ASSEMBLEA 29 NOVEMBRE 2010
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2011

Relazione del Tesoriere
L’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza
presenta all’assemblea degli iscritti il bilancio di previsione redatto secondo i criteri
previsti per la contabilità pubblica (contabilità finanziaria ed economica patrimoniale)
Con l’applicazione dei principi di contabilità pubblica l’approvazione del bilancio di
previsione assume nella sostanza una funzione autorizzativa di spesa e nella sua
rappresentazione lo schema di bilancio preventivo analizza ciascuna previsione sotto
l’aspetto della competenza economica, della competenza finanziaria e manifestazione
numeraria.
Ai sensi dell’art 5 del regolamento il bilancio preventivo da sottoporre ad approvazione
da parte dell’Assemblea è composto dai seguenti documenti: a) preventivo finanziario
gestionale b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria c) preventivo
economico in forma abbreviata.
L’anno 2011 sarà il quarto anno di attività del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Monza e della Brianza istituito ai sensi del D. Lgs. 28
Giugno 2005 n°139.
I dati di bilancio dell’esercizio finanziario 2011 si basano sui dati preventivi
dell’esercizio 2010, il cui consuntivo verrà sottoposto alla vostra approvazione nel
prossimo mese di aprile, tenuto conto delle variazioni che si sono verificate fino ad oggi
e, presuntivamente, di quelle che si verificheranno entro la fine dell’anno.
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Il bilancio preventivo del 2011 è influenzato principalmente dalla possibile
realizzazione del trasferimento della sede.
E’ presumibile che entro il primo trimestre 2011 si definisca la formalizzazione del
relativo contratto di locazione, valutando gli aspetti economici e di localizzazione più
convenienti, tra alcune opportunità attualmente esistenti.
Il bilancio preventivo 2011 è pertanto predisposto considerando come consolidata
l’offerta dei servizi definiti nel relativo contratto per l’utilizzo della struttura di Via
Borgazzi 83 , che allo stato attuale è prevedibile senz’altro per tutto il primo semestre ,
e dei servizi di segreteria al nostro Ordine da parte di Libere Professioni Intelletuali MB
s.r.l. società controllata al 100% dall’Associazione Libere Professioni Intellettuali di
Monza e della Brianza (A.L.P.I. MB) .
Nel 2011 l’Ordine non sosterrà più alcuna spesa di locazione e di funzionamento della
vecchia sede di Via Ticino che verrà liberata entro la data del 31.12.2010.
Per quanto riguarda la nuova sede è prevedibile che dal 2° trimestre 2011 l’Ordine
possa iniziare a sostenere i relativi costi di locazione.

L’avanzo di amministrazione iniziale presunto di € 224.500,00 in sede di bilancio
preventivo è indicato in misura presunta, ed è determinato sulla base dell’avanzo di
amministrazione iniziale, degli accertamenti e degli impegni già effettuati alla data del
31/10/2010, degli accertamenti e degli impegni presunti per il restante periodo sino alla
chiusura dell’esercizio nonché delle variazioni dei residui attivi e passivi verificate o
presunte.
Degli € 224.500,00 di avanzo di amministrazione iniziale presunto € 190.000.00 sono
vincolati per la realizzazione del futuro progetto nuova sede.
La disponibilità iniziale di cassa presunta di € 93.000,00 in sede di bilancio preventivo
è indicata in misura presunta e si differenzia dall’avanzo di amministrazione per
l’entità del prestito concesso ad A.L.P.I. MB nel corso del 2009 e 2010 per finanziare
l’inizio della sua attività e per la presunta entità dei residui attivi preventivati al
31.12.2010.
Il preventivo finanziario 2011 prevede un avanzo di amministrazione presunto pari ad
€ 4.460,00, che ci porterà ad avere a disposizione al 31.12.2011 un avanzo di
amministrazione presunto di € 228.960,00.

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di mantenere in € 180,00 la quota di contribuzione
dovuta per l’anno 2011, da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco speciali e l’Ordine è
delegato alla riscossione e successivo accreditamento al Consiglio Nazionale.
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Pertanto le quote riscosse dall’Ordine per conto del Consiglio Nazionale sono previste
in € 274.140,00 e confluiscono in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite
aventi natura di partite di giro.
Per poter adempiere a tutti i progetti in divenire e offrire uno standard dei servizi
adeguati al miglior funzionamento dell’Ordine , considerato l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione verificatosi nei due anni precedenti e osservato che in questi primi 3
anni di esistenza del nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è
sempre stata applicata dal nostro Ordine la quota più bassa della Lombardia il
Consiglio ha deliberato di aumentare la quota ordinaria per l’anno 2011 di 70,00 euro
che propone all’assemblea con queste distinzioni:
-

€
€
€
€

270,00 € quota ordinaria (n° 1.478 iscritti)
200,00 € quota ridotta per nuovi iscritti di età inferiore a 32 anni (n° 26 iscritti)
200,00 € quota elenco speciale (n° 19 iscritti)
300,00 € quota triennale registro praticanti (n° 73 iscritti)

prevedendo quindi entrate contributive a carico degli iscritti pari a € 430.360,00
comprensive della quota delle tasse di trasferimento di nuovi iscritti provenienti da
altri ordini.
Tra le quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni si segnalano
proventi per diritti di segreteria per rilascio certificati per € 3.500,00 e proventi per
liquidazioni parcelle per € 10.000,00.
I proventi finanziari per € 500,00 sono relativi ai rendimenti ottenuti dagli interessi sui
conti correnti.
Tra le poste correttive e compensative di uscite correnti sono indicate € 3.000,00 per
rimborsi vari .
Tra le poste non classificabili in altre voci oltre ai recuperi e rimborsi – interessi di
mora per vecchi ruoli per € 100,00 viene prevista un entrata di € 6.000,00 per la
distribuzione del nuovo sigillo dell’O.D.C.E.C. di Monza e della Brianza agli iscritti
ancora sprovvisti.
Nel corso del 2011 gli iscritti potranno continuare a richiedere il nuovo sigillo
identificativo con i riferimenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili, distribuzione già parzialmente iniziata nel corso dei due anni precedenti
2009 – 2010.
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Tra le entrate in conto capitale - riscossione di crediti è presumibile l’accertamento di
€ 21.000,00 per la cauzione sul contratto di locazione della nuova sede.
Il bilancio di previsione evidenzia uscite che tengono conto di un prudenziale
appostamento delle spese, determinate per ogni singola voce in base ai costi avuti in
questo primo triennio di attività e dalla inderogabile necessità di mantenere sedi
adeguate, i servizi di segreteria a favore degli iscritti efficienti e l’opportunità di
adempiere agli obblighi previsti dalla formazione permanente continua.
Passando all’esame delle uscite vi segnalo che quelle per gli organi dell’Ente, stimate in
€ 5.000,00 riguardano l’assicurazione R.C. in favore del Consiglio dell’Ordine.
Le uscite per acquisto di beni consumo e di servizi evidenziano un saldo di € 36.000,00
e sono relative all’acquisto di libri,giornali ed altre pubblicazioni per € 1.000,00,
manutenzioni e riparazioni per € 1.500,00, acquisto per sigilli per € 6.000,00, quote
associative per € 3.000,00, consulenze per € 6.500,00, consulenze legali per € 5.000,00,
abbonamento a rivista on-line per gli iscritti per € 6.000,00, tessere identificative per
iscritti per € 1.000,00 e servizio di stoccaggio per la tenuta degli archivi della ex Sede di
Via Ticino per € 6.000,00
Il totale delle spese per funzionamento uffici pari ad € 129.500,00 comprendono i costi
di locazione – spese condominiali – energia elettrica della nuova sede
(63.000,00+20.000,00 + 3.000,00), i costi telefonici per € 8.500,00, spese postali per
€ 12.000,00, di cancelleria e stampati per € 4.000,00, spese varie per € 19.000,00.
Le uscite per prestazioni istituzionali ammontano complessivamente ad € 274.000,00 e
rappresenta la voce più consistente delle uscite dell’Ente e di fatto riguarda la
principale attività dell’Ente.
La voce di spesa più rilevante è rappresentata dalle spese per attività di segreteria
per € 240.000,00 servizi resi, come detto in apertura della presente relazione, dalla
società Libere Professioni Intellettuali MB srl in virtù di apposito contratto di fornitura
di prestazioni che prevede lo svolgimento di tutte le attività di segreteria relative alla
tenuta dell’Albo, del Registro Praticanti e di tutte le attività obbligatorie.
Oltre ai € 4.000,00 per il costo delle inserzioni su stampa per la convocazione delle
assemblee ed altro la voce si completa con i € 30.000,00 del costo sostenuto nei confronti
dell’Associazione Culturale Dottori Commercialisti Ragionieri Commercialisti ed
Esperti Contabili di Monza e Brianza per la predisposizione di convegni gratuiti legati
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alla formazione professionale continua, che garantiscono il rilascio dei crediti formativi
agli iscritti all’albo.
Spese e commissioni bancarie sono presunte in € 3.500,00 sulla base di una ragionevole
previsione per il 2011.
Gli oneri tributari sono relativi ad oneri e tributi di competenza dell’anno 2011 previsti
in € 1.000,00
Tra le uscite in conto capitale – cessioni di crediti ed anticipazioni è presumibile
l’impegno di € 21.000,00 per la cauzione sul contratto di locazione della nuova sede.
Partite di giro per € 274.140,00 pareggiano con le partite di giro in entrata di cui si è già
relazionato
Il bilancio di previsione 2011 come sopra rappresentato è posto alla vostra attenzione
ed approvazione.

Il Tesoriere
Stefano Gandini
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