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relazione del presidente
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
è con grande piacere che vi porgo il benvenuto all’odierna Assemblea degli iscritti che ci vede qui riuniti per approvare il conto consuntivo
del 2014.

Premessa
Anche l’anno 2014 è stato caratterizzato dalla grave crisi economica che dal 2008 colpisce in particolare il nostro Paese.
La crisi colpisce sempre di più anche i professionisti milanesi, che pure dimostrano capacità di reazione straordinarie.
La media Irpef dei Commercialisti milanesi è infatti scesa dello 0,1% mentre la media IVA è scesa dello 0,7%.
Riusciamo a “tenere” con una continua ricerca di efficienza nell’attività dei nostri studi e la nostra componente femminile, le nostre
colleghe riescono anche a crescere, con una media Irpef in salita del 2,2% e una media IVA in crescita dello 0,8%.
Le condizioni in cui svolgiamo la nostra attività sono sempre più difficili. Nessuno più si illude che il carico fiscale – al di là della politica
degli annunci – possa veramente scendere.
Noi però dalla delega fiscale ci aspettiamo altro: ci aspettiamo la rimozione degli adempimenti inutili, l’accorpamento di tassazioni
diverse sugli stessi redditi o sugli stessi componenti patrimoniali, la costruzione di un sistema normativo certo, dove il “come fare“ sia
noto, certo e definitivo in tempo utile per fare il nostro lavoro per i nostri clienti e nell’interesse dello Stato, senza dovere rincorrere fino
all’ultimo secondo l’ennesima modificazione interpretativa intervenuta.
L’insofferenza dei cittadini e di professionisti non è tanto nel pagare le imposte, ma nel modo barbaro in cui questo avviene.
Ci aspettiamo... ma è un’attesa lunga. Il 27 marzo 2015 avrebbero dovuto entrare in vigore i decreti attuativi della Delega. Nulla è
successo. I fronti aperti alla fine del 2014 non hanno portato risultati positivi. Lo Statuto del Contribuente è ormai caduto in disuso, gli
adempimenti si moltiplicano spesso senza logica, il tempo del lavoro dei Professionisti non è rispettato in nulla.
La battaglia sull’equipollenza del percorso formativo tra commercialisti e revisori ha portato a risultati insoddisfacenti, non scongiurando la
nascita di una nuova professione che può svuotare la nostra di parte delle competenze e le nostre Casse previdenziali di iscritti, con gravi
ripercussioni sulle concrete possibilità di ottenere, un giorno, il legittimo e decoroso frutto di decenni di contribuzione.
La battaglia sui Collegi sindacali nelle Srl ha visto ridursi ulteriormente la platea degli enti soggetti al controllo. Non è un deficit di incarichi,
è un deficit nell’esercizio di un controllo di legalità nella struttura societaria più diffusa del nostro Paese.
La conciliazione giudiziale obbligatoria diventa preclusa ai non avvocati. Non siamo “gelosi” delle attribuzioni altrui, siamo consapevoli
delle nostre competenze e dell’insuccesso a cui si consegna, prevedibilmente, un istituto nel quale si erano riposte tante aspettative e
tante energie.
A questo elenco si sono aggiunti ulteriori elementi di criticità. Il 730 precompilato è una realtà solo mediatica senza attuali effettive
semplificazioni per il cittadino. In compenso si è fatto strada un principio completamente incostituzionale, la responsabilità
del professionista per le modifiche apportate alle dichiarazioni del contribuente anche per le maggiori imposte. Non solo, ma le
problematiche connesse al visto di conformità hanno comportato per i commercialisti anche la necessità di adeguare le proprie coperture
assicurative. L’Ordine di Milano è intervenuto a questo scopo con la stipula di appositi accordi a favore dei colleghi.
Anche la tematica dei POS obbligatori, dopo un apparente oblio, è tornata di attualità grazie all’attesa istituzione di un regime sanzionatorio
per il mancato adeguamento.
Tutti temi sui quali il Consiglio dell’Ordine di Milano ha preso posizione, ma che debbono trovare nel Consiglio nazionale adeguato
supporto.
Abbiamo anche l’obbligo di guardare non solo all’urgenza dell’oggi, ma anche ai rischi e alle opportunità del domani.
Il nostro mestiere è ancora oggi prevalentemente orientato:
- alla contabilità, bilancio, revisione (esercitato dal 93,8% dei colleghi )
- alla consulenza fiscale (90,8%)
- al diritto societario (69,1% )
- al contenzioso tributario (51,5%)
- alla contrattualistica (33,2%)
Altri settori però incominciano a essere intensamente oggetto di nostro interesse professionale:
- l’area internazionale
- l’area lavoro,
- l’area finanza e controllo di gestione
- l’area gestione d’impresa
- l’area degli enti locali
- l’area della mediazione.
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Siamo determinati ad aumentare l’attività di presidio e di formazione non solo sulle aree più tradizionali, ma anche su quelle alle quali i
nostri Colleghi si stanno orientando sempre più decisamente.
Specializzazione, organizzazione e flessibilità sono i temi della professione del futuro, del futuro che è già in corso.
Il Consiglio del nostro Ordine si è mosso nuovamente con l’obiettivo di non sacrificare nessuno dei risultati a cui si è giunti nel mandato
precedente, aggiungendone invece di nuovi.
Abbiamo continuato:
- a tenere l’Albo, l’Elenco speciale, il Registro dei Tirocinanti con numeri di iscritti sempre crescente;
- a fornire formazione professionale continua di qualità, anche per consentire a tutti (e ci siamo riusciti con la larghissima maggioranza) di
completare positivamente il triennio formativo 2011-2013. Abbiamo potenziato la formazione on line, più facilmente fruibile dai colleghi
così come continuato la formazione nelle sedi decentrate di Cernusco sul Naviglio, Legnano e Magenta. A questo proposito un grazie
sentito ai nostri duecentocinquanta docenti;
- a incrementare il numero delle Commissioni di studio, pilastro fondante della partecipazione dei colleghi (oggi oltre duemila);
- ad aumentare gli Sportelli specialistici e di assistenza, cercando anche di migliorare la qualità delle prestazioni; nel 2014 è andato a
regime anche il servizio di Consulenza giuridica da parte della DRE, le cui prime risposte sono state pubblicate sul nostro sito;
- a dare adeguati spazi e supporti alle Commissioni Pari opportunità per salvaguardare i principi della parità di genere;
- ad ampliare le agevolazioni commerciali per gli iscritti, anche negli ambiti assicurativi (per l’obbligo di copertura per RC professionale)
e bancari (per il famigerato ed inutile obbligo del POS);
- a formare continuamente il personale dell’Ordine che supporta la vostra attività ordinaria, coltivando, anche per quanto possibile in
ambito pubblico, una cultura di incentivazione delle competenze e del merito.
- ad ascoltare le esigenze degli iscritti, anche restituendo, unico Ordine in Italia, la quota di 50 euro che il precedente Commissario del
Consiglio nazionale ha fatto esigere, prima di procedere ad una determinazione al ribasso della medesima attraverso un imponente
lavoro amministrativo abbiamo restituito tale eccedenza a chi, invece di attendere di farla valere in riduzione della quota 2015, ha
legittimamente preferito vedersela immediatamente rifondere.
- ad aumentare la nostra presenza sui temi tecnici che ci riguardano da vicino, ultimo tra i quali in ordine di tempo, quello del falso in
bilancio.
- a tutelare l’immagine del commercialista come presidio di qualità. In questo senso va per esempio il progetto “I commercialisti nelle
scuole - Ti spiego le tasse”, rivolto agli studenti delle scuole primarie e che ha riscosso fin dalla sua presentazione un grande riscontro
anche mediatico.
Abbiamo dato esecuzione alle norme del DPR 7 agosto 2012 n. 137 - art. 8 comma 3, costituendo un apposito Consiglio di disciplina
esterno al Consiglio dell’Ordine. Abbiamo elaborato anche il relativo regolamento di funzionamento, in assenza del quale l’attività si
sarebbe fermata.
Lettera morta è invece ad oggi rimasta la riforma della geografia giudiziaria prevista dal D. Lgs. 155 del 7 settembre 2012. Per effetto di ciò,
tra l’altro, non sono stati trasferiti ad Ordini viciniori, numerosi attuali iscritti del nostro Ordine. Nelle more che ciò avvenga continueremo
nuovamente ad assicurare ai colleghi dei territori “in bilico”, ogni assistenza, anche nell’ambito della formazione continua decentrata.
L’evento clou dell’anno alle porte sarà ovviamente EXPO 2015, per il quale abbiamo già intrapreso, con il coinvolgimento di tanti colleghi,
un fattivo e originale cammino di avvicinamento. Inoltre stiamo attendendo di avere elementi sufficienti di valutazione per decidere con
il Consiglio nazionale e con gli altri Ordini lombardi e nazionali le modalità di presenza fisica all’interno della stessa area EXPO.
In aggiunta il Consiglio nazionale ha deliberato di tenere a Milano il Congresso nazionale nell’anno 2015 nei giorni 15 e 16 ottobre.
Il titolo sarà “Semplificare per crescere - I Commercialisti: energia per lo sviluppo”.
Un’occasione di prestigio per la professione milanese, ulteriormente gratificata nel 2014 dalla nomina di Ugo Pollice a Consigliere nazionale
dell’Ordine e di Luigi Pagliuca a Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri.
Nei primi mesi del 2015 ben 24 colleghi milanesi sono entrati a far parte delle Commissioni di studio del Consiglio nazionale: due di loro,
Vittoria Alfieri e Flavio Pizzini sono stati nominati presidenti rispettivamente della Commissione Tirocinio e della Commissione Non profit.
Testimoniano ulteriormente la grande reputazione dell’Ordine di Milano, anche a livello internazionale, le recenti nomine di Alessandro
Solidoro alla vicepresidenza della FEE (Fédération des Experts-comptables Européens), di Claudia Mezzabotta nel Gruppo di lavoro sui
principi contabili nazionali dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e di Stefania Chiaruttini nella Commissione per la riforma del Diritto
fallimentare istituita dal Ministero della Giustizia.

Tutti gli strumenti per cogliere le opportunità di Expo
L’ormai imminente Expo rappresenterà un’importante occasione per aumentare le nostre possibilità di business e relazioni, soprattutto
in ambito internazionale.
Per consentire ai colleghi di affrontare l’appuntamento nel migliore dei modi, l’Ordine, con il supporto del Consiglio Nazionale, si è
dotato di una specifica organizzazione operativa. Un Comitato, presieduto dal collega Aldo Camagni, ha il compito di studiare, realizzare
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e coordinare le iniziative inerenti la partecipazione dell’Ordine all’Esposizione. Insieme al Comitato scientifico dell’Ordine e con la
collaborazione delle Commissioni di studio di Odcec Milano nelle diverse aree di competenza, è stato inoltre organizzato un ciclo di
15 eventi e convegni a cadenza mensile dal titolo “L’economia per nutrire il pianeta. ODCEC Milano verso EXPO 2015” che trattano
temi quali Fiscalità domestica e internazionale, Lavoro e aspetti correlati, Normative di settore, Internazionalizzazione delle imprese, con
riferimento ai temi guida di Expo. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile sul nostro sito.
Inoltre sono disponibili sul nostro sito un software per la redazione del bilancio in versione multilingue e PROlink, uno strumento
che aumenterà la visibilità dei colleghi e le occasioni di incontro con operatori stranieri (e non). Si tratta di un database nel quale gli
iscritti possono inserire informazioni relative al proprio studio e che intende favorire la partecipazione attiva alle opportunità di business
determinate da EXPO rendendole accessibili anche a studi non facenti parte di network internazionali. Dal mese di marzo 2015, inoltre,
tutti gli iscritti ricevono una speciale newsletter dedicata agli appuntamenti realizzati per l’occasione e agli strumenti messi a disposizione
dei colleghi. Alle iniziative in tema organizzate da Odcec Milano è dedicata anche una specifica sezione del nostro sito: Verso Expo 2015.

Al servizio degli iscritti
Nel 2014 abbiamo messo in opera nuovi strumenti di consulenza su specifiche problematiche e aggiornato il sistema di sportelli di
servizio riservati agli iscritti.
All’inizio del 2014 abbiamo avviato lo Sportello Progetto Mediare, gestito dalla Commissione metodi ADR che riguarda principalmente
Arbitro bancario finanziario, Mediazione civile e commerciale, Mediazione familiare, Arbitrato. In giugno il Gruppo di studio
“Dematerializzazione documentale” della Commissione Informatica ha organizzato lo Sportello temporaneo Fatturazione Elettronica verso
la P.A. concepito come servizio di prima assistenza per i colleghi su un tema assolutamente inedito.
Ricordo che un’apposita sezione, recentemente riorganizzata, del nostro sito presenta l’elenco completo di questi speciali servizi offerti agli
iscritti: sportelli decentrati dell’Ordine, sportelli aperti nella nostra sede e gestiti da enti o istituzioni a esclusiva disposizione dei colleghi,
sportelli gestiti direttamente dall’Ordine attraverso le sue Commissioni per affrontare e approfondire singole tematiche professionali.
Nello stesso spazio si trova anche l’indice degli Accordi stipulati in questi anni con altre istituzioni – tra cui Agenzia delle Entrate, Equitalia,
Inps, Camera di Commercio – per agevolare il lavoro dei colleghi.
Abbiamo inoltre notevolmente incrementato gli accordi con aziende e fornitori di servizi (non solo professionali) per consentire ai
colleghi di usufruire di tariffe convenienti. L’elenco completo e sempre aggiornato si trova nella pagina Agevolazioni agli iscritti del
nostro sito. A questo proposito ricordo che nel 2014 il Consiglio ha approvato il “Regolamento per il servizio di agevolazione agli iscritti”, a
garanzia di trasparenza degli accordi stipulati e della serietà delle aziende partner. Invito, anche in questa sede, tutti i colleghi a consultare
il Regolamento sul nostro sito e a segnalare eventuali anomalie.

Le nostre 32 Commissioni di studio, fiore all’occhiello dell’Ordine milanese
Oltre duemila colleghi danno gratuitamente il proprio contributo alle 32 Commissioni di studio istituite dal nostro Ordine. La loro opera,
svolta con passione e competenza, costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Ordine e si è rivelata spesso importante sia per
consultazioni a livello nazionale sia per l’aggiornamento professionale di tutti gli iscritti. È anche grazie a questi colleghi che la nostra
categoria continua ad affermare la propria autorevolezza e professionalità presso le istituzioni e su tutto il territorio, anche a livello
nazionale e internazionale.
L’elenco delle Commissioni, così come l’oggetto dei loro studi, varia a seconda delle nuove esigenze o sensibilità. Nel 2014 è stata istituita
la Commissione Amministrazioni immobiliari che si occupa principalmente dello studio della riforma del condominio, entrata in vigore
lo scorso anno. Importante è, inoltre, lo studio della revisione della gestione dei condomini anche a seguito dell’introduzione della figura
del revisore nel condominio.
Nascono dalle Commissioni e dalla volontà di offrire un miglior servizio ai colleghi la newsletter della Commissione Enti e Aziende
pubbliche, diffusa fin dall’inizio del 2013, e le più recenti comunicazioni periodiche della Commissione Principi contabili, della Commissione
Controllo societario e della Commissione Lavoro. Le newsletter sono disponibili anche sulla piattaforma Concerto.
Ricordo che tutti i documenti redatti sono pubblicati nell’apposita sezione riservata alle Commissioni del nostro sito.

Crediamo fortemente nelle nuove tecnologie
A nostro avviso la tecnologia è un’importante alleata per il lavoro dei professionisti. In questo settore continueremo a investire proponendo
sempre nuovi servizi. È recente, per esempio, la messa in linea sul nostro sito di due strumenti quali il Bilancio multilingue e PROlink, che
risulteranno particolarmente utili a tutti i colleghi intenzionati a sviluppare il proprio lavoro e la rete di contatti all’estero nell’anno di EXPO.
Nella prima metà del 2014 siamo stati il primo Ordine in Italia a dotarsi di una propria App che ha l’obiettivo di fornire un servizio di
informazione e di comunicazione interattiva a tutti i colleghi, ma anche ai professionisti iscritti ad altri Ordini professionali e al pubblico
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in generale. La App, che si scarica gratuitamente dagli store di Apple e Google è composta da 11 sezioni (news, eventi, comunicazione
altri enti, cerca iscritto, contatti, sportelli, agevolazioni, accordi istituzionali, bacheche, dove siamo, Ordineinforma) e consente di mettere
l’utente direttamente in contatto con gli uffici dell’Ordine.
Un punto di riferimento importante e al quale viene dato di continuo nuovo impulso è il sito dell’Ordine, disponibile anche in versione
mobile, caratterizzato da aggiornamenti puntuali delle notizie (più di 300 all’anno quelle di nostra redazione, oltre a quelle pubblicate
nelle pagine “L’Informazione” redatte dal Gruppo 24 Ore) e da sezioni specifiche dove trovare moduli e documenti da scaricare, i testi
integrali delle convenzioni stipulate dall’Ordine con le altre istituzioni, il calendario degli appuntamenti (riunioni del Consiglio e delle
Commissioni), gli orari di apertura degli sportelli decentrati e quelli attivi nella nostra sede. Il sito ha raggiunto la media di 55 mila contatti
mensili e viene costantemente arricchito con ulteriori servizi.
Mi piace segnalare, in proposito, l’introduzione della sezione Rassegna stampa: ogni mattina tutti i colleghi possono leggere una ricca
selezione – effettuata da un’agenzia specializzata – di articoli riguardanti i più importanti temi della nostra professione e dello scenario
politico-economico nazionale pubblicati sui principali quotidiani e periodici. Da pochi giorni, inoltre, la rassegna stampa viene inviata
quotidianamente per email a tutti gli iscritti.
Tra i servizi più graditi segnalo la Bacheca degli iscritti, che mette in contatto tra di loro i colleghi che abbiano specifiche esigenze
professionali come la ricerca di collaboratori o la necessità di condividere spazi e uffici e la Banca dati tirocinanti, che mette in contatto
i giovani che intendono affacciarsi alla professione, e che in questo spazio possono pubblicare i loro curricula, con i colleghi alla ricerca
di tirocinanti.
Il nostro sito è anche la piattaforma per sondaggi e ricerche. Nel 2014, sono stati proposti sondaggi in tema di Non Profit, servizi
dell’amministrazione finanziaria (realizzato con Codis e Dre) e sulla Formazione.

2014 - Sei nuovi quaderni SAF
Nell’ambito delle attività promosse dalla SAF, è proseguita, per l’ottavo anno consecutivo, l’iniziativa editoriale I Quaderni, volta a
valorizzare i materiali di studio prodotti dai colleghi che partecipano all’attività delle Commissioni dell’Ordine e della Scuola di Alta
Formazione Luigi Martino.
Anche nel 2014 l’attività è stata intensa e l’obiettivo di qualificare e rendere sempre più visibili e riconoscibili le capacità professionali
e le conoscenze scientifiche e tecniche degli iscritti si è concretizzato nella realizzazione di sei nuovi Quaderni, come sempre distribuiti
gratuitamente ai colleghi e ai principali interlocutori istituzionali presenti sul territorio della nostra circoscrizione, nonché sempre reperibili
on-line sul sito dell’Ordine e disponibili in formato E-book.

I Quaderni - Titoli realizzati nel 2014
n. 51 I Regolamenti applicativi del D. Lgs. 39/2010 sulla
Revisione legale dei conti emanati dal Mef • A cura di
Daniele Bernardi, Gaspare Insaudo, Giorgio Morettini,
Massimiliano Pergami, Cristina Quarleri • Commissione
Controllo Societario

n. 52 L a Previdenza nella professione di Dottore
Commercialista • A cura di Ernesto Carella •
Commissione Cassa Previdenza Dottori Commercialisti

n. 53 C omunicare con investitori e finanziatori: il ruolo del
business plan • A cura di Francesco Aldo De Luca e
Alessandra Tami • Commissione Finanza e Controllo di
Gestione

n. 54 La Direttiva 2013/34/Ue relativa ai bilanci d’esercizio
e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina
nazionale • A cura di Tiziano Sesana • Commissione
Principi contabili

n. 55 G
 li obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro • A cura
di Monica Bernardi, Bernardina Calafiori, Gabriele
Moscone, Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello •
Commissione Lavoro

n. 56 Le Start-up innovative • A cura di Alessandro Galli,
Antonio Binacchi • Commissione Start-up microimprese
e settori innovativi e Diritto tributario nazionale

Formazione continua flessibile e di qualità
È di queste settimane l’avvio del progetto Insieme a mezzogiorno, un ciclo di 11 incontri che si tengono presso la sede di Corso Europa
dalle 12 alle 14, su temi di particolare attualità. Ogni evento viene anche trasmesso con modalità e-learning nei giorni immediatamente
successivi.
Scopo di questa nuova iniziativa è quello di rendere ancora più flessibile e di facile fruizione la proposta formativa del nostro Ordine,
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venendo incontro alle esigenze dei colleghi.
Nel 2014 l’Ordine ha allestito un importate calendario di eventi formativi con appuntamenti che, da un lato, per l’attualità delle tematiche
affrontate hanno consentito ai colleghi di aggiornare il loro bagaglio di conoscenze e, dall’altro, ci hanno permesso di conseguire due
ulteriori risultati: l’avviamento e il consolidamento dei rapporti con le principali istituzioni del nostro territorio e la maggiore facilità di
fruizione dell’attività di formazione dell’Ordine da parte dei colleghi che risiedono od operano nella provincia milanese.
Mi fa particolarmente piacere evidenziare, a questo proposito, i 12 eventi formativi organizzati a Magenta, Legnano e Cernusco
sul Naviglio. Così come non posso non sottolineare l’importanza, anche per l’eco riscossa e la fama dei relatori dei due Forum SAF,
rispettivamente “Legge Golfo Mosca: Opportunità e prospettive” e “Le operazioni con parti correlate”, che hanno affrontato e approfondito
temi particolarmente dibattuti, nonché dell’11° Convegno nazionale sulle Garanzie e Tutele sociali “I costi dell’incertezza fiscale per
le imprese in Italia: Grande e Media Azienda, due indagini sul campo”, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti delle
istituzioni, della giustizia e delle imprese tra i quali il Viceministro Luigi Casero. Altri appuntamenti che vorrei ricordare sono il “faccia a
faccia” con il Sottosegretario all’Economia Enrico Zanetti, che ha incontrato i colleghi alla sede del nostro Ordine per un confronto sulla
Delega Fiscale e sui temi più urgenti per la professione, e il Convegno sugli aspetti che ostacolano la risoluzione della crisi nel concordato
preventivo, che ha visto la partecipazione del Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.
In totale gli eventi in aula organizzati direttamente dall’Ordine nel 2014 sono stati 228: un risultato raggiunto grazie all’intensa attività
svolta dalle Commissioni che hanno saputo coordinarsi tra loro ed evitare così la duplicazione di convegni e che sono riuscite anche a
organizzare eventi interdisciplinari a Milano e in provincia.
Allo scopo di facilitare l’accesso agli strumenti formativi e a garantire la più trasparente assegnazione dei crediti, il Consiglio dell’Ordine ha
varato le nuove procedure di partecipazione e ai convegni e di assegnazione dei crediti formativi. Dal mese di giugno 2014 ai convegni
si può accedere esclusivamente utilizzando il badge. Le badgiature devono essere di numero pari (in entrata e in uscita) e in caso di
numero dispari non sarà possibile attribuire crediti. Ricordiamo inoltre che la partecipazione ai convegni è garantita ai soli prenotati, che
hanno priorità di accesso.
Ai corsi in aula si aggiunge la notevolmente aumentata offerta di formazione E-Learning On Demand, interventi registrati che sono
fruibili su Internet con riconoscimento diretto dei crediti formativi. Un’attività che vede impegnate le nostre Commissioni che, con questo
strumento tecnologico, offrono la possibilità agli iscritti di poter svolgere presso le loro sedi, parte della formazione professionale.
Nel 2014 sono stati 14 i nuovi interventi E Learning on demand, su temi di attualità e interesse generale, sempre disponibili a favore
della formazione degli iscritti. Nel 2014 i corsi e-learning sono stati seguiti da 1.557 iscritti all’Ordine di Milano e hanno portato al
riconoscimento di 14.836 CFP.
Sono stati ben 32 gli eventi divulgati come “Diretta Concerto”. Eventi che, realizzati in aula a Milano, vengono trasmessi in streaming
(in diretta e successivamente replicati in differita) nelle sedi dei 77 Ordini locali che partecipano a Concerto. Una metodologia che ci
permette di condividere gratuitamente la nostra formazione con altri Ordini. Tra gli ultimissimi eventi che sono stati trasmessi in diretta
streaming segnalo due interventi di studio in tema di visto di conformità: “Check List Visto di conformità compensazione crediti tributari
da dichiarazioni PF e SP” e “Check List Visto di conformità compensazione crediti tributari da dichiarazioni SC, IRAP, CCM e 770”.

Offerta formativa gratuita in aula aggiornata al 31/12/2014
Eventi gratuiti SAF

228

Ore formative SAF

206.625

Eventi gratuiti Enti Terzi

184

Ore formative Enti Terzi

153.299

Totale ore formative (in aula)

359.924

Numero crediti formativi offerti per
iscritto (iscritti con obbligo 6.414)

56,12

Numero crediti formativi richiesti
dal CNDCEC per iscritto

30

Differenza positiva
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+26,12
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Riepilogo dei principali appuntamenti del 2014
XI Convegno nazionale sulle Garanzie e tutele sociali: I costi dell’incertezza fiscale per le imprese in Italia. Grande e Media
azienda, due indagini sul campo.
XVI FORUM SAF: Legge Golfo Mosca: opportunità e prospettive
XVII FORUM SAF: Le operazioni con parti correlate
Ciclo eventi “L’economia per nutrire il pianeta. ODCEC Milano verso EXPO 2015”

4 appuntamenti

Progetto Mediare

18 appuntamenti

Master in difesa tributaria del contribuente

6 appuntamenti

Master Collegio Sindacale

13 appuntamenti

Convegni per la formazione dei Revisori degli enti locali

14 appuntamenti

Convegno con Corte dei conti: Il referto semestrale/annuale sui controlli interni: scadenza del 31.3.2014.
Prassi e orientamenti giurisprudenziali, dottrinali e operativi
Faccia a faccia con Enrico Zanetti: il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze risponde alle domande degli
iscritti sui temi di attualità
Convegno Società tra professionisti, le strutture societarie divengono a pieno titolo strumento di esercizio dell’attività
professionale: potenzialità e limiti
Convegno Gli aspetti interpretativi e pratici che ostacolano la risoluzione della crisi nel concordato preventivo, con la presenza di
Cosimo Ferri, sottosegretario al Ministero della giustizia
Convegni Primavera del Non profit:

6 appuntamenti

Convegno L’insediamento delle imprese in Francia. Aspetti societari, fiscali e commerciali
Convegno La conservazione del valore delle imprese attraverso le operazioni di risanamento. Italia e Inghilterra a confronto
VI edizione Convegno “La musica tra creatività, diritto e fisco” tenutosi presso il Conservatorio di Milano
Convegni in tema di Antiriciclaggio

9 appuntamenti

Convegni Fatturazione elettronica

3 appuntamenti

Convegno Equity crowdfounding: adempimenti e procedure per finanziare le imprese tramite internet
Convegno INPS e modalità di comunicazione tra professionisti ed ente
Convegno con GDF La tutela dell’economia e della finanza: il ruolo della GDF e delle Autorità Garanti nella prospettiva
dell’Unione Europea
Convegni CNPADC La previdenza nella professione di Dottore Commercialista

5 appuntamenti

Convegni Previdenza CNPR

3 appuntamenti

Convegni “Ordinamento e Codice Deontologico nella pratica professionale”

6 appuntamenti

Convegni “Lectiones Magistrales”

3 appuntamenti

Convegni a Legnano

3 appuntamenti

Convegni a Cernusco sul Naviglio

2 appuntamenti

Convegni a Magenta

7 appuntamenti

Videoconferenze MAP

8 appuntamenti
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Relazioni con i media per valorizzare il nostro ruolo professionale e sociale
Nell’ambito dell’attività di comunicazione istituzionale e di relazione con i media promossa dall’Ordine, desidero sottolineare ancora una
volta gli sforzi profusi per dare visibilità a tutte le iniziative e agli eventi di maggiore rilevanza. A questo proposito Vi invito a prendere
visione della Rassegna stampa distribuita oggi su un apposito cd e della selezione delle principali uscite sui media – nonché i video
e audio clip degli interventi sui network radiotelevisivi – pubblicata sul nostro sito nella sezione Press Area. Come potrete vedere il
lavoro svolto quotidianamente con spirito di informazione trasparente e collaborazione continua, ha consentito di essere frequentemente
presenti sulle principali testate e network nazionali per dar voce alle nostre opinioni e mettere in risalto le numerose iniziative che ci
vedono protagonisti, consentendo il consolidamento dell’immagine e della reputazione di tutti noi professionisti.
Infine, desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine, tra cui all’inizio del 2014 è entrato il collega Massimo Rizza
in sostituzione del dimissionario Nicola Mavellia, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti dei Comitati della SAF, del Comitato
Expo, del Consiglio di disciplina e delle Commissioni istituzionali e di studio, nonché alla Dirigente, ai dipendenti e ai collaboratori tutti per
l’impegno profuso e il quotidiano contributo.
Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invito, dopo aver ascoltato le relazioni del Tesoriere Michele Pirotta e del Presidente del Collegio
Revisori Marzia Provenzano, ad approvare il conto consuntivo 2014 in Vostro possesso, che rispecchia le politiche gestionali dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano che ho l’onore di guidare.

Il Presidente
Alessandro Solidoro

Assemblea generale del 23 aprile 2015
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conto consuntivo 2014
Stato Patrimoniale 2013/2014
ATTIVITà
Immobilizzazioni materiali
Impianto spec. di archivio rotante
Impianti elettrici
Mobili e arredi
Attrezzature
Impianto di condizionamento Ced
Elaboratori e macchine ufficio
Beni diversi

al 31/12/2013

al 31/12/2014

e
e
e
e
e
e
e
Totali e

33.606,88
26.691,64
289.800,67
75.151,89
2.760,00
133.843,15
13.609,03
575.463,26

33.606,88
26.691,64
289.800,67
75.151,89
2.760,00
133.843,15
15.624,47
577.478,70

e
e
e
Totali e

0,01
27.730,43
73.438,45
101.168,89

0,01
11.674,25
65.855,05
77.529,31

e

3.019,48

2.334,21

e
e
Totali e

4.605,21
367.782,07
372.387,28

4.605,21
370.428,69
375.033,90

e
e
e
e
e
e
Totali e

373.918,07
1.157,18
18.818,68
742.974,57
202,03
19.118,06
1.156.188,59

372.422,65
1.157,18
63.611,91
1.220.922,76
573,66
4.787,50
1.663.475,66

Totale Attività

e

2.208.227,50

2.695.851,78

Totale a pareggio

e

2.208.227,50

2.695.851,78

Immobilizzazioni immateriali
Testata Rivista Dottori Commercialisti
Software-sistemi operativi ed applicativi
Altre immobilizzazioni immateriali

Investimento fondo assistenza
Banca Popolare di Milano c/c 18390
Investimento trattamento fine rapporto dipendenti
Polizza Ras. - Collettiva n. 02101/A.I.L
Banca Popolare di Milano c/c 41637

Crediti verso iscritti e verso Enti terzi
Crediti per depositi cauzionali
Ratei e risconti attivi e fatture da emettere
Depositi bancari e postali
Cassa e valori
Crediti diversi

10
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conto consuntivo 2014
Stato Patrimoniale 2013/2014
PASSIVITà
Fondi di ammortamento:
Fondo impianto specifico di archivio rotante
Fondo impianti elettrici
Fondo mobili e arredi
Fondo attrezzature
Fondo impianto di condizionamento Ced
Fondo elaboratori e macchine ufficio
Fondo beni diversi

al 31/12/2013

al 31/12/2014

e
e
e
e
e
e
e
Totali e

33.606,88
26.691,64
237.823,58
12.849,11
2.760,00
82.096,77
10.001,58
405.829,56

33.606,88
26.691,64
243.947,70
27.195,32
2.760,00
99.182,44
10.233,99
443.617,97

Totali e

347.628,82

365.330,52

e
e
e
e
e
Totali e

66.239,07
96.503,44
2.583,86
249.504,26
7.500,00
422.330,63

66.239,07
96.503,44
2.583,86
261.944,52
5.000,00
432.270,89

�
�
Totali �

77.398,00
77.398,00

58.840,00
325.952,03
384.792,03

Fondo rischi crediti

Totali �

25.640,51

36.996,69

Debiti verso Erario
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Anticipi da iscritti
Debiti diversi
Ratei passivi
Risconti passivi

e
e
�
e
e
e
e
Totali e

32.730,85
173.414,39
480.376,16
24.350,30
20.991,66
114.254,69
70.841,67
916.959,72

59.393,62
217.234,01
461.474,05
27.097,30
22.260,31
143.377,64
49.600,00
980.436,93

�
�
e

2.195.787,24
12.440,26
2.208.227,50

2.643.445,03
52.406,75
2.695.851,78

Fondo di quiescenza per il personale dipendente

Fondi:
Fondo vincolato rinnovo sistema informatico
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio
Fondo vincolato rinnovo Sede
Fondo vincolato tutela, valorizzazione, attività istituzionale
Fondo vincolato borsa di studio Gino Bellini

Debiti
Consiglio Nazionale anno in corso
Debiti verso iscritti

Totale Passività
Avanzo d'esercizio
Totale Passività e netto
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conto consuntivo 2014
Conto economico 2013/2014
ONERI
Spese di funzionamento
Costo del personale
Affitto e spese condominiali
Assicurazioni
Spese postali, telefoniche e valori bollati
Prestazioni di lavoro autonomo professionisti
Spese ufficio e amministrazione e utilizzo risorse anni precedenti per rinnovo Sede
Software, aggiornamenti-utilizzo risorse anni precedenti per rinnovo Sistema Informatico
Ammortamenti cespiti e utilizzo risorse anni precedenti per ammortamento sw
Accantonamento fondo rischi per crediti vs iscritti
Spese Bancarie, interessi e oneri straordinari
Totale
Spese istituzionali
Assemblee iscritti
Attività istituzionale e utilizzo risorse anni precedenti per Attività Istituzionale
Formazione professionale continua e utilizzo risorse anni prec. per attività di formazione
Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni
Stampa e spedizioni circolari e utilizzo risorse anni precedenti per stampa Albo
Oneri straordinari e sopravvenienze

al 31/12/2013

al 31/12/2014

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

752.494,48
245.793,75
10.307,33
37.777,03
44.161,16
120.093,97
137.333,15
90.342,21
25.640,51
16.210,01
1.480.153,60

788.097,45
311.112,82
11.288,00
42.876,44
57.437,00
126.833,95
104.873,15
89.493,97
11.356,18
19.050,42
1.562.419,38

e
e
e
e
e
e

59.218,16
378.906,33
781.147,00
61.755,59
32.027,61
28.206,32

33.396,05
306.997,32
700.938,37
59.271,36
32.585,85
13.976,89

Totale e

1.341.261,01

1.147.165,84

Totale Oneri
Avanzo di esercizio

e
e

2.821.414,61
12.440,26

2.709.585,22
52.406,75

Totale a pareggio

e

2.833.854,87

2.761.991,97

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale

e

1.204.050,00

817.900,00
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conto consuntivo 2014
Conto economico 2013/2014
PROVENTI
Quota annuale Albo
Quota annuale Elenco Speciale
Quota annuale Tirocinanti
Quota nuovi Iscritti

e
e
e
e

Proventi per prestazione di servizi
Diritti di liquidazione parcelle e Diritti Segreteria
Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale continua

e
e

36.631,61
132.328,50

33.695,03
187.128,00

Proventi diversi
Recupero spese bancarie e amministrative
Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale
Altri ricavi e sponsorizzazioni

e
e
e

9.421,39
22.767,10
131.418,65

12.920,50
69.330,40
40.245,88

e
e
e

17.416,14
41.236,30
223.409,95

-

Totale Proventi

e

2.851.271,01

2.761.991,97

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale

e

1.204.050,00

817.900,00

Utilizzo Fondo rinnovo Sede
Utilizzo Fondo Attività Istituzionale
Utilizzo Fondo Attività di Formazione
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al 31/12/2013
2.007.806,69
19.600,00
137.666,67
71.568,01

al 31/12/2014
2.191.300,49
17.600,00
121.891,67
87.880,00
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Conto consuntivo 2014
Consuntivo 2014 e raffronto con Preventivo 2014 e Consuntivo 2013

e
e
e
e
e

752.494,48
245.793,75
10.307,33
37.777,03
44.161,16

760.000,00
331.000,00
18.000,00
49.000,00
56.000,00

788.097,45
311.112,82
11.288,00
42.876,44
57.437,00

Scostamento
preventivo /
consuntivo
2014
28.097,45
-19.887,18
-6.712,00
-6.123,56
1.437,00

Spese ufficio e amministrazione
Utilizzo risorse anni precedenti per rinnovo sede
Spese ufficio e rinnovo sede

e
e
e

120.093,97
17.416,14
137.510,11

130.000,00
50.000,00
180.000,00

126.833,95
126.833,95

-3.166,05
-50.000,00
-53.166,05

Software, programmi, aggiornamenti e manutenzioni varie
Utilizzo risorse anni prec. per rinnovo sistema informatico
Spese informatica e rinnovo sistema informatico

e
e
e

137.333,15
137.333,15

120.000,00
50.000,00
170.000,00

104.873,15
104.873,15

-15.126,85
-50.000,00
-65.126,85

Ammortamenti cespiti
Accantonamento fondo rischi per crediti vs iscritti

e
e

90.342,21
25.640,51

65.000,00
-

89.493,97
11.356,18

24.493,97
11.356,18

Spese bancarie, interessi e oneri straordinari

e

16.210,01

35.000,00

19.050,42

-15.949,58

Totale e

1.497.569,74

1.664.000,00

1.562.419,38

-101.580,62

e

59.218,16

35.000,00

33.396,05

-1.603,95

e
e
e

337.670,03
41.236,30
378.906,33

252.800,00
220.000,00
472.800,00

306.997,32
306.997,32

54.197,32
-220.000,00
-165.802,68

Conto
consuntivo
2013

Oneri
Costo del personale
Affitto e spese condominiali
Assicurazioni
Spese postali, telefoniche e valori bollati
Prestazioni di lavoro autonomo professionisti

Spese istituzionali
Assemblee iscritti
Attività istituzionale
Utilizzo risorse anni precedenti per Attività Istituzionale
Spese Istituzionali

Conto
preventivo
2014

Conto
consuntivo
2014

Formazione Professionale Continua
(convegni-e-learnig-quaderni)
Utilizzo risorse anni precedenti per Attività di
Formazione e Conciliazione
Spese per Attività di Formazione

e

557.737,05

375.000,00

700.938,37

325.938,37

e
e

223.409,95
781.147,00

200.000,00
575.000,00

700.938,37

-200.000,00
125.938,37

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni

e

61.755,59

63.000,00

59.271,36

-3.728,64

Stampa e spedizioni circolari

e

32.027,61

30.000,00

32.585,85

2.585,85

Oneri straordinari e sopravvenienze

e

28.206,32

13.976,89

13.976,89

Totale e
Totale Oneri e
e
Totale a pareggio e

1.341.261,01
2.838.830,75
12.440,26
2.851.271,01

1.175.800,00
2.839.800,00
2.839.800,00

1.147.165,84
2.709.585,22
52.406,75
2.761.991,97

-28.634,16
-130.214,78
52.406,75
-77.808,03

1.204.050,00

1.138.500,00

817.900,00

-320.600,00

Avanzo d’esercizio

Conti d’ordine
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo
Consiglio Nazionale

14

e

-
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conto consuntivo 2014
Consuntivo 2014 e raffronto con Preventivo 2014 e Consuntivo 2013
Conto
preventivo
2014

Conto
consuntivo
2014

e
e
e
e

2.007.806,69
19.600,00
137.666,67
71.568,01

2.039.410,00
17.200,00
75.000,00
75.400,00

2.191.300,49
17.600,00
121.891,67
87.880,00

e

36.631,61

10.000,00

33.695,03

23.695,03

e

132.328,50

60.000,00

187.128,00

127.128,00

e
e
e

9.421,39
22.767,10
131.418,65

30.000,00
12.790,00

12.920,50
69.330,40
40.245,88

12.920,50
39.330,40
27.455,88

e
e
e
e

17.416,14
223.409,95
41.236,30

50.000,00
50.000,00
200.000,00
220.000,00

Totale Proventi e 2.851.271,01

2.839.800,00

2.761.991,97

-77.808,03

Totale a pareggio e 2.851.271,01

2.839.800,00

2.761.991,97

-77.808,03

1.138.500,00

817.900,00

-320.600,00

PROVENTI
Quota annuale Albo
Quota annuale Elenco Speciale
Quota annuale Tirocinanti
Quota nuovi iscritti
Proventi per prestazioni di servizi
Diritti di liquidazione parcelle e Diritti segreteria
Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale
Continua
Proventi diversi
Recupero spese bancarie e amministrative
Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale
Altri proventi e sponsorizzazioni
Utilizzo Fondo rinnovo Sede
Utilizzo Fondo rinnovo Sistema Informatico
Utilizzo Fondo Attività Formazione e Conciliazione
Utilizzo Fondo Attività Istituzionale

Conti d’ordine
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo
Consiglio Nazionale

Assemblea generale del 23 aprile 2015

Scostamento
preventivo /
consuntivo
2014
151.890,49
400,00
46.891,67
12.480,00

Conto
consuntivo
2013

e 1.204.050,00

-

-50.000,00
-50.000,00
-200.000,00
-220.000,00
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conto consuntivo 2014
Raffronto Consuntivo 2014 / Preventivo 2015
Conto
consuntivo
2014

ONERI

Conto
preventivo
2015

Spese di funzionamento
Costo del personale

e

788.097,45

760.000,00

Affitto e spese condominiali

e

311.112,82

316.000,00

Assicurazioni

e

11.288,00

18.000,00

Spese postali, telefoniche e valori bollati

e

42.876,44

44.000,00

Prestazioni di lavoro autonomo professionisti

e

57.437,00

70.000,00

Spese ufficio e amministrazione e utilizzo risorse anni precedenti per rinnovo Sede

e

126.833,95

170.000,00

Software, aggiornamenti e utilizzo risorse anni precedenti per rinnovo Sistema
Informatico

e

104.873,15

160.000,00

Ammortamenti cespiti e utilizzo risorse anni precedenti per ammortamento software

e

89.493,97

65.000,00

Accantonamento fondo rischi per crediti vs iscritti

e

11.356,18

25.000,00

Spese Bancarie, interessi e oneri straordinari

e

19.050,42

15.000,00

Totale e

1.562.419,38

1.643.000,00

Assemblee iscritti

e

33.396,05

25.010,00

Attività istituzionale e utilizzo risorse anni precedenti per Attività Istituzionale

e

306.997,32

415.000,00

Formazione Professionale Continua e utilizzo risorse anni precedenti per Attività di Formazione e

700.938,37

605.000,00

Spese istituzionali

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni

e

59.271,36

60.000,00

Stampa e spedizioni circolari e utilizzo risorse anni precedenti per stampa Albo

e

32.585,85

25.000,00

Oneri straordinari e sopravvenienze

Totale Oneri

Totale a pareggio

e

13.976,89

Totale e

1.147.165,84

1.130.010,00

-

e

2.709.585,22

2.773.010,00

Avanzo d’esercizio e

52.406,75

e

2.761.991,97

2.773.010,00

e

817.900,00

937.625,00

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale
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conto consuntivo 2014
Raffronto Consuntivo 2014 / Preventivo 2015

PROVENTI
Quota annuale Albo

e

Conto
consuntivo
2014
2.191.300,49

Conto
preventivo
2015
2.072.210,00

Quota annuale Elenco Speciale

e

17.600,00

17.000,00

Tassa annuale Tirocinanti

e

121.891,67

71.800,00

Quota nuovi Iscritti

e

87.880,00

52.000,00

Proventi per prestazioni di servizi
Diritti di liquidazione parcelle e Diritti segreteria

e

33.695,03

5.000,00

Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale Continua

e

187.128,00

75.000,00

Recupero spese bancarie e amministrative

e

12.920,50

50.000,00

Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo sale

e

69.330,40

10.000,00

Altri proventi e sponsorizzazioni

e

40.245,88

Utilizzo Fondi per rinnovo Sede

e

-

Utilizzo Fondi rinnovo Sistema Informatico

e

-

50.000,00

Utilizzo Fondi Attività Istituzionale

e

-

200.000,00

Utilizzo Fondi Attività di Formazione e Concialiazione-mediazione

e

-

120.000,00

Proventi diversi

50.000,00

Totale Proventi

e

2.761.991,97

2.773.010,00

Totale a pareggio

e

2.761.991,97

2.773.010,00

e

817.900,00

937.625,00

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale - Contributo Consiglio Nazionale
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conto consuntivo 2014
Raffronto Consuntivi 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
ONERI

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

al 31/12/2011

al 31/12/2012

al 31/12/2013

al 31/12/2014

Spese di funzionamento
Costo del personale

e

611.817,12

709.999,53

700.607,26

783.768,39

740.963,27

752.494,48

788.097,45

Affitto e spese condominiali

e

234.479,80

154.586,24

226.558,84

229.165,84

260.326,80

245.793,75

311.112,82

Assicurazioni

e

13.326,87

9.780,00

13.621,76

13.086,81

9.836,68

10.307,33

11.288,00

Spese postali, telefoniche e valori
bollati

e

38.366,92

38.357,61

34.587,56

47.572,86

38.372,66

37.777,03

42.876,44

Prestazioni di lavoro autonomo
professionisti

e

151.618,41

35.936,12

31.314,47

51.463,29

57.902,36

44.161,16

57.437,00

Spese ufficio e amministrazione e
utilizzo risorse anni precedenti per
rinnovo Sede

e

118.436,72

106.705,14

107.751,04

152.461,90

260.142,96

137.510,11

126.833,95

Software, aggiornamenti e utilizzo
risorse anni precedenti per rinnovo
Sistema Informatico

e

88.366,64

74.181,71

129.890,04

105.564,98

123.598,73

137.333,15

104.873,15

Ammortamenti cespiti e utilizzo
risorse anni precedenti per
ammortamento software

e

61.634,54

54.693,01

72.669,93

77.332,64

67.528,45

90.342,21

89.493,97

25.640,51

11.356,18

Accantonamento fondo rischi per
crediti vs iscritti
Spese Bancarie, interessi e oneri
straordinari

e

Accantonamento al Fondo rinnovo
Sede

e

Accantonamento al Fondo rinnovo
sistema informatico

e

20.960,92

22.573,21

13.176,13

13.611,95

11.234,40

16.210,01

19.050,42

100.000,00
120.000,00

Totale e

1.339.007,94

1.426.812,57

1.330.177,03

1.474.028,66

1.569.906,31

1.497.569,74

1.562.419,38

Spese istituzionali
Assemblee iscritti

e

12.320,00

34.052,02

54.007,03

31.457,38

59.274,20

59.218,16

33.396,05

Attività istituzionale e utilizzo
risorse anni precedenti per Attività
Istituzionale

e

429.470,84

256.485,38

292.980,97

349.418,63

441.880,33

378.906,33

306.997,32

Formazione Professionale Continua
e utilizzo risorse anni precedenti
per Attività di formazione

e

525.183,81

383.466,47

527.597,42

569.822,63

576.365,60

781.147,00

700.938,37

Rivista Dottori Commercialisti e
pubblicazioni

e

36.207,70

38.250,40

43.258,03

42.841,94

55.981,60

61.755,59

59.271,36

Stampa e spedizioni circolari e
utilizzo risorse anni precedenti per
stampa Albo

e

62.390,44

71.270,43

98.134,43

166.820,31

32.344,69

32.027,61

32.585,85

Oneri straordinari e sopravvenienze e

4.009,12

24.983,63

4.249,84

24.688,69

15.274,96

28.206,32

13.976,89

Rilascio tesserini

e

10.631,44

Accantonamento al Fondo Attività
di formazione

e

114.882,00

Accantonamento al Fondo Attività
istituzionale

e

55.483,40

Totale e

1.069.581,91

989.505,17

1.020.227,72

1.185.049,58

1.181.121,38

1.341.261,01

1.147.165,84

e

2.408.589,85

2.416.317,74

2.350.404,75

2.659.078,24

2.751.027,69

2.838.830,75

2.709.585,22

165.118,00

801.356,34

278.759,19

134.759,61

12.440,26

52.406,75

Totale Oneri

Avanzo/Disavanzo e
Totale a pareggio

e

2.408.589,85

2.581.435,74

3.151.761,09

2.937.837,43

2.885.787,30

2.851.271,01

2.761.991,97

e

976.560,00

1.341.180,00

1.359.900,00

1.446.300,00

1.284.660,00

1.204.050,00

817.900,00

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco
Speciale - Contributo Consiglio
Nazionale
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Raffronto Consuntivi 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014
PROVENTI

al 31/12/2008

al 31/12/2009

al 31/12/2010

al 31/12/2011

al 31/12/2012

al 31/12/2013

al 31/12/2014
2.191.300,49

Quota annuale Albo

e

1.970.900,76

2.077.434,90

2.123.857,64

2.164.210,83

1.966.250,57

2.007.806,69

Quota annuale Elenco Speciale

e

19.760,42

20.800,00

19.600,00

19.800,00

20.000,00

19.600,00

17.600,00

Tassa annuale Tirocinanti

e

106.050,00

106.351,00

134.703,00

115.700,00

126.491,66

137.666,67

121.891,67

Quota nuovi iscritti

e

40.020,00

63.510,00

81.490,00

81.200,00

66.000,00

71.568,01

87.880,00

Diritti di liquidazione parcelle e
Diritti segreteria

e

59.577,33

140.102,64

92.657,49

62.544,90

56.307,57

36.631,61

33.695,03

Diritti da terzi per corsi
Formazione Professionale
Continua

e

58.415,90

47.241,50

61.632,30

83.975,50

107.202,50

132.328,50

187.128,00

Recupero spese bancarie e
amministrative

e

26.809,75

34.215,39

3.174,03

11.570,66

6.150,82

9.421,39

12.920,50

Proventi Finanziari e recupero
costi utilizzo sale

e

106.566,33

40.691,65

50.401,32

64.628,58

29.595,39

22.767,10

69.330,40

Altri ricavi e sponsorizzazioni

e

14.205,91

51.088,66

59.862,27

30.410,18

111.034,23

131.418,65

40.245,88

Utilizzo Fondo rischi pratiche in
contenzioso

e

34.584,87

Utilizzo Fondo riserve Albi
soppressi

e

32.710,00

Utilizzo Fondo rinnovo Sede

e

32.352,20

67.647,80

17.416,14

Utilizzo Fondo rinnovo Sistema
Informatico

e

66.559,73

15.623,18

Utilizzo Fondo ammortamento
software

e

Utilizzo Fondo Attività
Istituzionale

e

89.658,50

99.515,48

158.114,55

41.236,30

Utilizzo Fondo Attività di
Formazione e Conciliazione

e

280.000,00

21.221,02

155.369,03

223.409,95

Utilizzo riserve al 31.12.2008 per
attività di formazione

e

50.000,00

Proventi per prestazioni di
servizi

Proventi diversi

104.724,54

16.853,48

Totale Proventi

e 2.402.306,40

Avanzo/Disavanzo

e

-6.283,45

2.581.435,74

3.151.761,09

2.937.837,43

2.885.787,30

2.851.271,01

2.761.991,97

Totale a pareggio

e

2.408.589,85

2.581.435,74

3.151.761,09

2.937.837,43

2.885.787,30

2.851.271,01

2.761.991,97

e

976.560,00

1.341.180,00

1.359.900,00

1.446.300,00

1.284.660,00

1.204.050,00

817.900,00

Partite di giro
Tassa annuale Albo ed Elenco
Speciale - Contributo Consiglio
Nazionale
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conto consuntivo 2014
Relazione del Tesoriere sul Conto consuntivo 2014
A norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, si sottopone, all’esame ed all’approvazione
dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, il Conto Consuntivo 2014.
Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2014 si sono seguiti, consolidati criteri di valutazione ed in particolare si è
avuto cura di osservare rigidamente il principio della competenza economico/temporale dei proventi e degli oneri.
La stesura è stata eseguita comparando i dati dell’esercizio 2013 con quelli dell’esercizio 2014.
In merito alle voci di conto economico viene inoltre fornito un prospetto evidenziante il conto consuntivo 2013, il conto preventivo 2014,
il conto consuntivo 2014 e lo scostamento tra preventivo e consuntivo 2014.
In tabella specifica si evidenzia inoltre il conto consuntivo 2014 con il conto preventivo 2015 e in ulteriore prospetto si affiancano i conti
economici consuntivi degli ultimi sette anni, dall’anno 2008 (I° anno del nuovo ordine unificato) all’anno 2014.
Il Conto consuntivo 2014, che Vi viene oggi presentato, chiude con un avanzo di esercizio per un importo di € 52.406,75.

RENDICONTO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2014 evidenzia le seguenti risultanze:
Nelle voci di attivo e passivo Patrimoniale:
Investimenti per Fondo Assistenza, Investimento per il Fondo di Quiescenza del Personale dipendente
Per entrambe le posizioni, in bilancio, figura un importo di € 2.334,21 a disposizione per il fondo assistenza iscritti (c/c ordinario
presso BPM, Agenzia di Porta Vittoria - Milano) e un importo di € 375.033,90 destinato a garanzia del Fondo di Quiescenza del
Personale dipendente, importo, quest’ultimo, investito come segue:
4.605,21
Polizza collettiva RAS/ALLIANZ .................................................................................................................................................................................................€
C/c attivo presso Banca BPM di Milano (Agenzia di Corso di Porta Vittoria - Milano) ................................... € 370.428,69
Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2014 il fondo di Quiescenza del Personale dipendente ammonta
ad € 365.330,52, impegno ampiamente coperto dall’importo a garanzia come sopra indicato.
Depositi bancari e postali
Il saldo dei conti correnti bancari e postali, riconciliati ed esistenti presso BPM (Agenzia di Corso di Porta Vittoria - Milano), la Banca
Popolare di Sondrio (Agenzia di Via Battisti - Milano) e presso Banco Posta (Agenzia di Largo Corsia dei Servi - Milano) ammonta, alla
data del 31/12/2014, ad € 1.220.922,76. Si rammenta che tale importo, notevolmente più alto rispetto a quello esistente alla data
del 31/12/2013 comprende altresì il maggior importo versato dagli iscritti per il contributo CNDCEC relativo all’anno 2014.
Immobilizzi
Le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno avuto i seguenti andamenti come descritti nel prospetto allegato.

Descrizione
Immobilizzazioni materiali
Impianti specifici di comunicazione e dati
Impianto spec. di archivio rotante
Impianti elettrici
Mobili e arredi
Elaboratori e macchine ufficio
Attrezzature
Impianto di condizionamento locale CED
Beni ufficio
Immobilizzazioni immateriali
Software
Testata Rivista Dottori Commercialisti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali generali
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situazione al
31/12/2013
e
e
e
e
e
e
e
e
Totali e

9.499,61
33.606,88
26.691,64
289.800,67
133.843,15
75.151,89
2.760,00
4.109,42
575.463,26

e
e
e
Totali e
e

27.730,43
0,01
73.438,45
101.168,89
676.632,15

decrementi

incrementi

2.015,44
2.015,44
26.676,16

10.619,98

25.029,40
51.705,56
51.705,56

17.446,00
28.065,98
30.081,42

situazione al
31/12/2014
9.499,61
33.606,88
26.691,64
289.800,67
133.843,15
75.151,89
2.760,00
6.124,86
577.478,70
11.674,25
0,01
65.855,05
77.529,31
655.008,01
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Crediti verso iscritti ed enti terzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2014 sono pari ad € 372.422,65, di cui € 161.979,34 per quote verso gli
iscritti non ancora incassate e € 210.443,31 per contributi dovuti da Enti terzi.
Nel corso dell’anno 2014, nella attività di riscossione verso i colleghi morosi o sospesi, sono state incassate quote relative ad annualità
precedenti. Contemporaneamente, come anche effettuato nel corso dell’esercizio 2013, nel rispetto delle procedure indicate dal
CNDCEC, sono stati dichiarati inesigibili, e quindi stralciati, importi relativi a colleghi, ormai cancellati dall’Ordine, per i quali la procedura
di riscossione si è rivelata infruttuosa.
I crediti verso gli iscritti per quote non ancora incassate riferiti all’anno 2013 e agli anni precedenti ammontano a € 111.433,00; su
tali posizioni proseguono le dovute procedure di riscossione definite dal Consiglio dell’Ordine nel rispetto della normativa in materia.
Nel corso della analisi puntuale di tutte le posizioni a credito verso gli iscritti e verso i colleghi morosi non più iscritti, si è determinato
in ulteriori € 11.356,18 l’importo che si ritiene di difficile esazione. Tale importo, per l’incasso del quale si procederà, a porre in essere
ogni possibile azione, non è stato al momento stornato dalla voce dei crediti verso gli iscritti ma è stato appositamente evidenziato
tra gli oneri, nella voce accantonamenti, e nelle passività, nella voce relativa ai fondi per crediti verso gli iscritti.
Risconti attivi e fatture da emettere
I risconti attivi per canoni di manutenzione, canoni di licenze software, spese telefoniche e oneri inerenti il personale di competenza
dell’anno 2014 ammontano ad € 5.319,91.
Le fatture da emettere per recupero oneri a soggetti terzi ammontano ad € 58.292,00.
Cassa e valori
L’importo di € 573,66 corrisponde al saldo liquido esistente in cassa, riconciliato ed esistente a fine esercizio.
Crediti diversi
L’importo di € 4.787,50 comprende, tra gli importi più significativi: anticipi netti ai dipendenti per oneri inerenti il trasporto pubblico
(€ 633,37), crediti per competenze istituti bancari (€ 3.138,31), fornitori conto anticipi (€ 377,58).
Quote di ammortamento e Fondi ammortamento
Le quote di ammortamento relative all’anno 2014 sono state calcolate tenendo conto del deperimento ordinario dei cespiti; tali quote
di ammortamento alimentano i relativi fondi di ammortamento secondo i seguenti prospetti.
Gli importi degli ammortamenti e le percentuali utilizzate sono le seguenti:
mobili e arredi
aliq.amm.to 12% . ................................................ €
attrezzature
aliq.amm.to 20% . ................................................ €
elaboratori e macchine d’ufficio
aliq.amm.to 20% . ................................................ €
altri beni e software
aliq.amm.to 20%-33,33% ........................ €
oneri pluriennali su beni di terzi . ....................................................................................................................... €
Totale ................................................................................................................................................................................................ €

6.124,12
14.346,21
17.085,67
32.777,23
19.160,74
89.493,97

I Fondi ammortamenti cespiti al 31/12/2014 sono descritti nel prospetto che segue:
Descrizione
Fondo impianti specifici di comunicazione
Fondo beni diversi		
Fondo impianti specifici di archivio rotante
Fondo impianti elettrici		
Fondo mobili e arredi		
Fondo attrezzature		
Fondo Impianto di condizionamento 		
Fondo elaboratori e macchine ufficio		
Totali		

situazione al 31/12/2014
€ 6.063,16
€ 4.170,83
€ 33.606,88
€ 26.691,64
€ 243.947,70
€ 27.195,32
€ 2.760,00
€ 99.182,44
€ 443.617,97

Fondo di quiescenza e TFR per il personale dipendente
È analiticamente esposto in bilancio. Nel Rendiconto economico è ricompreso l’accantonamento per il Fondo di quiescenza e TFR del
personale dipendente relativo all’anno 2014.
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L’importo accantonato nel corso dell’anno 2014 ammonta ad € 32.524,51 ed è stato calcolato in ossequio alla vigente normativa, sulla
base dei prospetti predisposti dal vigente consulente del lavoro che elabora le buste paga mensili, i modelli F24 per il versamento
delle imposte legate alle posizioni di lavoro dipendente e predispone i modelli di Certificazione Unica annuali.
Nel corso dell’anno 2014 sono stati corrisposti anticipi come di seguito dettagliato:
- importo corrisposto nel mese di settembre............................................................................................€ 11.822,81
3.000,00
- importo corrisposto nel mese di ottobre ...................................................................................................€

F.do TFR al 31.12.2013
347.628,82

Accantonamento 2014
32,524,51

Utilizzi 2014
-14.822,81

Saldo F.do TFR al 31.12.2014
365.330,52

Il personale in organico al 31/12/2014 risulta invariato rispetto all’esercizio precedente ed è pari a n. 15 unità. Si segnala, l’aggiunta di
due nuove posizioni, temporanee, per sostituzione di maternità, acquisite per il tramite di sottoscrizione di contratto di lavoro interinale.
Fondi e riserve
Con riferimento ai fondi e riserve vincolate si evidenzia quanto segue:
Situazione riserve e fondi vincolati esistenti alla data del 31/12/2013, comprensive dell’avanzo dell’anno 2013
Alla data del 31/12/2013 esistevano riserve e fondi vincolati pari ad € 422.330,63 a cui si sono aggiunti accantonamenti deliberati e
destinati a tali fondi, dalla assemblea di approvazione del consuntivo 2013, avvenuta in data 15/4/2014, pari ad € 12.440,26.
Più precisamente, i fondi e le riserve vincolate, a seguito di tale delibera di approvazione, pari ad € 434.770,89 erano suddivisi come
segue:
Fondo vincolato rinnovo sistema informativo ....................................................................................... €
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio ..................................................................................... €
Fondo vincolato rinnovo sede .................................................................................................................................... €
Fondo vincolato tutela e valorizzazione att. Istituzionale ..................................................... €
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” .................................................................................... €

66.239,07
96.503,44
2.583,86
261.944,52
7.500,00

Movimentazione riserve e fondi nel corso dell’esercizio 2014 e situazione riserve e fondi al 31/12/2014
Nel corso dell’anno 2014, il Consiglio ha ritenuto, ad eccezione dell’importo di € 2.500,00 per l’assegnazione della borsa di studio
“Gino Bellini”, di non utilizzare le riserve e i fondi accantonati, seppur in presenza di indirizzi di destinazione di tali riserve e fondi
come indicate nel conto preventivo 2014.
Tale scelta è stata definita ipotizzando comunque l’utilizzo di tali somme nel corso del 2015, anche in occasione dell’evento Expo 2015
e del prossimo congresso Nazionale CNDCEC che si terrà sempre a Milano nel corso del mese di Ottobre.
In conseguenza di ciò, le riserve e fondi vincolati al 31/12/2014, come risulta dallo stato patrimoniale alla data del 31/12/2014,
risultano avere il nuovo saldo pari a:
€ 434.770,89 - € 2.500,00 = € 432.270,89
suddivise come segue:
Fondo vincolato rinnovo sistema informatico ....................................................................................... €
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio ..................................................................................... €
Fondo vincolato rinnovo sede .................................................................................................................................... €
Fondo vincolato tutela e valorizzazione attività Istituzionale . ......................................... €
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” .................................................................................... €

66.239,07
96.503,44
2.583,86
261.944,52
5.000,00

Creditori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 59.393,62 e verso il Consiglio Nazionale a conguaglio a tutto il 31/12/2014 per
€ 58.840,00.
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo e al Registro dei tirocinanti, relativi all’annualità 2015 percepiti nel corso del 2014.
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La voce debiti verso iscritti, non presente nel corso del 2013, evidenzia, alla data del 31/12/2014 un debito di euro 325.952,03. Tale
importo nasce dal fatto che nel corso del mese di luglio 2014, a seguito la decisione del Commissario Straordinario del CNDCEC, l’importo unitario della quota Nazionale richiesta per lo stesso anno 2014, è stata diminuita da € 150,00 ad € 100.00, con la conseguenza
che, avendo già incassato tale importo a livello territoriale, il nostro Ordine si è trovato di fatto ad aver incassato importi superiori a
quanto avrebbe dovuto riversare al Consiglio Nazionale.
Si rammenta che nel corso del mese di luglio 2014 è stata data la possibilità, dal nostro Ordine, a coloro che ne avessero richiesto
la restituzione, di procedere con l’istanza di rimborso, istanza di rimborso che è stata presentata da 1678 colleghi. A tutti i colleghi
richiedenti il rimborso, è stata restituita, entro il mese di settembre 2014, la quota richiesta.
L’importo risultante in bilancio si riferisce alla quota parte in eccesso non richiesta a rimborso dagli iscritti che verrà scomputata nella
quota di competenza 2015.
Fondo rischi per crediti verso iscritti
Come precedentemente commentato per i crediti di difficile esazione, si è proceduto ad accantonare un ulteriore importo di € 11.356,18
a quanto già accantonato nel corso dell’anno 2013.
Il fondo rischi per crediti verso iscritti alla data del 31/12/2014 ammonta quindi ad € 36.996,69.
Fornitori e fatture da ricevere
Il debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2014, ammonta ad € 217.234,01, suddiviso come segue:
Relatori per convegni ......................................................................................................................................................................................... €
Fornitori per servizi di spedizione ...................................................................................................................................................... €
Fornitori per serv. tipografici e materiale convegni .................................................................................................... €
Fornitori per locazioni passive sale convegni ...................................................................................................................... €
Fornitori diversi di beni e servizi ......................................................................................................................................................... €

37.467,10
7.880,90
48.156,54
10.986,10
112.743,37

Il debito per fatture da ricevere alla data del 31/12/2014 si riferisce a oneri di competenza dell’esercizio 2014 ed ammonta ad
€ 461.474,05 suddiviso come segue:
Relatori per convegni ......................................................................................................................................................................................... € 42.507,34
Redazione e relatori Rivista ODCEC ................................................................................................................................................... € 40.855,36
Comitato Scientifico ed Editoriale ....................................................................................................................................................... € 16.500,00
Fornitori diversi di beni e servizi ......................................................................................................................................................... € 185.073,65
Residuo compensi relatori anni precedenti ........................................................................................................................... € 176.537,70 di cui
€ 137.269,32 per gli anni dal 2008 al 2011 e
€ 15.502,62 per l’anno 2012 e
€ 23.765,76 per l’anno 2013).
Debiti diversi
L’importo pari a € 22.260,31 si riferisce a debiti verso dipendenti (debiti per INPS, INAIL, INPDAP, retribuzioni).
Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati in rigida applicazione del principio della competenza.
I ratei passivi ammontano ad € 143.377,64 e si riferiscono a importi riguardanti il personale dipendente.
I risconti passivi si riferiscono a importi di competenza dell’esercizio 2015 e 2016 relativi alla Tassa di iscrizione al Registro Tirocinanti che a
decorrere dall’anno 2010 viene incassata una tantum all’inizio del periodo di tirocinio ed ammontano complessivamente ad € 49.600,00.

RENDICONTO FINANZIARIO
Al fine di fornire una completa informazione sull’andamento dell’annualità 2014 si procede ad esporre, nel seguente rendiconto finanziario,
la variazione intervenuta nella liquidità ovvero nel capitale circolante netto e negli altri elementi della situazione patrimoniale, per effetto
della gestione.
Le risorse finanziarie generate o consumate dalla gestione, sebbene l’attività dell’Ordine sia unicamente attività istituzionale e non
commerciale, costituiscono l’anello di congiunzione tra il risultato gestionale economico e lo stato patrimoniale.
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Il seguente documento fornisce, in aggiunta alle informazioni economiche e patrimoniali ulteriori informazioni di natura finanziaria:
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale - metodo indiretto (valori in unità di euro e arrotondati)
Avanzo di esercizio 2014

€

52.407

Accantonamenti ai fondi (TFR)

€

32.525

Ammortamenti delle immobilizzazioni

€

89.494

€

122.019

Decremento/(incremento) dei crediti vs iscritti e enti terzi

€

-32.936

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

€

24.918

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

€

994

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

€

7.881

Altre variazioni del capitale circolante netto

€

325.742

€

326.599

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (ccn)

1. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

2. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

€

(oneri fiscali sul personale)

€

26.663

Utilizzo dei fondi TFR

€

-14.823

3. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

€

11.840

Flusso finanziario della attività istituzionale (A)

€

512.865

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento, di assistenza e di investimento per copertura TFR
Immobilizzazioni materiali

€

-2.017

(Investimenti)

€

2.017

Immobilizzazioni immateriali

€

-28.066

(Investimenti)

€

28.066

Immobilizzazioni finanziarie

€

0

(Investimenti)

€

0

Attività di assistenza e di copertura TFR

€

-1.962

(Investimenti)

€

1.962

Flusso finanziario dell’attività di investimento, di assistenza e copertura TFR (B)

€

-32.045

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

€

0

Accensione finanziamenti

€

0

Rimborso finanziamenti

€

0

€

-2.500

€

-2.500

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento, utilizzo fondi e riserve
Mezzi di terzi

Mezzi propri
Utilizzo borsa di studio “Gino Bellini”
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento, utilizzo fondi e riserve (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
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€

478.320

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014

€

743.177

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

€

1.221.497
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Rendiconto Economico
Per quanto attiene al Rendiconto economico, si ritiene utile invece fornire alcune informazioni legate alle variazioni riscontrate tra il conto
preventivo 2014 e il conto consuntivo 2014.
Variazioni intervenute nelle voci di costo:
Tra le spese di funzionamento
Le spese per il personale ammontano ad € 788.097,45, importo corrispondente agli oneri derivanti da accordi sindacali legati alla
contrattazione pubblica nazionale decentrata e comprendono altresì i relativi contributi previdenziali, le spese connesse alla formazione
del personale e gli oneri correlati.
Il consuntivo 2014, risulta superiore per € 28.097,45 rispetto al preventivo 2014.
Tale scostamento trova giustificazione principalmente al maggior costo sostenuto per le prestazioni di lavoro interinale per sostituzione
di maternità.
Gli affitti passivi mostrano una minore spesa rispetto al preventivo per un importo pari ad € 19.887,18.
Tale minor spesa trova giustificazione nel riconoscimento di un rimborso da parte del locatore, per gli interventi di manutenzione sostenuti
per le migliorie effettuate sui beni locati.
Con riferimento alle spese assicurative, la voce dell’importo a consuntivo 2014 delle assicurazioni mostra un decremento rispetto al
preventivo pari ad € 6.712,00 a seguito della razionalizzazione delle coperture assicurative, anche con riferimento alla nuova attività
della funzione di disciplina, svolta oggi dal neonominato Consiglio di disciplina.
Spese postali, telefoniche e valori bollati, pari ad € 42.876,44, mostrano un decremento nella voce complessiva di spesa di € 6.123,56
rispetto al preventivo di € 49.000,00.
Gli oneri per i servizi prestati da terzi mostrano un incremento pari ad € 1.437,00 (€ 57.437,00 come consuntivo rispetto al preventivo
di € 56.000,00).
La voce a consuntivo delle spese ufficio e amministrazione/rinnovo sede mostra un decremento pari ad € 53.166,05 rispetto al preventivo.
Tale scostamento trova giustificazione nel mancato utilizzo dei fondi che si presumeva di dover impiegare nel corso del 2014.
Le spese per i software, aggiornamenti e manutenzione, mostrano un decremento di € 65.126,85 per il fatto che si è ulteriormente
rimandato il progetto di intervento per modificare/implementare il software gestionale (€ 104.873,15 di consuntivo rispetto al preventivo
di € 170.000,00).
Da tenere in considerazione che tale scelta di posticipare l’intervento di spesa trova ulteriore giustificazione nel fatto di dover approfondire
gli effetti dei software legati alla recente introduzione della norma legata alla fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica
amministrazione.
Gli ammortamenti cespiti subiscono un incremento di € 24.493,97 a seguito degli ammortamenti dei nuovi cespiti acquisiti nel corso del
2013 e 2014 (€ 89.493,97 di consuntivo rispetto al preventivo di € 65.000,00).
Con riferimento alla voce relativa all’accantonamento al fondo rischi per crediti verso gli iscritti, pari ad € 11.356,18, si rimanda al
precedente commento fornito in occasione della disamina della voce dei crediti verso gli iscritti.
Le spese bancarie e gli oneri collegati ammontano ad € 19.050,42, (inferiori per € 15.949,58 rispetto al preventivo 2014) e comprendono
anche le spese e gli oneri per la gestione dei MAV.
Tale differenza trova giustificazione per il fatto che in tale voce, nel conto preventivo 2014, erano compresi altresì oneri straordinari, per
l’importo di € 20,000,00, destinati a copertura di presunte inesigibilità quote.

Tra le spese istituzionali
La marginale variazione relativa alle spese per la tenuta e la gestione delle assemblee degli iscritti, pari ad € 1.603,95 trova giustificazione
nella ottimizzazione dei costi sostenuti per le assemblee istituzionali e per gli oneri ad essa collegati.
La spesa per l’attività istituzionale pari a € 306.997,32, ha subito un marcato decremento di € 165.802,68 rispetto al preventivo di
€ 472.800,00.
Sono stati ottenuti significativi risparmi nella organizzazione delle attività istituzionali (cena di gala, agenda per gli iscritti, iniziative
istituzionali).
Vale la pena precisare che la spesa sostenuta per la pubblicazione dei quaderni SAF, iniziativa avente anche diffusione esterna al Nostro
Ordine e di fatto iniziativa di natura sia istituzionale, sia formativa è stata inserita nella presente voce di spesa relativa alle attività di
formazione professionale.
Con riferimento all’attività di formazione professionale continua si ricorda che tutte le iniziative in aula e tramite la formazione a distanza
on line (e-learning), organizzate e promosse dall’Ordine di Milano, sono totalmente gratuite per gli iscritti.
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Con riferimento all’anno 2014, l’importo a consuntivo di € 700.938,37 sostenuto per l’attività di formazione professionale si è dimostrata
notevolmente superiore al preventivo di € 575.000,00 (scostamento di € 125.938,37) anche poiché nel corso dell’ultimo trimestre
dell’anno, si è proceduto a organizzare ulteriori eventi formativi gratuiti per permettere il raggiungimento dei minimi crediti formativi
previsti dalla normativa. Tale maggior spesa trova giustificazione anche, oltre a quanto anzidetto per i quaderni SAF, dal fatto che nel corso
del 2014 sono stati inoltre aggiunti alcuni eventi strettamente legati alla iniziativa EXPO 2015, non inizialmente previsti.
Occorre, peraltro, tenere presente che l’attività di formazione dell’Ordine ha portato ad organizzare nel corso dell’anno 2014 n.228
Convegni gratuiti (per una offerta formativa di 206.625 crediti) organizzati e tenuti direttamente dalle Commissioni di Studio, tramite il
coordinamento dei propri Presidenti, a stretto contatto con il Consiglio dell’Ordine e ad avere oggi a oltre 32 eventi formativi on line (per
il tramite della iniziativa e learning “CONCERTO”).
Relativamente alle spese per la redazione e stampa della rivista dei Dottori Commercialisti, edita da Giuffrè Editori, e di altre pubblicazioni
sono stati sostenuti oneri inferiori per € 3.728,64 rispetto al preventivo 2014.
Gli oneri inerenti le stampe e le spedizioni di materiali e di circolari, hanno visto un incremento di € 2.585,85 rispetto al preventivo.
Oneri Straordinari e Sopravvenienze pari ad € 13.976,89 si riferiscono ad oneri relativi a quote non riscosse per trasferimento di colleghi
presso altri Ordini territoriali per € 1.605,00, oneri per stralcio di crediti inesigibili per € 3.430,80, oneri di competenza di annualità
precedenti per € 8.941,09.
Proventi
Variazioni intervenute tra i proventi:
Quote di iscrizione
Quota annuale Albo:
i proventi per la quota annuale di iscrizione al nostro Ordine, pari ad € 2.191.300,49, mostrano una variazione positiva di € 151.890,49
rispetto al preventivo 2014.
Tale elevata differenza trova giustificazione nel mancato trasferimento di colleghi verso altri ordini territoriali, per effetto dei ritardi di
aspetti operativi e attuativi delle norme collegate al ridisegno della geografia territoriale di competenza dei tribunali.
Quota annuale Elenco Speciale:
nel corso del 2014 risulta un maggior incasso di € 400,00 rispetto al preventivo 2014.
Quota annuale tirocinanti:
i proventi relativi alla quota annuale tirocinanti mostrano un incremento di € 46.891,67 (€ 121.891,67 di consuntivo rispetto al preventivo
di € 75.000,00).
Quota nuovi iscritti:
L’Importo relativo alla quota dei nuovi iscritti mostra un incremento di € 12.480,00 (€ 87.880,00 di consuntivo rispetto al preventivo di
€ 75.400,00).
Rimborsi oneri e prestazioni di servizio:
Entrambi mostrano delle variazioni positive:
I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mostrano uno scostamento positivo di € 23.695,03 (€ 33.695,03 di consuntivo rispetto al
preventivo di € 10.000,00).
I diritti di segreteria, per rimborsi spese, inerenti i corsi organizzati da terzi, si sono dimostrati superiori rispetto alle previsioni per un
importo pari ad € 127.128,00 e ciò a seguito della aumentata richiesta di enti terzi che chiedono di essere riconosciuti come soggetti
idonei a proporre corsi ed eventi a pagamento per il rilascio dei crediti formativi (€ 187.128,00 di consuntivo rispetto al preventivo di
€ 60.000,00).
Entrambe le voci non rivestono carattere di attività commerciale ma si riferiscono a proventi per rimborso oneri e diritti di segreteria
incassati e destinati a fini istituzionali.
Proventi diversi:
La voce di recupero spese bancarie e amministrative ha mostrato un incremento di euro 12.920,50.
I proventi finanziari e i proventi per recupero oneri relativi alle sale dell’ordine mostrano invece un incremento di € 39.330,40 (€ 69.330,40
di consuntivo rispetto al preventivo di € 30.000,00).
L’importo relativo ai proventi per la voce affitto sale e recupero oneri si riferisce ai proventi conseguiti per la concessione, nel momento
in cui non se ne ravvisa il bisogno di utilizzo, delle sale e delle strutture di Corso Europa 11, Milano.
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La voce altri ricavi e sponsorizzazioni, mostra uno scostamento positivo di € 27.455,88 (€ 40.245,88 di consuntivo rispetto a € 12.790,00
di preventivo 2014) e si riferisce alle voci relative a: sopravvenienze attive per € 5.312,80, ai € 23.470,00 contributi ricevuti in occasione
dell’evento di gala 2014, al € 7.500,00 per contributo ricevuto per la predisposizione dell’agenda istituzionale dell’Ordine, € 3.912,50
per altri contributi
Utilizzo Fondi:
nel corso dell’esercizio 2014 non sono stati utilizzati, fondi e riserve esistenti e accantonati in precedenti esercizi.
Quota annuale di competenza del Consiglio nazionale
A titolo informativo si evidenzia che non è presente ne tra i proventi, ne tra gli oneri, la quota parte destinata al Consiglio Nazionale
ricompresa nella Tassa di iscrizione annuale, che viene incassata dall’Ordine territoriale competente e versata al Consiglio Nazionale.
Si evidenzia unicamente che nel corso dell’anno 2014 la tassa annuale richiesta (€ 150,00 ad iscritto, poi divenuta pari a € 100,00 ad
iscritto a seguito della determina del Commissario) per essere riversata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili è stata pari ad € 817.900,00.
Destinazione dell’avanzo
Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riunione del giorno 08/04/2015, propone di destinare l’intero avanzo derivante dal conto
consuntivo 2014, pari ad € 52.406,75, al fondo vincolato attività istituzionale destinato alla tutela e valorizzazione della Professione di
Dottore Commercialista e dell’Esperto contabile.

Milano, 08/04/2015
Il Tesoriere
Michele Pirotta
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conto consuntivo 2014
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2014
Il Collegio dei Revisori, in ossequio al regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine di Milano, ha
esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dai prospetti di raffronto
con gli anni precedenti e dalle relazioni del Presidente e del Tesoriere, per esprimere il parere richiesto dall’art. 24 dall’ordinamento
professionale vigente.
Il Collegio dei Revisori dà favorevolmente atto che la relazione del Tesoriere per l’esercizio 2014 è integrata dal rendiconto finanziario,
documento che si ritiene utile a rappresentare i flussi finanziari dell’Ordine derivanti dalla sua attività operativa, di investimento e
finanziaria nel corso dell’esercizio.
La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine, che lo approva con apposita seduta. Al Collegio
dei revisori compete il giudizio tecnico sul bilancio stesso che è stato formulato secondo lo schema previsto dal regolamento di contabilità
vigente, con riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il bilancio ed ai principi contabili nazionali. Le operazioni di revisione
sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all’esame di questo
Collegio, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute
nel bilancio e nei prospetti allegati, della esatta corrispondenza dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili,
tenute nel corso della gestione con il sistema economico-patrimoniale, nonché del rispetto dei principi di prudenza e competenza
nella valutazione delle singole poste.
Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio e attesta che il
bilancio consuntivo nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato di
esercizio che consiste in un avanzo di gestione pari ad Euro 52.406,75. Si attesta, altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei
documenti allegati con il bilancio stesso.
In merito ai criteri di valutazione adottati, invariati rispetto al precedente esercizio, si osserva quanto segue:
- Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisizione, con evidenziazione dei relativi fondi ammortamento nel
passivo patrimoniale;
- Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso dei Revisori, ove richiesto, in
quanto aventi utilità pluriennale;
- Gli ammortamenti, imputati a conto economico, sono stati calcolati sulla base dei piani che tengono conto della residua possibilità di
utilizzazione dei beni;
- I crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro valore nominale; nell’esercizio è stato incrementato il fondo svalutazione crediti, che
si ritiene adeguato, al fine di ricondurre l’iscrizione dei crediti stessi al loro presunto valore di realizzo al termine dell’esercizio. I debiti
sono effettivi e sono esposti al loro valore nominale;
- Le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa e dei depositi bancari di conto corrente alla data di chiusura
dell’esercizio;
- I ratei ed i risconti attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale;
- Il Fondo quiescenza e trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla legislazione vigente ed alle disposizioni contrattuali
e copre integralmente le competenze maturate a tale titolo dai dipendenti in forza al 31 dicembre 2014. Il Collegio rileva che il Consiglio
mantiene vincolate disponibilità liquide fino a concorrenza dell’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato.
Come più volte detto, il Collegio dei revisori non può che essere favorevole a tale azione dato che tale posta rappresenta l’unico debito a
lungo termine dell’Ente.
- I Fondi riserve destinati a specifiche attività dell’Ordine non sono stati utilizzati nel corso dell’esercizio.
Questo Collegio ha inoltre esaminato il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo con il bilancio preventivo per l’esercizio 2014,
approvato dall’assemblea degli iscritti lo scorso mese di novembre, dal quale si evincono alcuni scostamenti.
Segnatamente si è verificato un maggior incasso derivante dalle quote annuali di iscrizione all’Ordine per effetto del mancato
perfezionamento, al termine dell’esercizio, del trasferimento di colleghi verso altri ordini territoriali. Le spese di funzionamento, nel
complesso sostenute, risultano sostanzialmente in linea con il consuntivo dell’esercizio precedente mentre si discostano dal preventivo
per l’esercizio 2014 per effetto del rinvio di progetti riguardanti aggiornamenti del sistema informatico e del rinnovo della sede. Tra
le spese istituzionali si evidenzia il maggior sostenimento degli oneri per l’attività di formazione rispetto al bilancio preventivo, la cui
giustificazione è motivata e commentata nelle relazioni del Presidente e del Consigliere Tesoriere.
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Il collegio dei Revisori evidenzia, inoltre, che nel corso dell’anno la gestione finanziaria è risultata costantemente in equilibrio. Ciò si può
facilmente desumere anche dalla lettura del rendiconto finanziario all’uopo predisposto.
Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori ritiene doveroso far presente che si è proceduto nel corso dell’esercizio
2014 alla costante verifica sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul principio di corretta amministrazione, sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed al controllo sulla regolare tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti
fiscali e contributivi.
Inoltre, durante l’esercizio chiuso, i Revisori hanno partecipato, su invito, alle riunioni tenute dal Consiglio. Al riguardo, si è puntualmente
risposto ad ogni richiesta avanzata, anche mediante l’emissione di pareri e certificazioni, nel rispetto del proprio ambito di competenza e
senza mai interferire con i lavori del Consiglio.
Pertanto, si attesta che dalla complessiva attività di vigilanza non sono emerse irregolarità o fatti significativi suscettibili di segnalazione
o di menzione nella presente relazione.
A conclusione, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2014, così come
proposto dal Consiglio dell’Ordine.

Milano, 8 Aprile 2015
I Revisori

Marzia Provenzano
(Presidente)
Costanza Bonelli
(Revisore effettivo)
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Angelo Gervaso Colombo
(Revisore effettivo)
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sintesi dati attività istituzionali 2014
Albo

2012

2013

2014

7940

8095

8292

2297
5643

2376
5719

2474
5818

Ammissioni
di cui
prima iscrizione
passaggio da Elenco Speciale
trasferimento da altri Ordini
reiscrizione

266

329

352

200
5
54
7

264
4
54
7

303
1
42
6

Cancellazioni
di cui
dimissioni
decesso
trasferimento ad altri Ordini
passaggio ad Elenco Speciale
radiazione
morosità
Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni)

159

174

156

103
24
28
4
0
0

88
28
21
1
5
31

107
24
22
3
0
0

107

155

196

2012

2013

2014

87

84

83

22
65

23
61

23
60

Ammissioni
di cui
prima iscrizione
passaggio da Albo
trasferimento da altri Ordini

5

3

3

1
4
0

1
1
1

0
0
3

Cancellazioni
di cui
dimissioni
passaggio ad Albo
decesso
trasferimento ad altri ordini
morosità
Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni)

15

6

4

9
5
1
0

1
4
0
0
1

3
1
0
0
0

-10

-3

-1

Iscritti all’Albo al 31/12
di cui
donne
uomini

Elenco Speciale
Iscritti all’Elenco al 31/12
di cui
donne
uomini
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Popolazione Ordine di Milano
Per anzianità anagrafica

2012

2013

2014

Albo
fino a 29 anni
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80 e oltre

7940
131
1619
2982
1597
893
602
116

8095
177
1614
2955
1743
867
610
129

8292
244
1605
2811
1994
875
618
145

Elenco Speciale
fino a 29 anni
30/39
40/49
50/59
60/69
70/79
80 e oltre

87
0
10
33
26
11
7
0

84
0
8
32
26
10
7
1

83
0
4
33
29
8
8
1

Tirocinanti
fino a 24 anni
25/30
oltre i 30

124
571
218

81
457
180

99
533
187

Per anzianità di iscrizione

2012

2013

2014

Albo
meno di 5 anni
dai 6 ai 15 anni
dai 16 ai 25 anni
dai 26 ai 35 anni
dai 35 ai 50 anni
oltre 50 anni

7940
1348
2044
2737
1040
653
118

8095
1386
2068
2742
1106
675
118

8292
1431
2092
2763
1162
711
133

Elenco Speciale
meno di 5 anni
dai 6 ai 15 anni
dai 16 ai 25 anni
dai 26 ai 35 anni
dai 35 ai 50 anni
oltre 50 anni

87
7
31
32
7
9
1

84
6
26
35
8
8
1

83
3
24
38
9
8
1
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Disciplina
Posizioni aperte nell’anno
di cui
per esposti
d’ufficio
autosegnalazione
morosità
pendenza avanti la Magistratura
trasmesse al Consiglio di Disciplina per competenza
Pratiche e procedimenti disciplinari in istruttoria
Archiviazioni per non luogo a procedere
Archiviazioni con lettera di richiamo
Archiviazioni per ritiro dell'esposto
Archiviazioni con la sanzione della sospensione
Archiviazioni con la sanzione della censura
Archiviazioni con la sanzione della radiazione
Archiviazioni per prescrizione
Archiviazioni per cancellazione e /o irreperibilità del Collega
Archiviazioni per cancellazione del Collega ai sensi art. 36 Dlgs.139/2005
Archiviazione per composizione amichevole

Consiglio di Disciplina*
Posizioni aperte nell’anno
di cui
pratiche già in carico al Consiglio dell'Ordine
per esposti
d'ufficio
autosegnalazione
morosità
segnalazioni da Autorità Giudiziaria / Finanziaria
Pratiche e procedimenti disciplinari in istruttoria al 31/12
Archiviazioni per non luogo a procedere
Archiviazioni per ritiro dell'esposto
Archiviazione per composizione amichevole

Situazione al
31-12-2012

Situazione al
31-12-2013

Situazione al
31-12-2014

182

262

0

82
8
0
81
11
0
297
182
38
6
107
38
1
0
0
0
2

62
3
2
195
0
0
52
107
11
5
75
16
12
2
6
32
1

0
0
0
0
0
48
41
124
0
0
36
2
0
0
0
0
0

Situazione al
31-12-2012

Situazione al
31-12-2013

Situazione al
31-12-2014
267
48
75
25
3
108
8
243
21
2
1

* Operativo dall’inizio del 2014
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Registro Tirocinanti
2012

2013

2014

913

718

819

451
462

343
375

322
497

Ammissioni
di cui
prima iscrizione
trasferimento da altri Ordini

467

467

704

426
41

432
35

669
35

Cancellazioni
di cui
compiuto triennio
trasferimento ad altri Ordini
rinuncia
interruzione dopo 18 mesi
mancata ripresa di tirocinio dopo il periodo di interruzione

871

662

592

663
32
98
34
44

586
27
32
0
17

500
28
53
8
3

Interruzioni e/o variazioni dominus
Colloqui effettuati
Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni)

384
533

292
433

255
426

-404

-195

112

Iscritti Registro del Tirocinio al 31/12
di cui
donne
uomini

Liquidazione Parcelle
La Commissione Liquidazione Parcelle è stata coordinata dal Consigliere Michaela Marcarini.
Si compone di sette sezioni presiedute dai Colleghi: Stefano D’Amora, Vittorio Gazzola, Gabriella Bastia, Francesco Leoni, Carlo Bozzali,
Angelo Di Leva, Angelo Franco Gulisano.

Numero Parcelle
di cui
in istruttoria
liquidate
archiviate per transazione
archiviate d’ufficio
ritirate
archiviate in via amichevole

Riunioni istituzionali
Assemblee
Consigli
per disciplina
attività istituzionale
Riunioni Codis
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2012

2013

2014

200

114

112

1
189
3

2
101
2

2
89
3

4
2
1

4
3
2

6
8
4

2012

2013

2014

3

2

2

21
24
1

21
21
1

7
25
3
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