitolo V - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI
spese di gestione informatizzazione 2.000,00                                
spese telefoniche
spese di spedizione 17.000,00                              
spese fotocopiatrici

totale Capitolo V 19.000,00                              -                     

Capitolo VI - NOTIZIARIO E INIZIATIVE EDITORIALI
notiziario 1.000,00-             
pubblicazioni varie 5.000,00-             

totale Capitolo VI -                                         6.000,00-            

Capitolo VII - SPESE GENERALI E VARIE
Manutenzione e riparazioni macchine 1.500,00-             
Sigilli e Tesserini di riconoscimento 500,00                                   

totale Capitolo VII 500,00                                   1.500,00-            

Capitolo VIII - Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare
Ritenute fiscali su interessi attivi
Imposte e tasse

totale Capitolo VIII -                                         -                     

Capitolo X - ORGANISMO COMPOSIZ.CRISI
Consulenze per OCC - COMM.BS 8.000,00                                
Spese varie per OCC - COMM.BS 3.000,00                                

totale Capitolo IX 11.000,00                              -                     

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo I  - SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto mobili, arredi e macch. da ufficio 3.500,00-             
Acquisto hardware 1.000,00                                
Acquisto software 4.000,00                                
Acquisto macchine uff. Org. di Mediazione 500,00-                

totale partite di giro 5.000,00                                4.000,00-            

totale Titolo I 77.200,00                              16.500,00-          

saldo variazioni uscite 60.700,00          



 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

a norma del “Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini locali dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” si sottopone all’esame e 
all’approvazione dell’Assemblea il Conto Previsionale per l’esercizio 2016. 

Il Decreto Legislativo 139 del 28/06/2005 art. 19 comma 1, prevede che il conto 
preventivo dell’anno successivo sia sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 
generale degli iscritti all’Albo e all’Elenco speciale nel mese di novembre di ogni anno. 

Il suddetto preventivo, prima di essere presentato all’odierna Assemblea degli Iscritti, è 
stato sottoposto al Consiglio dell’Ordine per la necessaria delibera di approvazione e 
all’esame del Collegio dei Revisori per la predisposizione della relazione 
accompagnatoria. 

I dati esposti hanno tenuto conto dei valori consolidati al 30 ottobre 2015 e delle 
previsioni sino al 31 dicembre 2015 al fine di poter produrre un Bilancio di Previsione 
quanto più prudente e veritiero possibile. 

Nella gestione contabile dell’Ordine confluiscono sia le partite di natura istituzionale che 
quelle di natura più prettamente commerciale relative in particolare all’organizzazione 
dei “convegni di immagine” e della rivista. Si rammenta che il “corso di preparazione agli 
esami di Stato” e altri corsi vengono gestiti dal “Consorzio Forma-Comm”. 

Per una migliore comprensione delle poste di Bilancio, si evidenziano di seguito i criteri 
generali e le linee programmatiche dell’esercizio finanziario 2016 con particolare 
riguardo ai principali aspetti sostanziali. 

 
ENTRATE 
 

         CAPITOLO I 
         ENTRATE CONTRIBUTIVE: Euro 682.405,00 
 

Per l’esercizio 2016, preso atto dalla nota informativa n. 85/15 del 28/10/2015 che il 
nostro Consiglio Nazionale nella seduta del 21/10/15 ha deliberato di confermare la 
quota di contribuzione anche per l’anno 2016 dovuta da tutti gli iscritti all’Albo e 
all’Elenco Speciale, come segue:  

• € 65,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco speciale che, al 31/12/15, 
non abbiano compiuto i 36 anni di età; 

• € 130,00 per tutti gli altri iscritti nonché per le società tra professionisti costituite ai 
sensi dell’art. 10 della L.183/11 e del DM 34/13,  

il nostro Consiglio Direttivo, nella seduta del 11/11/2015, ha deliberato di fissare le quote 
per gli Iscritti all’Albo come segue: 

• € 450,00 quota ordinaria, 
• € 225,00 quota ridotta < 35 anni di età 3°e 4° anno di iscrizione,  
• € 100,00 quota ridotta < 35 anni di età 1° e 2° anno di iscrizione, 
• € 250,00 quota iscritti all’Elenco Speciale, 
• € 450,00 quota iscrizione STP, 
• € 450,00 quota iscrizione socio STP non professionista. 

  



 

Il ripristino della vecchia quota è stato determinato dalla esigenza del pareggio di 
bilancio. Ricordiamo che per il 2015 la diminuzione fu determinata dalla decisione del 
Consiglio Nazionale, ad anno finanziario avanzato, di ridefinire nella misura di € 100 pro 
capite la quota 2014 precedentemente fissata in € 150 e così indicata nella stesura del 
bilancio di previsione 2014 del nostro Ordine. Tale riduzione produsse un risparmio di 
circa € 100.000 nel 2014 che il Consiglio dell’Ordine deliberò di utilizzare in favore degli 
Iscritti mediante la diminuzione (applicata a tutti gli iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed 
alle STP) delle quote 2015 che, rispetto al 2014, risultarono decurtate singolarmente di 
€ 60. 

Si sottolinea che, pur essendo ritornati alla quota 2014, si è cercato di contenere 
comunque il contributo richiesto ai giovani iscritti. 

Si ritiene opportuno riepilogare la previsione delle entrate contributive attraverso la 
seguente tabella:  

 

 
NR. 

ISCRITTI 

QUOTA 

TOTALE 
QUOTA 

QUOTA 

TOTALE QUOTA  
ISCRIZIONE 

ORDINE 
CONSIGLIO 
NAZIONALE  

ISCRIZIONE 
ORDINE 

CONSIGLIO 
NAZIONALE 

QUOTE ORDINARIE 1986 320,00 130,00 450,00 635.520,00 258.180,00 893.700,00 

QUOTE RIDOTTE 3° E 4° 
ANNO D ISCRIZIONE 
<35 ANNI ETA'   

77 160,00 65,00 225,00 12.320,00 5.005,00 17.325,00  

QUOTE RIDOTTE 1° E 2° 
ANNO DI ISCRIZIONE 
 < 35 ANNI ETA’ 

45 35,00 65,00 100,00 1.575,00 2.925,00 4.500,00             

QUOTE  ISCRITTI  
ELENCO SPECIALE 24 120,00 130,00 250,00      2.880,00 2.860,00 5.740,00 

QUOTE  ISCRITTI  
ELENCO SPECIALE   
<35 ANNI ETA'   

2 185,00 65,00 250,00 370,00 130,00 500,00 

TOTALI  ISCRITTI 2132    652.665,00  269.100,00 921.765,00          

SOCIETA’ TRA 
PROFESSIONISTI 12 320,00 130,00 450,00 3.840,00 1.560,00 5.400,00 

SOCI STP NON ISCRITTI AL 
NOSTRO ORDINE 7 450,00 0 450,00 3.150,00 0 3.150,00 

        TOTALE STP 19    6.990,00 1.560,00 8.550,00 

PREVIS. NUOVI ISCRITTI 
2016: QUOTE ORDINARIE 2 320,00 130,00 450,00 640,00 260,00 900,00 

PREVIS. NUOVI ISCRITTI   
2016: QUOTE RIDOTTE 

 <35 ANNI ETA' 
45 35,00 65,00 100,00 1.575,00 2.925,00 450,00 

NUOVE STP 3  320,00 130,00 450,00 960,00 390,00 1.350,00 

socio di STP non 
professionista 1 450,00 450,00 - 450,00 

TOTALE PREVISIONE 
INCASSI   3.625,00 3.575,00 7.200,00 

  TOTALE INCASSI  663.280,00 274.235 937.515,00 

ISCRITTI TIROCINANTI 2016 35 

 
QUOTA INTEGRATIVA ISCRIZIONE  N.  100 X 35 

                
 

3.500,00 

PREVISIONE NUOVI 
ISCRITTI TIROCINANTI 2016 60 

  
  

QUOTA ISCRIZIONE 150  
  

9.000,00  

 

 
 



 

La riscossione avverrà, come da apposita convenzione stipulata con UBI-Banco di 
Brescia, tramite bollettini MAV. Tale sistema di riscossione, che ha raccolto numerosi 
consensi per la maggior comodità ed assenza di spese aggiuntive a carico degli Iscritti, 
comporta per l’Ordine costi per commissioni bancarie ed oneri di incasso di entità 
comunque non trascurabile.  
 

         CAPITOLO II 
         ALTRE ENTRATE: Euro 181.500,00 

- Liquidazione parcelle: il capitolo accoglie un valore di difficile previsione a causa 
della variabilità di tali proventi. Si è ritenuto di appostare un’entrata presunta, per 
l’esercizio 2016, pari a euro 10.000,00. 
 

- Entrate gestione convegni : sono relative ai convegni e corsi di particolare rilievo da 
noi organizzati a pagamento e per i quali percepiamo contributi e/o sponsorizzazioni. 
Per l’anno 2016 è consolidata l’organizzazione nella prestigiosa location di Gardone 
Riviera sia del convegno dedicato alla “prassi fallimentare” che del convegno dedicato al 
“diritto internazionale”. 
 
- Introiti pubblicitari rivista : si riferiscono, come sempre, alle entrate pubblicitarie della 
Rivista “Brescia e Futuro” che ha una tiratura di circa 6.000 copie ed una capillare 
diffusione presso i maggiori operatori economici della provincia. 
 
- Interessi attivi bancari: nella voce sono stati allocati i proventi del “conto deposito”. 
 
- Rimborso spese Formazione Professionale Continua:  si tratta del rimborso delle 
spese che si presume di incassare dai partecipanti ad alcuni eventi della Formazione 
Professionale Continua. Ci si riferisce, in particolare, agli eventi MAP e ad alcuni 
convegni il cui costo viene rimborsato da altri “enti formatori”. 
 
CAPITOLO III 

         MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA: Eur o 9.500,00 
Il capitolo accoglie i proventi derivanti dal funzionamento del nostro Organismo deputato 
alla Mediazione.  Il valore totale presuntivo è dato dalla tassa annuale di iscrizione all’ 
“elenco mediatori” versata dai circa 90 colleghi iscritti (ridotta per il 2016 a euro 50,00) e 
dall’indennità di mediazione nonché dai proventi che si presume di conseguire 
dall’attività stessa.  
 
CAPITOLO IV 
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALIST I BRESCIA: Euro 
15.000,00 
Sarà presto operativo l’organismo “Organismo di composizione della crisi commercialisti 
Brescia”. L’organismo è deputato alla composizione della crisi da sovraindebitamento. 
Il capitolo accoglie l’incasso della quota di iscrizione dovuta dai colleghi deliberata in 
euro 100,00, nonché dai proventi derivanti dall’attività dell’organismo. 

 
PARTITE DI GIRO Euro 374.235,00  
Suddivise in € 274.235,00 per le quote di iscrizione all’Albo riscosse per conto del 
Consiglio Nazionale ed € 100.000,00 per le altre partite di giro. In quest’ultima voce tra 
le poste sono presenti, a titolo esemplificativo, le ritenute erariali, le ritenute previdenziali 
e le ritenute fiscali. 
 
 
 
 



 

 
 
USCITE 
I costi sono stati valutati secondo criteri di massima prudenza seguendo, quali criteri 
valutativi, l’analisi delle risultanze disponibili per l’esercizio 2015.  
Di seguito la disamina delle voci più significative. 
 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
CAPITOLO I - QUOTE ASSOCIATIVE: Euro 112.700,00 
Il Capitolo comprende i contributi erogati alla Fondazione per gli Studi Economico 
Giuridici e al Consorzio “Forma-comm”, nonché al sostegno ad altri Organismi collaterali 
all’Ordine ivi compresi la nostra associazione sportiva e il CODIS. In particolare il 
“contributo Forma-comm” (Consorzio per la Formazione dei Commercialisti), come già 
in premessa evidenziato, consentirà al nostro consorzio di assolvere il compito di 
organismo deputato non solo alla gestione del corso preparazione esami di Stato, ma 
anche all’organizzazione di altri eventi formativi a pagamento. 
 
CAPITOLO III - SPESE PER LA TUTELA PROFESSIONALE, P ROMOZIONE 
IMMAGINE E MANIFESTAZIONI CULTURALI: Euro 189.000,0 0  
Le varie voci possono essere così riassunte: 
 
- Spese promozionali e beneficenza:  comprendono le spese di pubblicità sui 
quotidiani nonché le erogazioni destinate ad Organizzazioni ONLUS preminentemente 
con sede nella nostra provincia. 
 
- Iniziative a favore iscritti e praticanti : in tale voce è compreso, tra l’altro, lo 
stanziamento, come è oramai tradizione, per l’invito alla cena natalizia ai neo iscritti, 
nonché per i riconoscimenti da attribuire ai Colleghi che hanno raggiunto i 35 ed i 50 
anni di permanenza nell’Albo Professionale. Rientrano nel capitolo, inoltre, i costi delle 
Assemblee annuali, ivi compresi gli annunci delle relative convocazioni. 
 
- Convegni, congressi e manifestazioni:  l’aumento della spesa è da porre in relazione 
all’organizzazione di un maggior numero di convegni. Come già in precedenza 
evidenziato, il convegno dedicato alla “prassi fallimentare” anche nel 2016 verrà 
organizzato dal nostro Ordine. 
 
- Formazione professionale continua:  è doveroso segnalare come l’Ordine di Brescia 
sia ancora uno dei pochissimi Ordini d’Italia che offre tale servizio gratuitamente agli 
iscritti, salvo dei piccoli contributi per gli eventi che gravano, non poco, sul bilancio. 
 
CAPITOLO IV - SPESE PER IL PERSONALE Euro 249.000,0 0 
Si evidenzia la conferma della dotazione organica del nostro Ordine come risulta dalla 
seguente tabella: 
 

Area Posizione 
economica 

Tempo 
pieno 

Part-
time 

C C1  1 

B B3 2  

   A A1 1  

 
 



 

La spesa complessiva prevista per il personale dipendente è stata determinata secondo 
quanto dispone il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Enti Pubblici. Subirà un 
incremento dovuto agli obbligatori adeguamenti contrattuali. Nel capitolo è inserito 
anche il costo relativo alle prestazioni di una collaboratrice.   
 
CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI Euro 123 .500,00 
Nell’aggregato la voce più significativa è data dal canone di locazione per euro 
39.000,00. In tale valore sono comprese anche le spese accessorie. Da segnalare il 
notevole incremento della voce “spese di spedizione” da imputarsi all’inserimento degli 
Ordini Professionali nella categoria degli enti assoggettati a tariffa ordinaria. 
 
CAPITOLO VI - NOTIZIARIO ED INIZIATIVE EDITORIALI E uro 66.000,00   
- Pubblicazioni varie : si evidenzia un notevole risparmio in quanto nel 2016 non verrà 
realizzata una nuova edizione dell’Albo. Nella voce sono compresi anche i costi per la 
pubblicazione dei “Quaderni” che verranno predisposti dalle Commissioni consultive e 
dell’opuscolo per l’assemblea generale degli Iscritti. 
 
CAPITOLO VII - SPESE GENERALI E VARIE Euro 41.000,0 0  
In evidenza: 
 
- Consulenze e prestazioni varie Ordine : la voce è relativa alle spese che si ritiene di 
sostenere per il pagamento delle parcelle dei professionisti che assistono l’Ordine e il 
Consiglio Direttivo.  
 
- Consulenze e prestazioni varie Consiglio di Disci plina: la voce è relativa alle spese 
che si ritiene di sostenere per il pagamento delle parcelle dei professionisti che 
assistono il Consiglio di Disciplina.  
 
- Commissioni bancarie : trattasi essenzialmente dei costi relativi all’emissione e 
incasso Mav. 
 
CAPITOLO VIII - GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IM MOBILIARE: Euro 
18.000,00 
-Imposte e tasse : costituiscono il debito verso l’erario per lRAP e IRES. 
 
CAPITOLO IX – COSTI MEDIAZIONE ADR: Euro 28.500,00 
Nel capitolo sono state quantificate le uscite derivanti dal funzionamento di tale 
organismo. L’importo annuale presuntivo è dato da: spese per il funzionamento 
dell’organismo di mediazione, onorari a favore dei mediatori, consulenze e prestazioni 
professionali, canone assistenza e consulenza informatica software, premi di 
assicurazione.. 
 
CAPITOLO X – ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI 
BRESCIA: Euro 26.000,00 
Nel capitolo sono state quantificate le uscite derivanti dal funzionamento di tale 
organismo. L’importo annuale presuntivo è dato da: spese per il funzionamento 
dell’organismo, onorari a favore dei colleghi gestori, consulenze e prestazioni 
professionali, premi di assicurazione. 
 
 
 
 
 
 



 

 
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE   
 
CAPITOLO I – SPESE IN CONTO CAPITALE: Euro 13.000,0 0 
Non sono previsti particolari interventi per investimento. 
 
CAPITOLO II – INDENNITA’ DI LIQUIDAZIONE ED ANZIANI TA’: Euro 10.000,00 
Nella voce trattamento di fine rapporto al personale è stata allocata la quota 
dell’accantonamento del T.F.R. relativo al 2016. 
 
PARTITE DI GIRO Euro 374.235,00  
Già dettagliate nelle entrate. 

 
Sottopongo quindi alla Vostra approvazione il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2016. 
 
Resto a Vostra disposizione, in sede assembleare, per ogni ulteriore chiarimento. 

 
 

  f.to Il Tesoriere 
        (Elisabetta Migliorati) 
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  Angelo Cisotto 
Bruno Bodini 

      Giovanni Bignotti 
 



 

 
 
 

Il Collegio dei Revisori 
 

PREMESSO 

- che, a seguito della riunione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Brescia svoltasi in data 11/11/2015, l’organo di revisione ha 
ricevuto la bozza del bilancio di previsione 2016; 

- che l’organo di revisione, successivamente riunitosi, ha esaminato la proposta 
ricevuta; 

- che l’organo di revisione ha operato uniformandosi al Regolamento di 
amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine 

 
PRESENTA 

l’allegato parere in ordine alla proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2016 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia. 
 

Brescia, 16/11/2015 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
f.to  Angelo Cisotto 
f.to  Bruno Bodini 
f.to  Giovanni Bignotti 
 
 

 



 

Verifiche preliminari  

 
L'Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Brescia, composto dal dott. Angelo Cisotto, dal dott. Bruno Bodini e 
dal dott. Giovanni Bignotti,  

ricevuto 
con apposita comunicazione, in data 13/11/2015: 
- lo Schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2016; 

- la Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione per l’esercizio 2016.  
visto 

- il regolamento dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al 
collegio dei revisori 

 
ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 
attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio.  
 
 
 

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi c/terzi  
 

Entrate Spese 
voce          Euro  voce          Euro  

Capitolo I: Entrate contributive 
 

682.405,00  Titolo I: Spese correnti 858.200,00  

Capitolo II: Altre Entrate 181.500,00  Titolo II: Spese in conto 
capitale 

23.000,00  

Capitolo III: Mediazione ADR 9.500,00  Partite di giro 
 

374.235,00  

Capitolo IV: Organismo 
Composizione Crisi 

 

15.000,00     

Titolo I: Entrate Correnti 888.405,00     
 Partite di giro 
 

374.235,00     

Avanzo 2015 presunto   Disavanzo 2015 presunto 
 

  

Totale complessivo entrate 
 

   1.262.640,00  
 

 Totale complessivo spese 1.255.435,00 
 

 

Avanzo    
 

  7.205,00  

Totale a pareggio 
 

1.262.640,00 
 

  1.262.640,00 
 

 

 
Il prospetto evidenzia il mancato rispetto del pareggio di bilancio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni anno 2016 

 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per 
l’esercizio 2016 vengono riportate in dettaglio le voci del bilancio, evidenziandone il 
confronto con le previsioni del bilancio precedente. 
 
Entrate Correnti 
 

Voci Bilancio di 
previsione 

2015 

Bilancio di 
previsione 

2016 
ENTRATE CONTRIBUTIVE   

Iscrizioni all’albo professionale 520.000,00 663.280,00 
Nuove iscrizioni in corso d’anno 3.000,00 3.625,00 
Iscrizioni registro praticanti 5.000,00 3.500,00 
Nuove iscrizioni in corso d’anno praticanti 7.500,00 9.000,00 
Altre entrate 2.000,00 3.000,00 
           Totale Capitolo I 537.500,00 682.405,00 

ALTRE ENTRATE   
Liquidazione parcelle 1.500,00 10.000,00 
Entrate gestione convegni 110.000,00 140.000,00 
Introiti pubblicitari rivista 20.000,00 20.000,00 
Rimborso spese form. professionale 5.000,00 7.500,00 
Entrate non classificate in altre voci 1.000,00 2.000,00 
Interessi attivi bancari 3.000,00 2.000,00 
           Totale Capitolo II 140.500,00 181.500,00 

MEDIAZIONE ADR   
Quote iscrizione Mediazione ADR 11.400,00 4.500,00 
Entrate attività di mediazione 5.000,00 5.000,00 
           Totale Capitolo III 16.400,00 9.500,00 
ORGANISMO COMPOSIZIONE 
CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA 

  

Quote iscrizione OCC – COMM. BS  10.000,00 
Entrate per attività dell’Organismo  5.000,00 

TOTALE OCC – COMM. BS 0,00 15.000,00 
 
La variazione relativa alla voce “Iscrizioni all’albo professionale” deriva dall’incremento 
delle quote di iscrizione. In particolare, il Consiglio di Brescia ha stabilito per l’anno 2016 
la quota di iscrizione principale in € 450, in € 225 per gli iscritti al 3° e 4° anno e di età 
inferiore ai 35 anni, ed in € 100 per gli iscritti  al 1° e 2° anno e di età inferiore ai 35 anni. 
Le “Entrate per gestione convegni”, come di conseguenza le voci di spesa, presentano un 
incremento legato all’organizzazione del convegno dedicato alla prassi fallimentare, che 
sarà curato – anche nel 2016 – dall’Ordine di Brescia. 
Sono inoltre previsti per il primo anno ricavi, e relative spese, connessi al nuovo 
“Organismo di composizione della crisi”, per complessivi € 15.000. Si consideri che tale 
organismo è stato costituito nel 2015 e ci si aspetta che la sua funzionalità e sviluppo siano 
in costante crescita nei prossimi esercizi. 
Le altre entrate non presentano significativi scostamenti. 



 

 
Spese Correnti 
 

Voci Bilancio di 
previsione 

2015 

Bilancio di 
previsione 

2016 
SPESE CORRENTI   

Quote Associative 111.200,00 112.700,00 
Rimborso organi istituzionali 2.500,00 4.500,00 
Spese tutela profess., promozione immagine 179.000,00 189.000,00 
Spese per il personale 237.000,00 249.000,00 
Spese di funzionamento uffici 116.500,00 123.500,00 
Notiziario ed iniziative editoriali 81.000,00 66.000,00 
Spese generali e varie 41.500,00 41.000,00 
Gestione patrimonio mobiliare ed immob. 18.000,00 18.000,00 
Costi mediazione ADR 28.500,00 28.500,00 
Organismo Composizione Crisi  0,00 26.000,00 

Totale Titolo I 815.200,00 858.200,00 
 
La voce “Quote associative” comprende i contributi erogati alla Fondazione per gli Studi 
Economico Giuridici e al Consorzio “Forma-comm”, nonché al sostegno ad altri 
Organismi collaterali all’Ordine ivi compresi la nostra associazione sportiva, il CODIS, il 
CUP Bresciano, Regionale e Nazionale.  
Il costo relativo alle “Spese per la tutela della professione, promozione ed immagine” 
presenta un incremento di € 10.000 relativo a spese per congressi e manifestazioni. 
La voce “Spese per il personale” presenta un aumento di € 12.000 per stipendi e 
conseguenti riflessi contributivi, per mero fisiologico aggiornamento progressivo 
contrattuale. 
Le spese per “Notiziario ed iniziative editoriali” si sono ridotte di € 15.000, principalmente 
in considerazione della mancata pubblicazione dell’Albo, di redazione biennale ed 
avvenuta nel corso del 2015. 
Le altre spese di gestione degli uffici (“Spese di funzionamento uffici”, “Spese generali e 
varie” e “Gestione patrimonio mobiliare ed immobiliare”) sono in linea con il precedente 
esercizio, come pure i costi relativi all’attività di mediazione civile.  
Come sopra per i ricavi, vengono previsti costi relativi al nuovo “Organismo di 
composizione della crisi” per € 26.000. Tale organismo è stato costituito nel 2015. I costi 
del presente strumento superano i ricavi in quanto la concreta attività di tale organismo si 
realizzerà con una naturale progressione nel corso dell’anno 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Spese in conto capitale 
 

Voci Bilancio di 
previsione 

2015 

Bilancio di 
previsione 

2016 
SPESE C/CAPITALE   

Spese in conto capitale 12.000,00 13.000,00 
Indennità di liq. ed anzianità 10.000,00 10.000,00 

Totale Titolo II 22.000,00 23.000,00 
 
La voce Spese in conto capitale contiene principalmente costi per aggiornamento di 
hardware e software, peraltro in linea con quanto previsto nel 2015. 
 
Partite di giro 
 

Voci Bilancio di 
previsione 

2015 

Bilancio di 
previsione 

2016 
PARTITE DI GIRO   

Quote associative CNDCEC 271.505,00 274.235,00 
Altre 100.000,00 100.000,00 

Totale Titolo III    371.505,00  374.235,00 
 
La voce Partite di giro comprende: 
- quote associative al Consiglio Nazionale, rappresentative delle quote che l’Ordine 

territoriale deve riscuotere per conto dello stesso. Tale voce presenta un lieve 
incremento, peraltro in linea con le previsioni aggiornate ed assestate dell’esercizio 
in corso; 

- altre partite di giro, conseguenti alla funzione di sostituto d’imposta e previdenziale 
nei confronti di lavoratori dipendenti e di professionisti, oltre alla gestione dell’IVA. 
 

Conclusioni 

 
Il Collegio dei Revisori: 

- verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del 
regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine; 

- rilevate la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di 
bilancio; 

- il bilancio presenta un avanzo. 
 

ESPRIME 
parere favorevole in ordine alla proposta di bilancio di previsione 2016. 

 
Il Collegio dei Revisori 
 
f.to  Angelo Cisotto 
f.to  Bruno Bodini 
f.to  Giovanni Bignotti 
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