RELAZIONE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL’ESERCIZIO 2021

RASSEGNA TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE

Signori Colleghi,
il Commissario straordinario ha reso disponibile, in data utile, a questo Collegio il bilancio
preventivo per l’esercizio 2021 composto dai seguenti prospetti:
•

Preventivo finanziario gestionale;

•

Preventivo economico;

•

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

Si ricorda che il Bilancio di Previsione 2021, che viene sottoposto alla Vostra approvazione,
è stato redatto sulla base del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera
dell’ 11 ottobre 2010, aggiornato in data 16 ottobre 2017 ed in data 18 giugno 2018, e che è stato
licenziato dal Commissario straordinario in data 31 marzo 2021.

In conformità al suddetto regolamento, viene rispettato l’equilibrio della gestione.
I valori, messi a confronto col precedente esercizio, sono qui di seguito sintetizzati:

Sintesi preventivo finanziario gestionale
anno 2021

anno 2020

Entrate correnti

2.637.865,24

2.952.690,00

Uscite correnti

2.428.075,24

2.733.711,00

Differenza corrente

209.790,00

218.979,00

Uscite in conto capitale

209.790,00

218.979,00

Differenza

0,00

0,00

Utilizzo avanzo amministrazione precedente

0,00

0,00

Differenza

0,00

0,00

1.750.000,00

1.750.000,00

Partite di giro
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I valori di stima delle entrate e delle uscite, analiticamente esposti in bilancio, rilevano la
seguente suddivisione e consistenza:

Preventivo Finanziario Gestionale
Entrate
Descrizione

anno 2021

anno 2020

Contributi Ordinari

2.453.280,00

2.531.340,00

166.738,24

396.932,00

Entrate per Diritti di Segreteria
Rendite varie

1.000,00

900,00

16.847,00

23.518,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI

2.637.86524

2.952.690,00

PARTITE DI GIRO

1.750.000,00

1.750.000,00

anno 2021

anno 2020

Proventi diversi

Utilizzo avanzo amministrazione

Uscite
Descrizione
Spese per il personale

977.800,00

1.009.500,00

Spese funzionamento ufficio

749.817,00

885.800,00

Comunicazione e Pubblicazioni

115.750,00

135.500,00

Assemblee Manifestazioni e Convegni

132.000,00

223.154,00

53.000,00

52.000,00

318.208,24

336.157,00

Contributi Enti
Altre Spese
Poste correttive e compensative
Fondi riserva
TOTALE USCITE CORRENTI
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

1.500,00

1.400,00

80.000,00

80.000,00

2.428.075,24

2.733.711,00

209.790,00

218.979,00

TOTALE USCITE FINALI

2.637.865,24

2.952.690,00

PARTITE DI GIRO

1.750.000,00

1.750.000,00

La stima dei valori esposti nel bilancio preventivo sottoposto alla Vostra approvazione
sono, a nostro parere, prudenziali e coerenti.

Nella voce “Contributi ordinari” sono compresi il contributo di ammissione ed il contributo
di iscrizione annuale posti a carico degli Iscritti, il contributo dovuto dalle Società tra Professionisti,
nonché la tassa di iscrizione dei tirocinanti, per importi determinati secondo la seguente tabella:
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Contributi ordinari
Ammissione Albo
Ammissione Elenco Speciale
Contributo annuale Albo
Contributo annuale Albo ridotto
Contributo annuale Albo ridotto > 90 anni
Contributo annuale Elenco Speciale
Contributo annuale Elenco Speciale ridotto

Iscritti Importo
200

210

Totale
42.000,00

2

210

420,00

9.484

240

2.276.160,00

900

50

45.000,00

8

0

0,00

100

34.500,00

345
6

50

300,00

Ammissione Tirocinanti

250

180

45.000,00

Ammissione STP

10

210

2.100,00

Contributo annuale STP

120

240

28.800,00

Decrementi per trasferimenti, dimissioni, decessi

300

-70

-21.000,00

Totale contributi

2.453.280,00

Gli importi dei contributi di iscrizione all’Ordine per l’anno 2021 risultano essere i seguenti:
o contributo ammissione Albo/Elenco Speciale euro 210,00;
o contributo annuale ordinario degli Iscritti all’Albo euro 240,00;
o contributo annuale ordinario degli Iscritti all’Elenco Speciale euro 100,00;
o contributo annuale degli Iscritti all’Albo con anzianità di iscrizione inferiore a 5 anni e meno
di 36 anni di età al 31/12/2020 euro 50,00;
o contributo annuale degli Iscritti all’Elenco Speciale con anzianità di iscrizione inferiore a 5
anni e meno di 36 anni di età al 31/12/2020 euro 50,00;
o contributo annuale degli Iscritti all’Elenco Speciale con anzianità di iscrizione superiore a 5
anni e meno di 36 anni di età al 31/12/2020 euro 100,00;
o contributo annuale degli Iscritti all’Albo con più di 80 anni di età al 31/12/2020 euro 50,00;
o contributo annuale degli Iscritti all’Elenco Speciale con più di 80 anni di età al 31/12/2020
euro 50,00;
o nessun contributo annuale dovuto all’Ordine dagli Iscritti all’Albo/Elenco Speciale con più
di 90 anni di età al 31/12/2020;
o tassa ammissione tirocinanti euro 180,00.

Per quanto riguarda le Società tra Professionisti gli importi dei contributi sono:
o contributo di ammissione una tantum: euro 210,00;
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o contributo annuale di iscrizione: euro 240,00 per la STP ed euro 240,00 per ciascun socio
non iscritto nell’Albo di Roma.

Gli importi sopra esposti consentono il raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.
Con riferimento alla quota destinata al Consiglio Nazionale per l’anno 2021 si evidenzia che
il Consiglio stesso ha deliberato, nella seduta del 30 ottobre 2020, la diminuzione della quota di
contribuzione da euro 65,00 ad euro 30,00 per gli Iscritti fino a 36 anni di età e di lasciare invariata
ad euro 130,00 la quota per tutti gli altri Iscritti.

Pianta Organica Dipendenti
Il numero dei dipendenti alla data del 31/12/2020 è il seguente:

Dipendenti:
Dipendenti area C

n° 4

Dipendenti area B

n° 12

Dirigente

n° 1

Totale

n° 17
====

Collaboratori “non dipendenti”: 2
o 1 somministrazione lavoro dal 01/01/2020 al 31/05/2020; dal 10/06/2020 al 31/12/2020
o 1 somministrazione lavoro dal 09/09/2020 al 31/12/2020
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Si ritiene che l’organico attuale sia congruo per l’espletamento delle attuali funzioni e
attività dell’Ordine.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, questo Collegio, per quanto di sua
competenza, ritiene, dall’esame delle singole poste del bilancio preventivo 2021, di poter
condividere i criteri di impostazione del documento che risponde ai requisiti previsti dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dalle norme di legge e dall’Ordinamento
professionale.
Pertanto il Collegio dei Revisori, confermando l’attendibilità delle entrate, la congruità e la
coerenza delle uscite rispetto ai programmi e agli indirizzi desunti dalla relazione del Commissario
Straordinario, invita i convenuti all’Assemblea ad approvare il bilancio di previsione del nostro
Ordine.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Ornella Amedeo
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