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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI   

 E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VENEZIA 

Mestre – Via G. Allegri 29/3 – 30174  Venezia 

Codice fiscale 80013760279  

*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

AL BILANCIO DI PREVISIONE  2022  

 

Gentili Colleghe e Signori Colleghi, 

abbiamo esaminato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, predisposto dal 

consigliere Tesoriere e messoci a disposizione dal Consiglio, che si compone dei 

seguenti elaborati: 

1) preventivo finanziario gestionale, suddiviso nella Parte I, entrate, e nella Parte II, 

uscite, redatto per competenza e per cassa; 

2) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) preventivo economico in forma abbreviata. 

Al Bilancio di Previsione vengono inoltre allegate: 

- la relazione del Consigliere Tesoriere, completa della pianta organica del 

personale; 

- la relazione del Collegio dei Revisori. 

I criteri adottati per la sua redazione non si discostano da quelli utilizzati per la 

formazione del Bilancio Preventivo dei precedenti esercizi ed i dati esposti risultano 

coerenti con le previsioni economiche e ne confermano la sostenibilità finanziaria. 

Il Preventivo Economico, che costituisce il documento più significativo e comprensibile, 

si compendia dei seguenti valori: 

Proventi della gestione corrente, di complessivi € 476.740,00 (€ 457.840,00 per 

l’anno precedente) così formati: 

 Anno 2022 Anno 2021 

Contributi a carico degli iscritti 412.045,00 409.270,00 

Entrate contributive a carico dei praticanti 2.000,00 2.000,00 

Redditi e proventi patrimoniali 2.525,00 6.050,00 

Poste correttive e compensative di uscite correnti 150,00 500,00 

Altri proventi  20,00 20,00 

Proventi OCC 60.000,00 40.000,00 

Totale proventi della gestione corrente 476.740,00 457.840,00 

Applicazione dell’avanzo  0,0 16.800,00 

Totale a pareggio 476.740,00 474.640,00 
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La previsione delle “entrate contributive a carico degli iscritti” risulta effettuata in 

funzione del numero di iscritti pari a 1.226 e del numero di STP pari a 24 ed in funzione 

della aspettativa di 20 nuove iscrizioni nell’anno 2022 e di 3 presunte iscrizioni di STP.  

Gli importi relativi alle contribuzioni degli iscritti sono al netto del contributo dovuto al 

Consiglio Nazionale e per disposizione dello stesso vengono differenziate in base all’età 

dal professionista. La quota di contribuzione dovuta al Consiglio Nazionale dai 

professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, è stata considerata invariata  rispetto 

al 2021 ed ammonta ad € 30,00, per gli iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 

anni di età alla data del 31 dicembre 2021 e ad € 130,00 per tutti gli altri iscritti. Rispetto 

all’esercizio 2021, le contribuzioni a carico degli iscritti, riscontrano un aumento 

complessivo di € 2.775,00.  

Il numero dei praticanti per l’anno 2022 viene previsto pari a 20 come per l’anno 2021, 

pertanto le “entrate contributive a carico dei praticanti” rimangono  invariate rispetto 

l’anno precedente. 

Per quanto riguarda le altre e minori voci di entrata, si segnala una variazione in 

diminuzione della voce di entrata “redditi e proventi patrimoniali” per via delle minori  

“entrate diverse“ (contributi da corsi e sponsor) e della voce  “poste correttive e 

compensative di uscite correnti” per via della riduzione dei contributi per timbro e sigillo.  

I “proventi O.C.C.” relativi alla attività dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento, presentano una variazione in aumento di €20.000,00, in 

considerazione dell‘intensificarsi dell’attività svolta rispetto al precedente esercizio.  

I Costi, di ammontare complessivo di € 476.740,00 (€ 474.640,00 per l’anno 

precedente) sono così formati: 

 

 Anno 2022 Anno 2021 

Costi per gli Organi dell’Ordine 700,00 1.000,00 

Costi per il personale in servizio         192.693,23 186.905,40 

Costi per l’acquisto di beni di consumo e servizi 18.200,00 26.550,00 

Costi per il funzionamento degli uffici  119.389,68 130.605,66 

Costi per convegni e formazione 15.000,00 11.000,00 

Costi per contributi 32.155,00 24.670,00 

Oneri finanziari 250,00 250,00 

Oneri tributari  20.392,50 20.392,50 

Costi non classificabili in altre voci 4.600,00 6.950,00 

Accantonamento T.F.R. 10.635,83 10.635,83 

Accantonamento a Fondo Sv.Crediti 2.000,00 2.000,00 

Costi OCC 52.180,61 33.180,61 

Totale costi correnti 468.186,85 454.140,00 
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Ammortamenti 3.500,00 16.800,00 

Accantonamenti diversi 5.053,15 3.700,00 

Totale costi diversi 8.553,15 20.500,00 

Totale costi 476.740,00 474.640,00 
 

In particolare, per quanto attiene alle principali voci di spesa, evidenziamo quanto 

segue: 

- la voce “costi per il personale in attività di servizio” è stata terminata sulla base del 

costo di n.5 unità e presenta una variazione in aumento di € 5.777,83 rispetto al 

precedente esercizio 2021, in gran parte dovuta al rinnovo del contratto nazionale del 

lavoro;  

- la voce “costi per acquisto di beni di consumo e di servizi” viene prevista in 

diminuzione per  € 8.350,00, per via di minori uscite per qualificazione e sviluppo della 

professione,  spese generali varie e spese legali; 

- la voce “costo per il funzionamento degli uffici” prevede una complessiva riduzione per 

€11.215,98, le variazioni più significative sono relative alla diminuzione delle spese 

condominiali per € 7.000,00 e delle consulenze tecniche e servizi amministrativi per 

€7.904,00; 

- la voce “costi per convegni e formazione“ evidenzia un aumento quantificato in  

€4.000,00 in funzione della nuova piattaforma FAD-triveneto adottata dall’Ordine;  

- la voce “costi per contributi” presenta una variazione in aumento di € 7.485,00 di cui 

€7.000,00 relativa al maggior contributo riconosciuto alla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili Marino Grimani, la previsione di uscita ammonta ad  

€ 17.000,00 per l’anno 2022; 

- la voce “costi per OCC” - Organismo di Composizione della Crisi da Sovra 

indebitamento, prevede una variazione in aumento di €19.000,00, in considerazione, al 

pari della relativa voce di entrata, dell’intensificarsi della attività dell’Organismo avvenuta 

nel decorso esercizio. 

 

Considerazioni 

 

A nostro avviso il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, sottoposto alla Vostra 

attenzione, risulta:  

- predisposto rispettando le norme ed il Regolamento vigente in ordine ai principi di 

redazione, annualità, integrità, inerenza, completezza di allegati e modalità 

rappresentative; 

- coerente nelle previsioni rappresentate con gli atti fondamentali di programmazione e 

gestione; 
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- garantire il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;  

- attendibile nelle previsioni sia di entrata che di congruità di quelle di spesa. 

 

Conclusioni  

Il Collegio dei Revisori, pertanto, esprime il proprio parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022, nella stesura predisposta dal Consigliere 

Tesoriere. 

                        

Il Collegio dei Revisori 

                        

Laura Lisiola                          

Gianni Morandini 

Gianni Zennaro                

 

 


