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VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 

 

 

Verbale n. 8/2020 

 

Parere alla Proposta di Bilancio di Previsione 2021. 
 

Il giorno 28 del mese di novembre dell’anno duemilaventi, in costanza di pandemia da covid-19 e con 
tutte le conseguenze, le implicazioni e le difficoltà derivanti dalla medesima, facendo seguito agli 
intercorsi, si è riunito il Collegio dei Revisori in modalità smart, sono presenti Giulio Alfano, Franco 
Vommaro e Rocco Giusta,  
 
All’Ordine del giorno:  
1) Parere al Bilancio di Previsione 2021 dell’O.D.C.E.C. di Paola;  
2) Varie ed eventuali. 
 
Il Collegio, ben consapevole dell’importanza strategica del Bilancio di Previsione 2021 dell’O.D.C.E.C. 
di Paola, dei suoi contenuti e delle relative implicazioni sulla prosecuzione della gestione dell’ente 
nonché della composizione dell’Assemblea degli iscritti dell’O.D.C.E.C. di Paola, nel rispetto delle 
disposizioni di legge - in particolare l’art. 24 del D.Lgs 139/2005 sulle funzioni attribuite all’Organo di revisione 
ed alla luce di quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini locali dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili  –  ha acquisito la documentazione relativa alla Proposta di Bilancio di 
Previsione 2021 che risulta così composta: 
 

1. “Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione 2021” (All.1),  
2. “Preventivo Finanziario Gestionale – Entrate per l’esercizio 2021 Uscite per l’esercizio 2021” (All.2),  
3. “Tabella dimostrativa del Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020” (All.3),  
4. “Preventivo Economico – Proventi e Costi per l’esercizio 2021” (All.4),  
5. “Relazione sulla copertura dei costi sostenuti per il convegno del 10 settembre 2020 “Mezzogiorno e Ripresa 

Economica – Vent’anni di analisi e di esperienza verso Politiche di sistema” (All.5), 
6. Relazione del Presidente e comunicazioni contenute nella pec del 24.11.2020 (All.6) 
7. Comunicazioni contenute nella pec del 27.11.2020 (All.7), 

 
Relaziona quanto appresso. 
 
Premesso che: 

- il “Bilancio di Previsione dell’O.D.C.E.C. di Paola”, seppur formulato per competenza, non 
può che trovare adeguata formulazione se non rispetto: 1) al programma che si intende attuare; 
2) all’esperienza maturata negli esercizi precedenti; 3) alle previsioni assestate del Pre-
consuntivo 2020 che porteranno al Bilancio Consuntivo 2020; 

- a causa della pandemia da covid-19 le elezioni per il rinnovo delle cariche per il quadriennio 
2021-2024 è stata momentaneamente posticipata al 2 e 3 febbraio 2021 - dunque sarà il 
prossimo Consiglio Direttivo a modulare le future scelte e linee programmatiche; 

- l’O.D.C.E.C. di Paola, è stato promotore dell’evento dal titolo “Mezzogiorno e Ripresa 
Economica – Vent’anni di analisi e di esperienza verso Politiche di sistema” – tenutosi a 
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Paola il 10 settembre 2020 riscuotendo piena partecipazione da parte della categoria nella 
persona dello stesso presidente Miani, di consiglieri nazionali, rappresentanti della Cassa 
previdenza e presidenti di diversi Ordini di tutta Italia – le cui spese sono state in parte coperte 
con fondi disponibili nel Bilancio dell’Ordine, in parte coperte con contributi di sponsors ed in 
parte in disavanzo per cui, in occasione della verifica di cassa relativa al terzo trimestre il 
Collegio ha verbalizzato la circostanza chiedendo al Consiglio di individuare le opportune 
coperture e di relazionare in merito. In particolare, tale importo pari ad €. 6.009,91 sarebbe 
dovuto essere coperto dal contributo del C.N.D.C.E.C. che, seppure richiesto e non ancora 
deliberato, ha reso necessario un intervento da parte del presidente Giorgio Sganga a copertura 
e garanzia del disavanzo. Il Collegio, in costanza di pandemia, ha accolto la richiesta del 
presidente di depositare un assegno bancario piuttosto che circolare. 

 
Tanto premesso, il Collegio, al fine di poter rendere il proprio parere sul Bilancio di Previsione 2021 
predisposto dal Consiglio procede alla effettuazione delle necessarie verifiche.  
 
Preliminarmente, prende atto che: 

- Dalla Relazione del Tesoriere: 

 L’ODCEC di Paola conta un incremento di 4 nuove iscrizioni rispetto all’anno scorso 
(confronto tra la Relazione del tesoriere al Preventivo 2021 con 280 iscritti sui 276 del 
2020) di cui 1 unità all’Elenco speciale e 3 unità all’Albo; 

 Anche il registro praticanti presenta un trend positivo infatti dalle 18 unità del 2019 si passa 
alle 24 dell’anno in corso; 

 Per l’anno 2021 non sono previsti aumenti delle quote a carico degli iscritti. 

 Per l’anno 2021 non sono previste variazioni nell’organico in forza all’Ordine. Sul punto il 
Collegio considera che anche se l’O.D.C.E.C. di Paola per numero di iscritti ricade tra gli 
Ordini territoriali di piccole dimensioni, i servizi che devono essere garantiti agli attuali 280 
Iscritti – dei quali 263 all’Albo, 16 all’Elenco speciale e 1 tra le STP – ed ai 24 praticanti 
sono molteplici e richiedono un impegno costante. Altresì, va ricordato che i dipendenti 
svolgono ulteriori funzioni, sia per quanto attiene gli adempimenti ANAC che per la 
gestione ordinaria della segreteria dell'O.C.C. (ricezione delle domande ed adempimenti 
conseguenti tra i quali si ricorda l’archiviazione, la tenuta del fascicolo e l’invio delle 
comunicazioni ai gestori). In merito al funzionamento dell’O.C.C. il Collegio ricorda e 
ribadisce quanto già segnalato l’anno scorso, nella medesima occasione. Nello specifico 
evidenzia che il regolamento dell’O.C.C. è obsoleto, pertanto, alla luce delle esperienze già 
maturate, raccomanda una necessaria revisione generale dello stesso che interessi, almeno, 
i seguenti punti:  
o a) entrare nel merito della ripartizione degli introiti tra O.C.C. e gestore e 

sugli aspetti che ne conseguono acconti e relativa fatturazione anche in 
funzione del regime di contabilità del professionista incaricato;  

o b) necessità di prevedere una fase di preistruttoria e fattibilità evitando nella 
maniera più esplicita l’acquisizione di domande incomplete, senza 
corrispondenza certa tra la documentazione indicata e quella depositata, da 
parte della segreteria dell’O.C.C.;  

o c) prevedere, tra le spese iniziali a carico del richiedente, anche la somma 
necessaria per l’accesso alle banche dati da parte del gestore accogliendone il 
versamento;  

o d) prevedere una sessione formativa obbligatoria, possibilmente fruibile da 
remoto, per i gestori iscritti all’Organismo dell’O.D.C.E.C.  
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Nel merito, il Preventivo finanziario gestionale, redatto in conformità alle previsioni normative, espone 
le entrate e le uscite presunte ed i rispettivi impieghi per l’esercizio 2021. Il Collegio, altresì, riscontra 
coerenza tra i dati di contabilità ed i dati presentati nel Preventivo finanziario e gestionale così come 
presentati nella relazione del tesoriere: 
• Le entrate e le uscite sono state iscritte per il loro importo integrale e risultano in pareggio;  
• Il Preventivo finanziario gestionale evidenzia raffronti con dati assestati;  
• Le entrate sono state iscritte previo accertamento della loro attendibilità mentre le uscite sono 
state iscritte sulla base della consueta attività ordinistica svolta ordinariamente negli anni precedenti; 
vale la pena ricordare che l’attuale consiglio è in scadenza e sarà rinnovato per il quadriennio 2021-2024 
nel corso delle prossime elezioni del 2 e 3 febbraio 2021 (posticipate causa pandemia da covid-19). 
 
Nel merito, risulta che il Preventivo finanziario gestionale è stato redatto in conformità alle previsioni 
normative ed espone le entrate e le uscite che in maniera presunta saranno, rispettivamente, accertate e 
impiegate nel corso dell’esercizio 2021. Il Collegio, altresì, riscontra coerenza tra i dati di contabilità ed i 
dati presentati nel Preventivo finanziario e gestionale: 

 Le entrate e le uscite sono state iscritte per il loro importo integrale e risultano in pareggio;  

 Il Preventivo finanziario gestionale evidenzia raffronti con dati assestati;  

 Le entrate sono state iscritte previo accertamento della loro attendibilità mentre le uscite sono 
state iscritte sulla base dell’esperienza consolidata negli anni precedenti. 

 
Entrate – Preventivo finanziario gestionale  2021. 

 La posta più cospicua delle entrate è rappresentata dai contributi ordinari degli iscritti pari ad 
€.77.100,00. La stessa voce risulta indicata al netto del contributo annuale dovuto al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contabilizzato nel Titolo III tra 
le partite di giro per €.35.295,00. 

 Le entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali per l’anno 2021 – non risultano 
in linea con quelle del preventivo assestato del 2020 per via del citato evento “straordinario” del 
ventennale dell’ODCEC di Paola tenutosi il 10 settembre 2020 – sono determinate in €. 400,00.  
In merito al citato “ventennale” si sono registrate entrate per 11.139,91 delle quali €. 2.610,00 
rivenienti da contributi di sponsor come comunicato con la nota Prot. N. 166 / 2020 del 
17.11.2020, €.120,00 derivanti dalla vendita delle magliette commemorative, €. 2.400,00 sono 
impegnate nel capitolo 1.5.4 del Bilancio per Organizzazioni corsi, convegni, manifestazioni ed 
€.6.009,91 versate a copertura del disavanzo con assegno del presidente dell’Ordine. 

 Le previsioni di entrata per “Quote di partecipazione iscritti e oneri particolari gestioni” per 
l’anno 2021 confermano la previsione del 2020. 

 I rimborsi CNDCEC Assemblea presidenti e delegati confermano la previsione del 2020. 

 Per l’anno 2021, le entrate derivanti dall’Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) 
dell’O.D.C.E.C. di Paola, prudenzialmente, sono state riviste al ribasso per €.9.000,00. 

 Il Totale Entrate correnti (previsioni 2021) €. 92.720,00 mentre il Totale generale, 
comprensivo delle Partite di giro per €. 54.119,89 , restituisce un importo di €.146.839,89. 

 
Uscite – Preventivo finanziario gestionale  2021. 

 Le uscite correnti per il 2021 sono state indicate sulla base degli impegni alla data del 30.09.2020 
assestati con le rispettive previsioni di spesa per l’ultimo trimestre 2020.  

 La parte più cospicua delle uscite è rappresentata dalle poste relative al personale per stipendi, 
assegni, oneri previdenziali, assistenziali, contributivi e per la loro formazione nel pieno rispetto 
del C.C.N.L previsto, la stessa è pari ad €. 49.137,26 e coincide con quella del preventivo 2020. 

 Per il 2021 risultano sostanzialmente confermate le spese per l’acquisto di beni di consumo e 
servizi per €. 3.066,26. 
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 Le uscite previste per il funzionamento degli Uffici sono state ridotte ad €. 16.163,00 con 
economie sul preventivo 2020 per €. 1.315,00 di cui €. 900,00 per la scelta di non attivazione del 
servizio badge. 

 Per il 2021 le uscite per prestazioni istituzionali ricalcano le previsioni originarie del 2020 e sono 
pari ad €. 400,00. 

 Per il 2021 le voci Oneri finanziari ed Oneri tributari seguono le previsioni originarie dell’anno 
2020. 

 Per il 2021 le Uscite non classificabili in altre voci mostrano una previsione per complessivi 
€.8.583,62 di cui €. 6.000,00 per O.C.C.  

 Il Totale uscite correnti (previsioni 2021) €. 88.704,14 mentre il Totale generale, 
comprensivo delle Partite di giro per €. 54.119,89 , restituisce un importo di €. 142.824,03. 

 

 
Entrate – Preventivo finanziario gestionale  2021. 

 Totale Entrate  €. 146.839,89 
 
 
Uscite – Preventivo finanziario gestionale  2021. 

 Totale Uscite  €. 142.824,03 
 

La differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle uscite, pari ad €. 4.015,86, rappresenta 
l’avanzo presunto di competenza risultante dal Preventivo finanziario gestionale 2021. 

 
Entrate – Uscite - Partite di giro - Preventivo finanziario gestionale  2021. 

 Le partite di giro in Entrata ammontano ad €. 54.119,89 e trovano esatta corrispondenza  
con quelle iscritte tra le Uscite.   
 
 
 

Verifica pareggio finanziario. 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE Importi USCITE Importi 

Titolo I - Entrate correnti  92.720,00 Titolo I - Uscite correnti 88.704,14 

Titolo II - Entrate in c/ capitale  0,00 Titolo II - Uscite in c/capitale  0,00 

Titolo III - Partite di giro  54.119,89 Titolo III - Partite di giro  54.119,89 

Avanzo di competenza presunto           -4.015,86   

TOTALE SEZIONE ENTRATE  142.824,03 TOTALE SEZIONE USCITE 142.824,03 
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Verifica equilibrio corrente esercizio 2021  

Descrizione Importi 

Titolo  I - Entrate correnti  92.720,00 

Avanzo di competenza presunto -4.015,86 

Entrate correnti 88.704,14 

Spese correnti   88.704,14 

Totale a pareggio 0,00 

 

Il Totale del “Titolo I – Entrate correnti”, al netto dell’avanzo presunto di competenza, risulta pari al 
Totale del “Titolo I – Spese correnti” per questo motivo l’equilibrio corrente è assicurato. 
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese, le previsioni 2021 
presentano le variazioni appresso esposte. La tabella consente un duplice raffronto e cioè espone le 
variazioni tra dati omogenei (previsioni iniziali 2020 con previsioni iniziali 2021) e Previsioni assestate 
2020 con previsioni 2021. 
 

Entrate  Correnti 
 Descrizione Pr.iniz.20 var +/- Pr.ass.20 var +/- Bil.pr.2021 

1.1 Entrate contributive a carico degli iscritti 77.100,00 2.710,00 79.810,00   -2.640,00 77.170,00 
1.2 Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali 60,00 11.319,91      11.379,91 -10.979,91 400,00 
1.3 Quote  partecipazione iscritti oneri particolari gestioni 1.750,001   -1.480,00 270,00      1.480,00 1..750,00 
1.8 Entrate derivanti dalla vendita  di beni e dalla prestazioni di servizi 600,00 -580,00 20,00             580,00 600,00 
1.9 Redditi e proventi patrimoniali 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00 
1.10 Poste correttive e compensative  di uscite correnti 3750,00 -1.285,00 2.465,00     1.285,00 3.750,00 
1.11 Entrate non classific. in altre voci (prov. O.C.C. e recuperi vari) 15.200,00    -7.858,51       7.341,49 1.658,51 9.000,00 

 TOTALE ENTRATE CORRENTI 98.510,00 2.776,40    101.286,40 -8.566,40 92.720,00 

 

Le previsioni 2021  presentano le seguenti variazioni rispetto a quelli iniziali 2020 ed a quelle assestate 
2020. Come sopra è presentato il duplice aspetto. 

 
Spese  Correnti 

 Descrizione Pr.iniz.20 var +/- Pr.ass.20 var +/- Bil.pr.2021 

1.1 Uscite per  gli organi dell’ente               -                   -                    -               -                    -      

1.2 Uscite per oneri per il personale 49.137,26     -500,00                 48.637,26        +500,00             49.137,26    

1.3 Uscite per acquisto di beni di consumo e   servizi 5.266,26         -900,00    4.366,26                4.366,26    

1.4 Uscite per funzionamento uffici   17.478,00    -915,00      16.563,00    -  400,00     16.163,00    

1.5 Uscite prestazioni istituzionali     4.150,00    +10.239,91       14.389,91   -10.239,91        4.150,00    

1.7 Oneri finanziari 400,00                 -          400,00              -            400,00    

1.8 Oneri tributari 3.072,00                  -         3.072,00               -         3.072,00    

1.9 Poste correttive e compensative di entrate correnti               -                     -                    -                 -                    -      

1.10 Uscite non class. in altre voci (uscite per O.C.C. e fondo di ris.) 16.367,41       -8.945,70   7.421,71    +1.161,91  8.583,62    

1.12 Accantonamento fondo TFR     
2.577,00    

    +255,00        2.832,00          2.832,00    

 TOTALE SPESE CORRENTI   98.477,93         -765,79     97.712,14   -8.978,00     88.704,14    
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L’Avanzo presunto di competenza 2021, pari ad €.4.015,86, deriva da movimentazioni della 
parte corrente del bilancio poiché la parte in conto capitale non risulta movimentata. 

 

Determinazione dell’avanzo presunto di competenza 2021 

Entrate correnti 92.720,00 

Spese correnti -88.704,14 

Saldo presunto  gestione corrente +  4.015,86 

 
Per quanto attiene l’avanzo di amministrazione presunto per il 2020 da applicare al Bilancio 2021 pari 
ad €. 29.362,53, completamente indisponibile, si rinvia alla Tabella dimostrativa del risultato di 
amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020 (all’inizio dell’Esercizio 2021) trasmessa 
unitamente alla documentazione di Bilancio. 
 
Spese del personale:   
La spesa del personale di €. 49.137,26  prevista per l’esercizio 2021 non ha subito variazioni  rispetto a 
quella dell’esercizio 2020. 
 
Fondo  di riserva:  
La consistenza del fondo di riserva ordinario, di €.2.583,62, rientra nei limiti previsti dalla normativa.  
 
Fondi per spese potenziali: 
Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali. L’organo di revisione suggerisce per il 
futuro di istituire il  fondo rischi contenzioso e passività potenziali. 
 
Spese in conto capitale: 
Non previste.  
              
In relazione alle evidenze sopra specificate e tenuto conto che: 

- il controllo effettuato dai sottoscritti è stato essenzialmente tecnico-contabile ed ha avuto come 
base tutta la documentazione acquisita; 

- le entrate indicate nel Preventivo finanziario gestionale come pure i Proventi riportati nel conto 
economico previsionale risultano congrui;  

- le uscite indicate nel Preventivo finanziario-gestionale ed i costi riportati nel conto economico 
previsionale appaiono congrui;  

il Collegio dei Revisori dei conti,  dopo aver esaminato il bilancio di previsione per l’esercizio 2021, 
ritenuto il medesimo coerente ed attendibile esprime parere favorevole affinché lo stesso venga 
sottoposto all’approvazione degli iscritti. 

Paola,  lì  28 novembre 2020  
 
Giulio   Alfano ________________________________ 
 

Franco Vommaro _____________________________ 

 

Rocco Giusta_________________________________ 


