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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021

Relazione del Consigliere Tesoriere, Davide BARBERIS

La presente relazione è esplicativa delle risultanze contabili del rendiconto della gestione 

relativo all’anno 2021 che, a norma dell’Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine di Torino, 

si sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco 

Speciale.

Le risultanze qualitative sono esplicate nella Relazione Morale che costituisce il 

complemento necessario alla rappresentazione delle attività dell’Ente.

Il Rendiconto si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione del 

Tesoriere integrata per quanto riferibile all’Ordine, in quanto ente pubblico non economico,

dalle indicazioni statuite dall’art. 2427 del Codice Civile per la Nota Integrativa e Rendiconto 

della gestione.

Il criterio di rilevazione dei fatti gestionali è il metodo della contabilità economico-

patrimoniale per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in 

essere dall’Ordine, ente pubblico non economico, al fine di:

• predisporre il Conto Economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed 

impiegate nel corso dell’esercizio;

• consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale;

• predisporre la base informativa necessaria per la verifica analitica dei costi;

• consentire la verifica, nel corso dell'esercizio, della situazione patrimoniale ed economica 

dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

• conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai portatori 

d’interesse di acquisire informazioni economiche e finanziarie concernenti la gestione 

dell’Ordine quale amministrazione pubblica trasparente.

Principi di redazione del rendiconto della gestione
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Il rendiconto della gestione è redatto in conformità ai principi enunciati nel capo III, artt. 

10, 11, 12 del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con delibera del Consiglio 

dell’Ordine in data 20.11.2018.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e 

nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e 

alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo,

viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Conto Economico, gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 

principio di competenza economica, indipendentemente dal momento della loro manifestazione 

numeraria.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, come 

da regolamento, sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei 

principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, adattati, ove opportuno, alla 

natura di ente pubblico non economico dell’Ordine. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto 

all'esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati 

nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile e, con particolare 

riferimento, a quelle voci di bilancio per le quali il Legislatore ammette diversi criteri di 

valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Informativa sull'andamento economico della gestione

Il rendiconto chiuso al 31/12/2021 evidenzia un saldo a pareggio.
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Analisi delle evidenze contabili

STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2021

Attivo

La cassa è iscritta per € 5.052,28, al valore nominale delle giacenze presso la Sede dell’Ordine al 

31.12.2021.

I crediti verso banche e c/c postale, iscritti per complessivi € 811.907,50, sono valutati al 

nominale e rappresentano il saldo a credito al 31.12.2021.

La voce titoli iscritta per complessivi € 241.373,64 rappresenta i titoli in portafoglio al 

31.12.2021. Sono valutati al minore fra costo d’acquisito e il valore di mercato alla chiusura 

dell’esercizio. Il loro valore di mercato alla data di chiusura dell’esercizio è rappresentato nei 

conti d’ordine.

La voce crediti, iscritta per complessivi € 108.930,00, è così composta:

- crediti per quote anno 2021 € 108.930,00, da incassare al 31.12.2021, parzialmente coperti

dal fondo rischi incasso quote per € 22.647,01 e dal fondo rischi gestionali e di contenzioso 

per € 29.673,60, iscritti al passivo dello stato patrimoniale.

Tali crediti, alla data di stesura della presente relazione, risultano ancora da incassare per € 

37.450,00. Le evidenze storiche del recente passato confermano la ragionevole certezza di 

totale recupero.

Il totale attivo al 31.12.2021 ammonta a € 1.167.264,42.

Passivo

La voce debiti, iscritta per € 38.383,18 al valore nominale, accoglie le seguenti voci: debiti 

verso Erario e Istituti Previdenziali per un ammontare complessivo di € 17.928,84 (di cui verso

Erario per ritenute € 8.393,59 e verso INPS € 9.535,25), debito verso Erario c/IVA da Split 

Payment per € 12.754,34, Consiglio Nazionale e debiti diversi (acconti quote albo 2021) per €

7.700,00.
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La voce Fondo trattamento fine rapporto, iscritta per € 173.344,78, riguarda il trattamento di 

fine rapporto al personale dipendente, che corrisponde a quanto maturato al 31/12/2021, al

netto degli acconti corrisposti. L’accantonamento dell’esercizio 2021 è stato di € 26.538,12.

Nell’esercizio 2021 il fondo è stato utilizzato per richiesta acconto di dipendente.

La voce Fondi rischi, iscritta per € 52.320,61, riguarda gli accantonamenti effettuati per la 

copertura rischi e oneri futuri. Il Fondo rischi incasso quote è stato incrementato di € 1.709,55

ed iscritto per € 22.647,01. É stato utilizzato per € 5.026,40 il “Fondo rischi gestionali e 

contenzioso” a copertura dei costi del seggio elettorale considerati straordinari in quanto le 

consultazioni elettorali sono state rinviate al 2022. Non è stato ulteriormente implementato ed è 

iscritto per € 29.673,60.

La voce Fondi destinati, iscritta per € 611.607,73, riguarda gli accantonamenti effettuati in 

precedenti esercizi a copertura di spese future. Si precisa che nell’esercizio 2021 è stato 

utilizzato il “Fondo dotazioni strumentali ordine” nella misura € 9.743,53 a copertura dei costi 

relativi alle dotazioni strumentali sostenuti nell’anno. É stato utilizzato per € 4.500,00 il “Fondo 

Supporto Iscritti in difficoltà”, per interventi a supporto dei Colleghi, deliberati dal Consiglio 

dell’Ordine a seguito di specifica istruttoria. Non sono stati effettuati accantonamenti.

La voce Patrimonio Netto ammonta a € 291.608,12 e rappresenta il fondo di dotazione 

dell’Ordine.

Il totale passivo al 31.12.2021 ammonta a € 1.167.264,42 comprensivo del patrimonio netto di 

€ 291.608,12.

I conti d’ordine – esposti per € 375.662,88 – indicano: per € 295.662,88 il valore corrente al 

31/12/2021 dei titoli depositati presso primari intermediari finanziari o banche, con 

evidenziazione di plusvalori complessivi latenti per € 54.289,24; per € 80.000,00 il fondo versato 

per la costituzione della “Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese”. Sono stati destinati i fondi 

per la raccolta finalizzata all’acquisito di macchinario per la struttura ospedaliera Amedeo di

Savoia di per € 15.117,67, presenti al 31.12.2020.
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IL CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2021

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti nel conto economico secondo quanto previsto 

dall'art. 2425-bis del Codice Civile. 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi.

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i 

ricavi. I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in rendiconto al netto delle rettifiche per 

resi, sconti, abbuoni e premi.

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell'esercizio.

Per una maggiore informazione riferita ai “ricavi” si forniscono i seguenti dettagli rispetto alla 

voce di rendiconto “Quote annuali di iscrizione all’ordine e diritti accessori”:

Quote di competenza 2021:
• Albo intera, 3.141 x 500,00 = 1.570.500,00
• Albo non esercenti, 250 x 350,00 = 87.500,00
• Elenco, 72 x 350,00 = 25.200,00
• Albo ridotta, 399 x 230,00 = 91.770,00
• STP, 68 x 130,00 = 8.840,00

Quote da incassare al 31 dicembre 2021:
• Albo intera, 188 x 500,00 = 94.000,00
• Albo non esercenti, 29 x 350,00 = 10.150,00
• Elenco, 10 x 350,00 = 3.500,00
• Albo ridotta, 5 x 230,00 = 1.150,00
• STP, 1 x 130,00 = 130,00

Quote da incassare alla data della presente relazione
• Albo intera, 60 x 500,00 = 30.000,00
• Albo non esercenti, 18 x 350,00 = 6.300,00
• Albo ridotta, 3 x 230,00 = 690,00
• Albo Elenco, 2 x 230,00 = 460,00

Per una maggiore comprensione dei flussi gestionali riferiti ai costi, si presenta la seguente 

tabella comparativa dei dati riferiti al rendiconto dell’esercizio precedente, al preventivo 2021

e al rendiconto 2021.
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Consuntivo 
anno 2020

Preventivo 
anno 2021

Consuntivo 
anno 2021

Proventi

Proventi da attività istituzionale

Quote albo intere 1.685.500,00 1.590.000,00 1.570.500,00

Quote albo ridotte 86.250,00 81.880,00 91.770,00

Quote elenco speciale 25.550,00 25.550,00 25.200,00

Quote stp 7.240,00 7.540,00 8.840,00

Quote albo non esercenti la professione 87.500,00 87.500,00

Quote iscrizione registro praticanti 39.200,00 48.000,00 81.600,00

Quote ammissione istruzioni pratiche certificati 23.380,00 23.500,00 44.100,00

Totale proventi da attività istituzionale 1.867.120,00 1.863.970,00 1.909.510,00

(Contributi cndcec) -464.425,00 -479.960,00 -457.230,00

Totale proventi netti da attivita' istituzionale 1.402.695,00 1.384.010,00 1.452.280,00

Altri proventi 

Diritti liquidazione parcelle e parere congruità e quote istruzioni 
liquidazione parcelle e pareri congruità

6.811,23 6.030,00 9.415,90

Totale altri proventi 6.811,23 6.030,00 9.415,90

Totale proventi netti 1.409.506,23 1.390.040,00 1.461.695,90

Oneri

Spese di funzionamento

Costo personale 511.146,66 564.000,00 480.989,15

Prestazioni esterne 8.738,41 0,00 11.176,16

Affitto, spese condominiali, luce 93.480,09 100.000,00 106.967,69

Riscaldamento, manutenzione locali, impianti sicurezza 52.582,87 28.040,00 45.602,17

Sito internet 56.072,00 80.000,00 58.592,60

Dotazioni strumentali, software, assistenza computer e telefonia 41.971,16 45.000,00 60.628,66

Arredo locali 2.469,28 0,00 0,00

Noleggio, assistenza prodotti consumo fotocopiatrice 16.308,25 30.000,00 18.699,38

Cancelleria 14.411,32 15.000,00 8.806,28

Spese postali e telefoniche 54.826,61 40.000,00 23.320,59

Consulenze esterne 48.882,56 42.000,00 46.576,93

Assicurazioni 4.190,54 6.000,00 6.420,49

Spese varie e rimborsi 17.196,35 20.000,00 18.393,02

Raccolta rifiuti 2.743,00 4.000,00 3.915,50

Totale spese di funzionamento 925.019,10 974.040,00 890.088,62

Spese istituzionali

Spese pubblicazioni su organi di stampa 41.992,80 40.000,00 46.360,00

Pubblicazioni 3.748,17 1.000,00 3.600,15

Spese rappresentanza e manifestazioni di categoria 18.638,96 80.000,00 6.496,26

Formazione 420.997,23 280.000,00 504.417,89

Abbonamenti 0 1.000,00 299,00

Sigillo personale, tesserino, attestato 4.656,56 5.000,00 5.829,16

Spese seggi elettorale 2.624,50 5.026,40

Necrologi 8.379,79 3.000,00 5.520,77

Totale spese istituzionali 501.038,01 410.000,00 577.549,63
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Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 21.769,81

Utilizzo fondi 14.769,93

Totale proventi straordinari 21.769,81 14.769,93

Gestione finanziaria

Proventi finanziari e vari 584,91 96,24

Interessi passivi, spese bancarie e su titoli -5.803,84 -6.000,00 -7.214,27

Totale spese gestione finanziaria -5.218,93 -6.000,00 -7.118,03

Accantonamenti

Accantonamento fondo rischi incasso quote 0 1.709,55

Accantonamento fondo supporto iscritti in difficoltà 0 0 0

Totale accantonamenti 0 0,00 1.709,55

Totale gestione straordinaria, finanziaria e accantonamenti 16.550,88 -6.000,00 5.942,35

Risultato di amministrazione 0,00 0,00 0,00

È stato adeguato il Fondo rischi incasso quote per € 1.709,55, tenuto conto dei possibili rischi 

connessi alla riscossione delle quote, in considerazione delle difficoltà economiche contingenti.

Non è stato implementato il Fondo a supporto degli Iscritti in difficoltà, ritenendone adeguato lo

stanziamento. Ai sensi dell’art. 2427 co. 1 n. 22 quater si dichiara che nell’esercizio successivo

non sono avvenuti fatti di rilievo con effetti patrimoniali, finanziari ed economici di cui sia 

necessario dare menzione in questa relazione.

Dati sull'occupazione

Dati del personale mediamente occupato durante l'anno:
Dirigenti                1
Impiegati  5
Totale Dipendenti 6

Destinazione risultato d’esercizio

Il rendiconto chiuso al 31/12/2021 evidenzia un saldo a pareggio.

Torino, 28 marzo 2022

p. Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Torino


