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Preg. mi Colleghi, 

il Bilancio Consuntivo 2012 che viene sottoposto alla Vs. attenzione è stato predisposto nel rispetto dei 

principi del Regolamento di “Amministrazione e Contabilità” approvato dal Consiglio Nazionale dell’ODCEC. 

Così come per legge e statuto è stato sottoposto all’esame del Collegio di Revisione che ha predisposto 

la propria relazione accompagnatoria, esprimendo giudizio positivo, nonché all’approvazione preventiva del 

nostro Consiglio Direttivo. 

Il documento contabile è costituito : 

a) Prospetto Rendiconto Finanziario Gestionale 

b) Prospetto Gestione Finanziaria 

c) Stato Patrimoniale 

In merito ai risultati della gestione finanziaria svolta,  Vi riassumo il  risultato finale che evidenzia un 

Avanzo di Amministrazione pari ad � 50.021,39 come rilevabile dai seguenti dati: 

Descriz ione Importo 

Disponibilità finanziarie all’inizio dell’esercizio 21.950,93 

Totale delle riscossioni 429.482,72 

Totale dei pagamenti 423.667,94 

Disponibilità finanziarie alla fine dell’esercizio 27.765,71 

Totale residui attivi 215.187,86 

Totale residui passivi 192.932,18 

Avanzo 50.021,39 

 

Le disponibilità finanziarie finali risultano dai conti correnti intestati all’Ordine c/o Banca Popolare di 

Ancona - UBI Banca Ag. di Benevento – Piazza Risorgimento . 
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COMMENTO 

L’ “avanzo di amministrazione” sopra evidenziato pari ad � 50.021,39 è conseguenza diretta di una 

gestione oculata e attenta  da parte del Consiglio Direttivo dell’Ente , sempre improntata a criteri di prudenza, 

efficienza ed economicità. 

Sono stati rispettati gli impegni di spesa garantendo sempre a tutti gli iscritti maggiori ed efficienti 

servizi e programmi di attività qualitativi .  

Particolare attenzione  è stata posta alla Formazione Professionale Continua ed alla Informatizzazione 

delle Procedure di Comunicazione .  

Tuttavia, anche per l’anno in questione  si evidenzia  il rilevante ammontare dei residui attivi finali pari 

ad � 215.187,86 , circostanza questa  che  ha compromesso ancora il regolare svolgimento dell’attività. 

In merito si evidenzia che il Consiglio Direttivo ha già assunto le iniziative più opportune per il 

recupero dei crediti verso i morosi nonché ha deliberato l’accensione di un nuovo mutuo chirografario c/o 

Banca Tesoriere dell’importo di � 150.000,00 ( da restituire in anni 4) per far fronte sia alle spese di gestione 

ordinaria che al versamento di parte delle quote degli iscritti al Consiglio Nazionale, così come previsto dal Ns. 

ordinamento ex lege. 

 

AMMORTAMENTI 

Gli ammortamenti dei beni oggetto degli investimenti in c/capitale sono stati determinati applicando la 

percentuale di legge al valore di acquisto degli  stessi , non mutando il criterio utilizzato rispetto agli anni 

addietro.  

 

PIANTA ORGANICA 

Essa evidenzia: 

Area B – Livello economico B1: n. 4 unità, dal mese di mese di luglio  2009. 

Viene applicato il Contratto Collettivo di Lavoro per il personale degli Enti Pubblici . 
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Nel corso dell’anno e’ stata altresi avviata la procedura per una migliore distribuzione dei carichi di 

lavoro .  

Il TFR dell’anno dei dipendenti e’ stato calcolato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo di 

Lavoro applicato . 

 

                                                                  PARTECIPAZIONI  

L’Ordine e’ socio della  “ Fondazione Professioni e Sviluppo “  , fa parte del Consiglio Direttivo dello stessa di 

cui detiene la Presidenza .   

 

FATTI SALIENTI DELL’ESERCIZIO 

Nel mese di Ottobre 2012 il nostro Consiglio  ha proceduto alle votazioni dei  rappresentanti dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti in seno al Consiglio Nazionale  per il periodo 

01.01.2013 – 31.12.2016 .  

Nel mese , invece , di Novembre 2012  si e’ proceduto al rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo 

ODCEC di Benevento e dei componenti il Collegio Sindacale ODCEC di Benevento sempre per periodo 

01.01.2013 – 31.12.2016  

 

FATTI SALIENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Nel mese di Febbraio ’13 la Direzione Generale della Banca Popolare di Ancona / UBI Banca ha 

deliberato , fermo restando le condizioni , in merito al rinnovo della convenzione inerente il servizio della 

Tesoreria di codesto spett. Ordine per il prossimo quinquennio .  

Ad oggi si resta in attesa dell’invio da parte della banca della nuova convenzione per la firma . 

Nel mese di marzo ’13 invece, e’ stato erogato dalla Banca Tesoreria un nuovo mutuo chirografario di 

E 150.000,00 da restituire in anni quattro ( rate mensili ) per far fronte alle spese di gestione ordinaria e 

straordinarie ( eventuali ) . 
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CONCLUSIONI 

Il Bilancio Consuntivo 2012 redatto è coerente con i programmi e gli obiettivi perseguiti da codesto 

Ordine ed esposti anche nel preventivo finanziario decisionale dell’anno in questione. 

 

Vi invito, pertanto, per tutto quanto evidenziato a deliberare in merito alla sua approvazione. 

Benevento, lì 29 Marzo 2013 

 

I l  Consig l iere Tesoriere 

                                                                                            F. to 

Dott .  Francesco Parente  

 


