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relazione del presidente
Premessa
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 2015.
Rammento alcuni dati già citati nell’ambito della relazione al bilancio preventivo 2016, utili a comprendere meglio il contesto in cui
esercitiamo la nostra professione.
“Nel corso del 2015 si sono registrati i primi segnali di una ripresa economica dell’attività economica del Paese. Si tratta peraltro di
una ripresa ancora selettiva, legata ai settori che operano sui mercati internazionali piuttosto che sul mercato interno. Ma si può dire
che esiste anche una ripresa per i commercialisti milanesi?
Innanzitutto cresciamo di numero rispetto all’anno 2014: con i 204 nuovi colleghi entrati a far parte del nostro Ordine nel 2015 siamo
arrivati a 8496 iscritti. Un incremento che deriva da nuovi colleghi (102) ma anche da trasferimenti da altri Ordini.
Milano è una città vitale e tale viene evidentemente percepita. Tuttavia le condizioni economiche dei colleghi stanno peggiorando, i
redditi stanno diminuendo (-3,1%) e le donne e i giovani sono i più penalizzati.
Le difficoltà oggettive del nostro lavoro sono per di più esasperate dalle problematiche soggettive, quelle che riguardano non il
risultato economico della nostra attività, ma il ruolo in cui tale attività siamo chiamati a svolgere”.
Esempi?
Dalla Voluntary Disclosure e la sua proroga a pochi giorni dalla scadenza alla miniproroga dello spesometro di alcuni giorni fa.
La nostra professione è stufa di proroghe, la nostra professione chiede “PROGRAMMAZIONE” tempestiva delle scadenze e dei relativi,
necessari, rilasci dei programmi informatici.
Una battaglia che non si vince senza un sostegno forte e a livello europeo dello Statuto del Contribuente.
Una battaglia cominciata a Milano e diventata poi nazionale, per la quale ci aspettiamo a brevissimo importanti novità.
La tutela dei nostri colleghi non finisce qui perô.
Come sapete abbiamo, per la prima volta negli ultimi 10 anni, elaborato e diffuso una campagna mediatica a mezzo stampa, manifesti
e radio a tutela della nostra professionalità rispetto alla posizione di chi si spaccia come consulente.
Anche in tale settore abbiamo fatto da apripista.
Molti Ordini locali ci hanno poi seguito, il piû recente quello di Torino.
Aspettiamo invece con attenzione che Il CNDCEC dia seguito a quanto in data 3 novembre 2015 ha comunicato e cioè di “essersi
attivato per definire un apposito piano per una campagna di comunicazione per la promozione a tutela della nostra professione
specialmente riguardo la lotta contro l’abusivismo”.
Siamo sempre convinti che questa sia la dialettica corretta con il CNDCEC: proposte, stimoli, azioni locali che diventino poi una grande
iniziativa di tutta la professione su tutto il territorio nazionale.
La prima tutela parte perô sempre da noi stessi, dal sapere valutare il presente per guardare il futuro.
Innanzitutto difesa contro l’esercizio abusivo della professione, anche attraverso l’azione penale verso chi usa il nostro titolo senza
averne i requisiti.
Sul piano strategico registriamo con piacere il progetto del CNDCEC per la costituzione, sul territorio nazionale, delle Scuole di Alta
Formazione con lo scopo di acquisire competenze specialistiche e di investire in nuove aree dell’attività professionale.
Rammentiamo che, a riconoscimento delle esperienze fatte nel territorio milanese è stata approvata, quale parte del progetto, la SAF
della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
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 precedente triennio formativo. Abbiamo potenziato la formazione on line, più facilmente fruibile dai
colleghi così come continuato la formazione nelle sedi decentrate di Legnano, Cernusco sul Naviglio e Magenta. A questo proposito
un grazie sentito ai nostri duecentocinquanta docenti;
- a sostenere le 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; è andato
definitivamente a regime anche il servizio di Consulenza giuridica da parte della DRE, le cui prime risposte sono state pubblicate sul
nostro sito;
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- a dare adeguati spazi e supporti alla Commissione Pari opportunità per salvaguardare i principi della parità di genere;
- ad ampliare le agevolazioni commerciali per gli iscritti;
- 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, promuovendo un’attività di efficientamento interno che consenta di erogare un maggior
numero di servizi senza incidere sulle quote di iscrizione anzi riducendole seppur di un modesto importo.
Invece ad oggi è ancora ferma 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 al 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, e nel sostegno dato dalle iniziative volte a scongiurare il depauperamento dei
territori stessi, come la presa di posizione contro la chiusura dell’Ufficio delle Entrate di Legnano e di quello di Rho.
Di seguito esporrò le numerose iniziative organizzate dall’Ordine nel 2015 a supporto dei colleghi e a tutela della professione. Non
sono davvero poche. Mi preme però sottolineare fin da subito che anche nel 2016, ultimo anno di mandato di questo Consiglio, siamo
partiti a tutta velocità.
In gennaio abbiamo allestito in tempo reale un ciclo di eventi formativi (replicati anche in modalità e-learning) sulle problematiche
del 730 precompilato, facendo intervenire relatori particolarmente qualificati e capaci di rispondere a tutte le problematiche concrete
che si erano evidenziate.
Subito dopo abbiamo avviato altri due importanti cicli formativi: il primo dedicato alla Legge di stabilità, l’altro dal titolo “Le donne
si parlano. Professioniste a confronto”, organizzato con Aidc Milano, nato spontaneamente dall’esigenza manifestata da numerose
colleghe in occasione di un singolo evento sullo stesso tema l’8 marzo.
È di questi giorni l’avvio del nuovo Gruppo di studio sul Patent box, un istituto senza dubbio importante ma le cui prime applicazioni
pratiche hanno manifestato rilevanti incertezze, facendo emergere la necessità di approfondire alcuni temi operativi correlati. Fin da
ora è possibile inoltrare osservazioni o quesiti di carattere generale all’indirizzo e-mail commissioni@odcec.mi.it, indicando come
oggetto “Patent box”.
Abbiamo inoltre dato ai colleghi, sempre in forma gratuita, nuove possibilità di mantenersi aggiornati sui temi della professione e
dell’economia. L’accordo con il portale Fiscal Focus, infatti, permette agli iscritti di ricevere ogni giorno notizie e approfondimenti
particolarmente utili ai professionisti che operano nelle aree fiscale, tributaria, societaria, legale, finanziaria, lavoro e previdenza. Un
servizio che va ad aggiungersi all’invio della Rassegna stampa giornaliera – anche via WhatsApp per chi lo desidera – varato lo scorso
autunno.
E proprio da questo mese si può consultare anche sul nostro sito la newsletter Concerto, il network di 80 ordini territoriali la cui
piattaforma web consente di fruire gratuitamente di corsi di formazione a distanza (on demand e live), pubblicazioni digitali e
applicazioni web. Ogni numero evidenzia le ultime novità riguardanti i corsi e-learning e gli eventi in streaming. Ed è presente anche
l’elenco completo dei corsi e delle pubblicazioni disponibili.
Quello che però mi preme sottolineare è che abbiamo cercato di creare sempre più occasioni di confronto, anche conviviale, tra
colleghi.
La reciproca conoscenza, il confronto, l’ascolto e l’inclusività sono gli ingredienti necessari per l’unitarietà che sola può rendere forte
la nostra voce.

Un Ordine che supporta e tutela gli iscritti
Il supporto e l’aggiornamento professionale degli iscritti saranno sempre più la priorità di questo Ordine. Per questo anche nel 2015
abbiamo avviato nuovi strumenti di consulenza su specifiche problematiche e potenziato il sistema di sportelli di servizio riservati
agli iscritti, avviandone di nuovi, permanenti o dedicati a singole emergenze. Dobbiamo tenere il passo con le continue novità
legislative ed aiutare i colleghi a essere sempre pronti a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze dei clienti.
Abbiamo quindi istituito lo Sportello Voluntary disclosure, gestito da uno speciale gruppo di lavoro di cui fanno parte colleghi delle
Commissioni Diritto tributario nazionale e Diritto tributario internazionale, lo Sportello Risparmio Energetico Imprese, curato dalla
Commissione Bilancio integrato e dato ulteriore spinta, con nuovi servizi, allo Sportello Pari opportunità, che garantisce prima
assistenza e consulenze specifiche ai colleghi in difficoltà a causa malattia, disabilità, maternità, accudimento bimbi o genitori anziani.
Di grande utilità pratica si è rivelato inoltre il Servizio predisposto dalla Commissione Informatica CCIAA e Registro Imprese di Milano
per facilitare i rapporti professionali con la Camera di Commercio. Gli iscritti possono sottoporre ai colleghi dubbi e problematiche
incontrate, e i casi di interesse generale vengono sottoposti alla Camera di Commercio allo scopo di esaminare insieme le possibili
soluzioni.
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Desidero sottolineare ancora una volta l’importanza della campagna mediatica “Non scegliere un consulente qualunque, scegli un
Commercialista iscritto all’Ordine di Milano“ avviata in giugno allo scopo di evidenziare l’importanza di rivolgersi a professionisti
davvero qualificati e vincolati da rigide norme deontologiche.
Nel 2015 abbiamo anche inaugurato il nuovo centralino telefonico, strutturato in modo da rendere più facile e immediato il contatto
tra l’iscritto e l’ufficio dell’Ordine a cui ha la necessità di rivolgersi.
Inoltre abbiamo notevolmente potenziato le comunicazioni dirette tra il Consiglio e gli iscritti con l’utilizzo sistematico di stringate mail
di servizio o dedicate a temi di attualità (più di 20 dalla scorsa estate), e con la riforma della newsletter istituzionale Ordineinforma:
ogni due settimane sul pc di ogni iscritto arriva un’ampia rassegna delle principali notizie riguardanti la vita dell’Ordine accompagnata
da un vademecum completo di orari e recapiti di tutti i servizi erogati.
Ricordo che un’apposita sezione 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 fianco dei colleghi per cogliere le opportunità di Expo
Per consentire ai colleghi di affrontare l’appuntamento planetario di EXPO 2015 nel migliore dei modi aumentando le possibilità di
business e relazioni soprattutto in ambito internazionale, l’Ordine, si è dotato di una specifica organizzazione operativa. Il Comitato
Verso Expo 2015, presieduto dal collega Aldo Camagni, con la collaborazione delle Commissioni di studio dell’Ordine nelle diverse
aree di competenza, ha organizzato tra l’altro un ciclo di 15 eventi e convegni dal titolo “L’economia per nutrire il pianeta. ODCEC
Milano verso EXPO 2015”, trattando temi quali Fiscalità domestica e internazionale, Lavoro e aspetti correlati, Normative di settore,
Internazionalizzazione delle imprese, con riferimento ai temi guida di Expo.
Dal mese di marzo 2015, inoltre, tutti gli iscritti hanno ricevuto 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.

Un Ordine integrato con la Società civile
Nel 2015 siamo stati ancora più aperti alla Società civile creando occasioni per farci conoscere e organizzando numerose iniziative
all’insegna della solidarietà.
Il Gazebo dei commercialisti allestito per tutto il mese di ottobre in Piazza Cadorna ha voluto evidenziare anche attraverso la vicinanza
fisica, il ruolo sociale svolto dal commercialista al servizio della collettività. Alle decine di colleghi che si sono alternati al Gazebo per
spiegare ai cittadini cosa facciamo e come svolgiamo il nostro ruolo va il nostro caloroso ringraziamento.
Abbiamo inoltre continuato ad andare nelle scuole. Il progetto Ti spiego le tasse, organizzato con Aidc, ci ha permesso di incontrare
centinaia di bambini di quarta e quinta elementare e spiegare l’importanza nella vita quotidiana dei servizi erogati dallo Stato (tra cui
proprio la scuola), evidenziando come i tributi fiscali siano fondamentali per il loro mantenimento.
L’obiettivo è dunque quello di far comprendere ai giovani il valore del concetto di legalità fiscale contribuendo al tempo stesso a
combattere la cultura dell’evasione.
Mi fa inoltre particolarmente piacere sottolineare il successo di alcuni eventi di aggregazione tra colleghi organizzati (o ai quali
abbiamo partecipato) anche al fine di raccogliere fondi per aiutare associazioni impegnate nel sociale. Cito, per esempio la serata Utili
con un sorriso che ha sostenuto Mama Africa Onlus impegnata in un importante progetto di scolarizzazione in Togo; la partecipazione
di 12 staffette dell’Ordine alla Milano Marathon che hanno sostenuto uno storico e benemerito sodalizio della nostra città, il Gruppo
Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano Onlus; e l’evento Modelle per una notte, realizzato con alcune colleghe dell’Ordine degli
avvocati che ha permesso di raccogliere un’importante somma devoluta a Pamo Onlus.
Hanno invece costituito apprezzati momenti di socialità tra colleghi, e le loro famiglie, l’affollata Festa di Natale dell’Ordine, il tradizionale
torneo di tennis e il nuovo torneo di beach-volley, pensato in prima battuta per i Tirocinanti ma poi allargato a tutti colleghi.
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32 Commissioni di studio per supportare i colleghi e interagire con le istituzioni
Abbiamo continuato a supportare i duemila colleghi che contribuiscono gratuitamente e con grande professionalità al lavoro delle
nostre 32 Commissioni di studio, autentico fiore all’occhiello dell’Ordine.
Rigore scientifico e capacità di affrontare in tempo reale le problematiche che possono emergere continuano a essere le parole d’ordine
che vengono declinate con una passione e con una competenza che si sono rivelate spesso importanti 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 fuori dai confini del nostro Paese.
Nel 2015 abbiamo favorito la nascita di sottocommissioni, allo scopo di dare ulteriore impulso al lavoro – in corso o da intraprendere –
su temi specifici. Le ultime nate sono la Sottocommissione Dazi doganali, nell’ambito della Commissione Diritto Tributario nazionale,
e la Sottocommissione Economia della Cultura all’interno della Commissione Finanza e Controllo. Di grande importanza scientifica
anche la creazione di Gruppi di studio o di lavoro, su temi specifici, che coinvolgono colleghi di commissioni diverse: quello dedicato
al Patent box è solo l’ultimo esempio di una strada che siamo fortemente intenzionati a percorrere.
L’elenco delle Commissioni, così come l’oggetto dei loro studi, varia a seconda delle nuove esigenze o sensibilità. Negli ultimi mesi,
per esempio, sono stati affrontati (organizzando convegni, aprendo Sportelli dedicati, redigendo approfonditi e pratici documenti) temi
di grande attualità come la Voluntary disclosure e la fatturazione elettronica, si è cercato di illustrare nuove prospettive di business
affrontando il tema dell’efficienza energetica delle aziende, si sono rinsaldate le collaborazioni con enti e istituzioni di cui siamo
interlocutori credibili e propositivi.
Nascono dalle Commissioni e dalla volontà di offrire un miglior servizio ai colleghi le newsletter della Commissione Enti e Aziende
pubbliche, della Commissione Principi contabili, della Commissione Controllo societario e della Commissione Lavoro, così come il
Barometro dei mercati redatto mensilmente dai colleghi della Commissione Finanza e Controllo di gestione.
Ricordo che tutti i documenti redatti sono pubblicati nell’apposita sezione riservata alle Commissioni del nostro sito.

Crediamo fortemente nelle nuove tecnologie
Abbiamo continuato a investire con convinzione sulle nuove tecnologie, senza rinunciare pregiudizialmente ad alcuna occasione o
funzionalità. Dal mese di settembre, primo Ordine in Italia, abbiamo iniziato a utilizzare WhatsApp per inviare a tutti gli iscritti che ci
hanno fornito il proprio numero di cellulare, la Rassegna stampa quotidiana.
Inoltre abbiamo reso disponibile l’innovativo Teg Test, uno strumento messo a punto da nostri colleghi che consente di verificare
se il TEG (Tasso effettivo globale) applicato dall’Istituto di credito o finanziario a uno specifico contratto è coerente con la normativa
antiusura. Si tratta, ovviamente, di uno strumento diagnostico preliminare il cui esito consente di valutare l’opportunità di proseguire
nell’analisi.
Risponde alla stessa filosofia di utilizzare le nuove tecnologie per facilitare i colleghi anche la scelta di utilizzare il bollettino MAV
elettronico per il pagamento della quota annua di iscrizione.
All’inizio del 2015 sono stati messi in linea sul nostro sito due strumenti quali il Bilancio multilingue e PROlink, particolarmente utili
a tutti i colleghi intenzionati a sviluppare il proprio lavoro e la rete di contatti all’estero.
Siamo stati anche il primo Ordine in Italia a dotarsi di una propria App con 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 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 continueremo a dare nuovo impulso è il sito dell’Ordine, caratterizzato da aggiornamenti
puntuali delle notizie (quasi 400 all’anno – ovvero più di una al giorno nelle diverse sezioni – quelle di nostra redazione, oltre a quelle
pubblicate nelle pagine “L’InformAzione” redatte dal Gruppo 24 Ore) e da spazi specifici 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. Non a caso il sito ha raggiunto la
media di 55 mila contatti mensili e viene costantemente arricchito con ulteriori servizi.
Tra i più graditi segnaliamo 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 nuovi tirocinanti.
Sono stati ben 35 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 degli 80 Ordini locali che fanno parte del network Concerto. Una metodologia

6

Assemblea generale del 21 aprile 2016

che ci permette di condividere gratuitamente la nostra formazione con altri Ordini. Tra gli ultimissimi eventi che sono stati trasmessi in
diretta streaming segnalo un intervento di studio in tema di “La responsabilità ed i controlli del professionista per il 730 precompilato.

2015 - Sei nuovi quaderni SAF
Nell’ambito delle attività promosse dalla SAF, è proseguita anche nel 2015, per il nono 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. Sono stati sei i Quaderni pubblicati nel 2015, dedicati a temi di particolare attualità e che
necessitavano di qualificati interventi di approfondimento, che hanno anche evidenziato e reso riconoscibili le capacità professionali
e le conoscenze scientifiche e tecniche degli iscritti. Come sempre sono stati distribuiti gratuitamente ai colleghi e ai principali
interlocutori istituzionali presenti sul territorio della nostra circoscrizione, e sono sempre reperibili on-line sul sito dell’Ordine in
formato pdf e in formato E-book.
Il lavoro continua e altri sei Quaderni saranno pubblicati nel 2016.

I Quaderni - Titoli realizzati nel 2015
n. 57 Il Concordato preventivo: riflessioni teoriche • A
cura di Giannicola Rocca • Commissione Gestione Crisi
d’Impresa e Procedure concorsuali

n. 58 Il concordato preventivo: esperienze empiriche • A
cura di Giannicola Rocca • Commissione Gestione Crisi
d’Impresa e Procedure concorsuali

n. 59 Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e
nelle situazioni di crisi: il contributo del Business Plan
• A cura di Carlo Arlotta, Salvatore Carbone, Francesco
Aldo De Luca, Alessandra Tami • Commissione Finanza
e controllo di gestione

n. 60 La collaborazione volontaria: i diversi perché di una
scelta (quasi) obbligata • A cura di Marco Salvatore,
Paolo Ludovici, Fabrizio Vedana • Commissione
Normative a tutela dei Patrimoni

n. 61 Relazione di revisione. Le novità al giudizio sul
bilancio introdotte dall’ISA Italia • A cura di Daniele
Bernardi, Gaspare Insaudo, Luca Magnano San Lio,
Claudio Mariani • Commissione Controllo societario

n. 62 Accertamento sintetico, redditometro e redditest
• A cura di Alessandro Cerati • Commissione Diritto
tributario nazionale

Formazione continua innovativa, flessibile e sempre più di qualità
Nel 2015 abbiamo creato o dato ulteriore impulso a strumenti di formazione innovativi come i cicli “Insieme a mezzogiorno” e
“Deontologia nel bicchiere”. Inoltre abbiamo avviato il progetto di Formazione a richiesta MiFormo-La tua Formazione personalizzata
che è partito proprio nelle scorse settimane riscuotendo fin da subito notevole interesse.
Particolare attenzione è stata poi posta ai temi dettati dall’attualità, con corsi di taglio pratico organizzati per approfondire novità
legislative e per dare ai colleghi risposte immediate. I focus e i cicli di incontri formativi dedicati di recente al 730 precompilato e alla
Legge di stabilita 2016 sono solo gli ultimi esempi di una risposta flessibile e puntuale alle necessità degli iscritti.
Inoltre abbiamo rafforzato l’offerta sempre più apprezzata dai colleghi di formazione E Learning, ovvero interventi registrati che sono
fruibili direttamente su Internet, con riconoscimento diretto dei crediti formativi. Un’attività che vede particolarmente 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.
Tutto questo per migliorare ulteriormente quanto fatto fino a oggi dall’Ordine in tema di formazione. Nel 2015 abbiamo allestito un
importate calendario di eventi formativi con appuntamenti che, da un lato, per la particolare attualità delle tematiche affrontate hanno
consentito ai colleghi di aggiornare il loro bagaglio di conoscenze, dall’altro ci hanno permesso di avviare o consolidare rapporti con le
principali istituzioni del nostro territorio.
Non posso non sottolineare il ciclo di eventi formativi “L’economia per nutrire il pianeta. ODCEC Milano verso EXPO 2015”, che ha
visto la presenza di relatori particolarmente qualificati su temi quali Fiscalità domestica e internazionale, Lavoro e aspetti correlati,
Normative di settore con riferimento ai temi guida di Expo 2015.
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Desidero evidenziare l’importanza, anche per l’eco riscossa, i due Forum SAF, rispettivamente “Le novità sull’informativa finanziaria e
sui controlli societari” e “Dai principi di attestazione dei piani di risanamento alle norme di comportamento”, che hanno affrontato
e approfondito temi particolarmente dibattuti, nonché i numerosi convegni di taglio pratico dedicati alla Voluntary disclosure.
In totale gli eventi in aula organizzati direttamente dall’Ordine nel 2015 sono stati 258, con un incremento del 12% rispetto all’anno
precedente. Un risultato raggiunto grazie all’intensa attività svolta dalle Commissioni che hanno saputo coordinarsi tra loro e che sono
riuscite anche a organizzare eventi interdisciplinari a Milano e in provincia.
Notevolmente aumentata anche l’offerta di formazione E Learning: sono ben 18 i corsi realizzati direttamente dal nostro Ordine
messi a disposizione dei colleghi nel 2015 su temi di attualità e interesse generale. Nel 2015 i corsi e-learning sono stati seguiti da
1.564 iscritti all’Ordine di Milano e hanno portato al riconoscimento di 19.458 CFP.

Offerta formativa gratuita in aula aggiornata al 31 dicembre 2015
Eventi gratuiti SAF

258

Ore formative SAF

240.610

Eventi gratuiti Enti Terzi

206

Ore formative Enti Terzi

181.440

Totale ore formative (in aula)

422.050

Numero crediti formativi offerti per
iscritto (iscritti con obbligo 6.852)

61,6

Numero crediti formativi richiesti
dal CNDCEC per iscritto

30

Differenza positiva

+31,6

Riepilogo dei principali appuntamenti del 2015
XVIII FORUM SAF: Le novità sull’informativa finanziaria e sui controlli societari
XIX FORUM SAF: Dai principi di attestazione dei piani di risanamento alle norme di comportamento
Ciclo eventi “L’economia per nutrire il pianeta. ODCEC Milano verso EXPO 2015”.

11 appuntamenti

Ciclo “La primavera del Non Profit”.

6 appuntamenti

Insieme a mezzogiorno

18 appuntamenti

Deontologia nel bicchiere

2 appuntamenti

Convegno sui principi contabili internazionali in collaborazione con la rivista del Dottore Commercialista
Convegni in collaborazione con DRL

3 appuntamenti

Convegni in tema di Voluntary Disclosure

7 appuntamenti

Convegni per la formazione dei Revisori degli enti locali

6 appuntamenti

Convegni in tema di legge Antiriciclaggio

8 appuntamenti

Convegni Fatturazione elettronica

2 appuntamenti

Convegni Ordinamento e Codice Deontologico nella pratica professionale

7 appuntamenti

Convegni Valorizzazione economica delle prestazioni e mandato professionale

8

13 appuntamenti
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Convegni Amministratori di sostegno

3 appuntamenti

Convegni Amministrazione di condominio

5 appuntamenti

Focus società di capitali non quotate

13 appuntamenti

Convegni OIC E IFRS

14 appuntamenti

Convegni Nuovi Principi di Revisione ISA Italia

3 appuntamenti

Convegni CNPADC La previdenza nella professione di Dottore Commercialista

4 appuntamenti

Convegni Previdenza CNPR 3 appuntamenti
Convegno Rc Professionale e Previdenza integrativa
Convegni Ordinamento e Codice Deontologico nella pratica professionale
Convegni Valorizzazione economica delle prestazioni e mandato professionale

7 appuntamenti
13 appuntamenti

Convegno La semplificazione del diritto del lavoro e il contratto a tutele crescenti
con la partecipazione dell’On. Pietro Ichino
Convegni Privacy in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate

2 appuntamenti

Convegno: Comunicazioni bidirezionali con l’Inps - Casi pratici
Convegni a Legnano

1 appuntamento

Convegni a Cernusco sul Naviglio

2 appuntamenti

Videoconferenze MAP

6 appuntamenti

Relazioni quotidiane con i media per valorizzare il nostro ruolo professionale e sociale
Desidero sottolineare ancora una volta gli sforzi profusi per dare visibilità a tutte le iniziative e agli eventi di maggiore rilevanza da noi
organizzati. 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 pubblicata sul nostro sito nella sezione Press Area. Come potrete vedere il lavoro con i media, svolto
giorno dopo giorno con spirito di collaborazione e informazione trasparente, ha consentito di essere frequentemente presenti sulle
principali testate e network nazionali. Abbiamo così potuto dar voce alle nostre opinioni e mettere in risalto le numerose iniziative che
ci hanno visto protagonisti, consentendo il consolidamento dell’immagine e della reputazione di tutti noi professionisti.
Infine, voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai componenti dei Comitati
della SAF, 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 2015 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.

Alessandro Solidoro
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conto consuntivo 2015
Stato Patrimoniale 2014/2015
ATTIVITà
Immobilizzazioni materiali
Impianto spec. di archivio
Impianti elettrici
Mobili e arredi
Attrezzature
Impianto di condizionamento Ced
Elaboratori e macchine ufficio
Attrezzature specifiche
Immobilizzazioni in corso

al 31/12/2014

al 31/12/2015

e
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
15.624,47
577.478,70

33.606,88
26.691,64
289.800,67
78.310,47
2.760,00
139.564,95
20.975,39
26.852,81
618.562,81

e
e
e
Totali e

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

0,01
5.020,32
42.281,69
47.302,02

e

2.334,21

382,67

e
e
e
Totali e

4.605,21
370.428,69
375.033,90

20.985,19
300.707,46
321.692,65

e

372.422,65

232.645,75

e
e
e
e
e
Totali e

1.157,18
63.611,91
1.220.922,76
573,66
4.787,50
1.291.053,01

1.157,18
79.127,65
1.065.331,50
626,20
36.626,31
1.182.868,84

Totale Attività

e

2.695.851,78

2.403.454,74

Totale a pareggio

e

2.695.851,78

2.403.454,74

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
UBI Banca Private Invesiment c/c 99404

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
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conto consuntivo 2015
Stato Patrimoniale 2014/2015
PASSIVITà
Fondi di ammortamento:
Fondo impianto specifico di archivio
Fondo impianti elettrici
Fondo mobili e arredi
Fondo attrezzature
Fondo impianto di condizionamento Ced
Fondo elaboratori e macchine ufficio
Fondo attrezzature specifiche
Fondo immobilizzazioni in corso

Fondo TFR 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

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

Totale Passività
Avanzo d'esercizio
Totale Passività e netto
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al 31/12/2014

al 31/12/2015

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

e
e
e
e
e
e
e
e
Totali e

443.617,97

33.606,88
26.691,64
248.053,74
43.497,52
2.760,00
117.610,18
10.760,54
482.980,50

Totali e

365.330,52

309.310,56

e
e
e
e
e
Totali e

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

66.239,07
96.503,44
2.583,86
314.351,27
5.000,00
484.677,64

�
�

58.840,00
325.952,03

92.585,00
-

�

36.996,69

56.279,14

e
e
�
e
e
e
e
Totali e

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

34.488,61
131.279,58
477.929,44
39.092,30
21.300,14
191.664,81
62.200,00
957.954,88

�
�
e

2.643.445,03
52.406,75
2.695.851,78

2.383.787,72
19.667,02
2.403.454,74
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conto consuntivo 2015
Conto economico 2014/2015
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, utilizzo risorse anni precedenti per stampa Albo
Oneri straordinari e sopravvenienze

al 31/12/2014

al 31/12/2015

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

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

764.145,33
308.259,51
11.882,00
51.644,47
47.074,82
130.973,43
116.365,58
70.590,73
31.279,14
14.841,06
1.547.056,07

e
e
e
e
e
e

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

32.560,65
409.147,34
603.239,95
37.765,12
26.729,87
88.272,47

Totale e

1.147.165,84

1.197.715,40

Totale Oneri
Avanzo di esercizio

e
e

2.709.585,22
52.406,75

2.744.771,47
19.667,02

Totale a pareggio

e

2.761.991,97

2.764.438,49

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

e

817.900,00

1.018.160,00
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conto consuntivo 2015
Conto economico 2014/2015
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

e
e

33.695,03
187.128,00

33.036,68
155.787,00

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

e
e
e

12.920,50
69.330,40
40.245,88

34.578,82
50.696,00
46.623,00

Totale Proventi

e

2.761.991,97

2.764.438,49

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

e

817.900,00

1.018.160,00

Assemblea generale del 21 aprile 2016

al 31/12/2014
2.191.300,49
17.600,00
121.891,67
87.880,00

al 31/12/2015
2.246.706,99
17.200,00
95.050,00
84.760,00
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Conto consuntivo 2015
Consuntivo 2015 e raffronto con Preventivo 2015 e Consuntivo 2014

e
e
e
e
e

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

760.000,00
316.000,00
18.000,00
44.000,00
70.000,00

764.145,33
308.259,51
11.882,00
51.644,47
47.074,82

Scostamento
Preventivo /
Consuntivo
2015
4.145,33
-7.740,49
-6.118,00
7.644,47
-22.925,18

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

e
e
e

126.833,95
126.833,95

120.000,00
50.000,00
170.000,00

130.973,43
130.973,43

10.973,43
-50.000,00
-39.026,57

Software, programmi, aggiornamenti e manutenzioni varie
Impiego fondi x rinnovo sistema informatico
Spese informatica e rinnovo sistema informatico

e
e
e

104.873,15
104.873,15

110.000,00
50.000,00
160.000,00

116.365,58
116.365,58

6.365,58
-50.000,00
-43.634,42

Ammortamenti cespiti e software

e

100.850,15

65.000,00

70.590,73

5.590,73

Accantonamento fondo rischi e per crediti vs iscritti
Spese Bancarie e commissioni

e
e

19.050,42

25.000,00
15.000,00

31.279,14
14.841,06

6.279,14
-158,94

Totale e

1.562.419,38

1.643.000,00

1.547.056,07

-95.943,93

e
e
e
e

33.396,05
306.997,32
306.997,32

25.010,00
295.000,00
120.000,00
415.000,00

32.560,65
409.147,34
409.147,34

7.550,65
114.147,34
-120.000,00
-5.852,66

Formazione Professionale Continua
(convegni-e-learnig-quaderni)
Impiego fondi per attività di Formazione
Spese per attività di Formazione

e
e
e

700.938,37
700.938,37

405.000,00
200.000,00
605.000,00

603.239,95
603.239,95

198.239,95
-200.000,00
-1.760,05

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni

e

59.271,36

60.000,00

37.765,12

-22.234,88

Stampa e spedizioni

e

32.585,85

25.000,00

26.729,87

1.729,87

Oneri straordinari

e

13.976,89

88.272,47

88.272,47

Totale e
Totale Oneri e
e
Totale a pareggio e

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

2.773.010,00

1.197.715,40
2.744.771,47
19.667,02
2.764.438,49

67.705,40
-28.238,53
19.667,02
-8.571,51

e

817.900,00

937.625,00

1.018.160,00

80.535,00

Conto
Consuntivo
2014

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
Impiego fondi per attività Istituzionale
Spese Istituzionali:

Avanzo d’esercizio

Partite di giro
Contributo Consiglio Nazionale
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Conto
Preventivo
2015

1.130.010,00
2.773.010,00

Conto
Consuntivo
2015
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conto consuntivo 2015
Consuntivo 2015 e raffronto con Preventivo 2015 e Consuntivo 2014

PROVENTI
Quota annuale Albo
Quota annuale Elenco Speciale
Quota annuale Tirocinanti
Quota nuovi iscritti

Conto
Consuntivo
2014

Conto
Preventivo
2015

Conto
Consuntivo
2015

e
e
e
e

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

2.072.210,00
17.000,00
71.800,00
52.000,00

2.246.706,99
17.200,00
95.050,00
84.760,00

Scostamento
Preventivo /
Consuntivo
2015
174.496,99
200,00
23.250,00
32.760,00

Proventi per prestazioni di servizi
Diritti di liquidazione parcelle e Diritti segreteria
Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale
Continua

e

33.695,03

5.000,00

33.036,68

28.036,68

e

187.128,00

75.000,00

155.787,00

80.787,00

Proventi diversi
Altri proventi e rimborsi
Proventi Finanziari e recupero costi

e
e

53.166,38
69.330,40

50.000,00
10.000,00

85.964,00
45.933,82

35.964,00
35.933,82

UTILIZZO FONDI/AVANZI COMPLESSIVI
Utilizzo Fondo rinnovo Sede
Utilizzo Fondo rinnovo Sistema Informatico
Utilizzo Fondo Attività di Formazione e Conciliazione
Utilizzo Fondo Attività Istituzionale

Assemblea generale del 21 aprile 2016

-50.000,00
-50.000,00
-200.000,00
-120.000,00

2.761.991,97

2.773.010,00

2.764.438,49

-8.571,51

Totale Proventi e 2.761.991,97

2.773.010,00

2.764.438,49

-8.571,51

817.900,00

937.625,00

1.018.160,00

80.535,00

e

Partite di giro
Contributo Consiglio Nazionale

50.000,00
50.000,00
200.000,00
120.000,00

e
e
e
e

e
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conto consuntivo 2015
Raffronto Consuntivo 2015 / Preventivo 2015

ONERI
Spese di funzionamento
Costo del personale

Conto
preventivo
2016

e

764.145,33

800.000,00

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

e
e
e
e

308.259,51
11.882,00
51.644,47
47.074,82

310.000,00
14.000,00
40.000,00
55.000,00

Spese ufficio e amministrative

e

130.973,43

135.870,00

Software, programmi, aggiornamenti e manutenzioni varie
Impiego fondi per rinnovo sistema Informatico
Spese informatica e rinnovo sistema informatico

e
e
e

116.365,58
116.365,58

85.838,00
150.000,00
235.838,00

Ammortamenti cespiti e software

e

70.590,73

65.000,00

Accantonamento fondo rischi per credito verso iscritti
Spese Bancarie e commissioni

e
e

31.279,14
14.841,06

25.000,00
15.000,00

Totale e

1.547.056,07

1.695.708,00

e
e
e
e

32.560,65
409.147,34
409.147,34

46.000,00
271.872,00
170.000,00
441.872,00

Formazione Professionale Continua (convegni-e-learnig-quaderni)
Impiego fondi per attività di Formazione
Spese per attività di Formazione

e
e
e

603.239,95
603.239,95

461.250,00
155.000,00
616.250,00

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni

e

37.765,12

60.000,00

Stampa e spedizioni

e

26.729,87

25.000,00

e
e
Totale e
Totale Oneri e
e

88.272,47
1.197.715,40
2.744.771,47
19.667,02

16.800,00
1.205.922,00
2.901.630,00

Totale a pareggio e

2.764.438,49

2.901.630,00

e

1.018.160,00

1.029.080,00

Spese istituzionali
Assemblee iscritti
Attività istituzionale
Impiego fondi per attività Istituzionale
Spese istituzionali:

Oneri straordinari
Accantonamento al Fondo Assistenza

Avanzo d’esercizio

Partite di giro
Contributo Consiglio Nazionale
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Conto
consuntivo
2015
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conto consuntivo 2015
Raffronto Consuntivo 2014 / Preventivo 2015

PROVENTI
Quota annuale Albo

e

Conto
consuntivo
2015
2.246.706,99

Conto
preventivo
2016
2.113.140,00

Quota annuale Elenco Speciale

e

17.200,00

17.600,00

Tassa annuale Tirocinanti

e

95.050,00

75.000,00

Quota nuovi Iscritti

e

84.760,00

55.890,00

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

e

33.036,68

15.000,00

Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale Continua

e

155.787,00

90.000,00

Altri proventi e rimborsi

e

85.964,00

50.000,00

Proventi Finanziari e recupero costi

e

45.933,82

10.000,00

Proventi diversi

UTILIZZO FONDI/AVANZI COMPLESSIVI
Utilizzo Fondo rinnovo Sistema Informatico

e

150.000,00

Utilizzo Fondo Attività di Formazione e Conciliazione

e

155.000,00

Utilizzo Fondo Attività Istituzionale

e

170.000,00

Totale Proventie

2.764.438,49

2.901.630,00

e

1.018.160,00

1.029.080,00

Partite di giro
Contributo Consiglio Nazionale
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17

18

ONERI

88.366,64
61.634,54

e

e

e

e

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 e utilizzo risorse anni
precedenti per rinnovo Sistema Informatico
e

Ammortamenti cespiti e utilizzo risorse anni
precedenti per ammortamento software

114.882,00

e

e

Accantonamento al Fondo Attività di
formazione

e

976.560,00

1.341.180,00

2.581.435,74

Totale a pareggio e

Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale Contributo Consiglio Nazionale

Partite di giro

165.118,00

e
2.408.589,85

Totale Oneri e

2.416.317,74

2.408.589,85

Totale e

Avanzo/Disavanzo

55.483,40
989.505,17

1.069.581,91

Accantonamento al Fondo Attività istituzionale e

10.631,44

24.983,63

71.270,43

38.250,40

383.466,47

Rilascio tesserini

4.009,12

62.390,44

36.207,70

525.183,81

e

e

256.485,38

e

e

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni

429.470,84

34.052,02

Oneri straordinari e sopravvenienze

e

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

12.320,00

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

e

Assemblee iscritti

Attività istituzionale e utilizzo risorse anni
precedenti per Attività Istituzionale

Spese istituzionali

120.000,00
1.426.812,57

1.339.007,94

e

Totale e

100.000,00

e

Accantonamento al Fondo rinnovo Sede

Accantonamento al Fondo rinnovo sistema
informatico

22.573,21

1.359.900,00

3.151.761,09

801.356,34

2.350.404,75

1.020.227,72

4.249,84

98.134,43

43.258,03

527.597,42

292.980,97

54.007,03

1.330.177,03

13.176,13

1.446.300,00

2.937.837,43

278.759,19

2.659.078,24

1.185.049,58

24.688,69

166.820,31

42.841,94

569.822,63

349.418,63

31.457,38

1.474.028,66

13.611,95

77.332,64

105.564,98

152.461,90

51.463,29

47.572,86

13.086,81

229.165,84

1.284.660,00

2.885.787,30

134.759,61

2.751.027,69

1.181.121,38

15.274,96

32.344,69

55.981,60

576.365,60

441.880,33

59.274,20

1.569.906,31

11.234,40

67.528,45

123.598,73

260.142,96

57.902,36

38.372,66

9.836,68

260.326,80

740.963,27

al 31/12/2012

90.342,21

137.333,15

137.510,11

44.161,16

37.777,03

10.307,33

245.793,75

752.494,48

al 31/12/2013

1.204.050,00

2.851.271,01

12.440,26

2.838.830,75

1.341.261,01

28.206,32

32.027,61

61.755,59

781.147,00

378.906,33

59.218,16

1.497.569,74

16.210,01

20.960,92

72.669,93

129.890,04

107.751,04

31.314,47

34.587,56

13.621,76

226.558,84

783.768,39

al 31/12/2011

25.640,51

e

54.693,01

74.181,71

106.705,14

35.936,12

38.357,61

9.780,00

154.586,24

700.607,26

al 31/12/2010

Spese Bancarie, interessi e oneri straordinari

151.618,41

38.366,92

13.326,87

709.999,53

al 31/12/2009

Accantonamento fondo rischi per crediti vs
iscritti

e

118.436,72

e

Affitto e spese condominiali

234.479,80

e

611.817,12

al 31/12/2008

Costo del personale

Spese di funzionamento

817.900,00

2.761.991,97

52.406,75

2.709.585,22

1.147.165,84

13.976,89

32.585,85

59.271,36

700.938,37

306.997,32

33.396,05

1.562.419,38

19.050,42

11.356,18

89.493,97

104.873,15

126.833,95

57.437,00

42.876,44

11.288,00

311.112,82

788.097,45

al 31/12/2014

1.018.160,00

2.764.438,49

19.667,02

2.744.771,47

1.197.715,40

88.272,47

26.729,87

37.765,12

603.239,95

409.147,34

32.560,65

1.547.056,07

14.841,06

31.279,14

70.590,73

116.365,58

130.973,43

47.074,82

51.644,47

11.882,00

308.259,51

764.145,33

al 31/12/2015

conto consuntivo 2015
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e

e

Quota annuale Elenco Speciale

Tassa annuale Tirocinanti

Quota nuovi iscritti
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e

Diritti da terzi per corsi Formazione
Professionale Continua

e

e

e

e

e

Utilizzo Fondo rinnovo Sistema Informatico

Utilizzo Fondo ammortamento software

Utilizzo Fondo Attività Istituzionale

Utilizzo Fondo Attività di Formazione e
Conciliazione

Utilizzo riserve al 31.12.2008 per attività di
formazione

976.560,00

2.408.589,85

Totale a pareggio e

e

-6.283,45

e

Tassa annuale Albo ed Elenco Speciale Contributo Consiglio Nazionale

Partite di giro

14.205,91

106.566,33

26.809,75

58.415,90

59.577,33

40.020,00

106.050,00

Totale Proventi e 2.402.306,40

e

Utilizzo Fondo rinnovo Sede

Avanzo/Disavanzo

e

e

e

Altri ricavi e sponsorizzazioni

Utilizzo Fondo riserve Albi soppressi

e

Proventi Finanziari e recupero costi utilizzo
sale

Utilizzo Fondo rischi pratiche in contenzioso

e

Recupero spese bancarie e amministrative

Proventi diversi

e

Diritti di liquidazione parcelle e Diritti
segreteria

Proventi per prestazioni di servizi

1.970.900,76

Quota annuale Albo
19.760,42

al 31/12/2008

e

PROVENTI

1.341.180,00

2.581.435,74

2.581.435,74

51.088,66

40.691,65

34.215,39

47.241,50

140.102,64

63.510,00

106.351,00

20.800,00

2.077.434,90

al 31/12/2009

1.359.900,00

3.151.761,09

3.151.761,09

50.000,00

280.000,00

89.658,50

104.724,54

59.862,27

50.401,32

3.174,03

61.632,30

92.657,49

81.490,00

134.703,00

19.600,00

2.123.857,64

al 31/12/2010

1.446.300,00

2.937.837,43

2.937.837,43

21.221,02

99.515,48

16.853,48

66.559,73

32.352,20

32.710,00

34.584,87

30.410,18

64.628,58

11.570,66

83.975,50

62.544,90

81.200,00

115.700,00

19.800,00

2.164.210,83

al 31/12/2011

1.284.660,00

2.885.787,30

2.885.787,30

155.369,03

158.114,55

15.623,18

67.647,80

111.034,23

29.595,39

6.150,82

107.202,50

56.307,57

66.000,00

126.491,66

20.000,00

1.966.250,57

al 31/12/2012

1.204.050,00

2.851.271,01

2.851.271,01

223.409,95

41.236,30

17.416,14

131.418,65

22.767,10

9.421,39

132.328,50

36.631,61

71.568,01

137.666,67

19.600,00

2.007.806,69

al 31/12/2013

817.900,00

2.761.991,97

2.761.991,97

40.245,88

69.330,40

12.920,50

187.128,00

33.695,03

87.880,00

121.891,67

17.600,00

2.191.300,49

al 31/12/2014

1.018.160,00

2.764.438,49

2.764.438,49

46.623,00

50.696,00

34.578,82

155.787,00

33.036,68

84.760,00

95.050,00

17.200,00

2.246.706,99

al 31/12/2015

conto consuntivo 2015
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conto consuntivo 2015
Relazione del Tesoriere sul Conto consuntivo 2015
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 2015.
Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2015 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 2014 con quelli dell’esercizio 2015.
In merito alle voci di conto economico viene inoltre fornito un prospetto evidenziante il conto consuntivo 2014, il conto preventivo 2015,
il conto consuntivo 2015 e lo scostamento tra preventivo e consuntivo 2015.
In tabella specifica si evidenzia inoltre il conto consuntivo 2015 con il conto preventivo 2016 e in ulteriore prospetto si affiancano i conti
economici consuntivi degli ultimi otto anni, dall’anno 2008 (I° anno del nuovo ordine unificato) all’anno 2015 compreso.
Il Conto consuntivo 2015, che Vi viene oggi presentato, chiude con un avanzo di esercizio per un importo di € 19.667,02.

RENDICONTO PATRIMONIALE
Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2015 evidenzia le seguenti risultanze:
Nelle voci di attivo e passivo Patrimoniale:
Investimenti per Fondo Assistenza, Investimento per il Fondo del trattamento di fine rapporto (TFR) del Personale dipendente
Per entrambe le posizioni, in bilancio, figura un importo di € 382,67 a disposizione per il fondo assistenza iscritti (c/c ordinario presso
BPM, Agenzia di Porta Vittoria - Milano) e un importo di € 321.692,65 destinato a garanzia del Fondo TFR del Personale dipendente,
importo, quest’ultimo, investito come segue:
C/c attivo presso UBI BANCA PRIVATE INVESTIMENT (ora IW BANK) .......................................................................................€ 300.707,46
C/c attivo presso Banca BPM (Agenzia di Corso di Porta Vittoria - Milano): ............................................................... € 20.985,19
Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2015 l’importo del Fondo TFR del Personale dipendente
ammonta ad € 309.310,56, impegno ampiamente coperto dai fondi destinati a garanzia come sopra indicati.
Depositi bancari e postali
Il saldo dei conti correnti bancari e postali, riconciliati ed esistenti presso BPM (Agenzia di Corso di Porta Vittoria - Milano), Banca Popolare di Sondrio (Agenzia di Via Battisti - Milano) e presso Banco Posta (Agenzia di Largo Corsia dei Servi - Milano) ammonta, alla data
del 31/12/2015, ad € 1.065.331,50.
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
Imm.ni mat. in corso
Immobilizzazioni immateriali
Software
Testata Rivista Dottori Commercialisti
Altre immobilizzazioni immateriali
Totali generali
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situazione al
31/12/2014

Totali e

9.499,61
33.606,88
26.691,64
289.800,67
133.843,15
75.151,89
2.760,00
6.124,86
0
577.478,70

e
e
e
Totali e
e

11.674,25
0,01
65.855,05
77.529,31
655.008,01

e
e
e
e
e
e
e
e

decrementi

incrementi
1.495,72

5.721,80
3.158,58
3.855,20
26.852,81
41.084,11
7.654,84

1.000,91

23.573,36
31.228,20
31.228,20

1.000,91
42.085,02

situazione al
31/12/2015
10.995,33
33.606,88
26.691,64
289.800,67
139.564,95
78.310,47
2.760,00
9.980,06
26.852,81
618.562,81
5.020,32
0,01
42.281,69
47.302,02
47.302,02
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Crediti verso iscritti ed enti terzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2015 sono pari ad € 232.645,75 di cui € 120.025,65 per quote verso gli
iscritti non ancora incassate e € 112.620,10 per contributi dovuti da Enti terzi.
Nel corso dell’anno 2015, 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 2014, nel rispetto delle procedure indicate dal
CNDCEC, sono stati dichiarati inesigibili, e quindi stralciati, importi relativi a colleghi, ormai cancellati dall’Ordine, anche per morosità
o per radiazione, per un importo complessivo pari ad € 65.922,78 per i quali la procedura di riscossione non avrebbe portato ad alcun
recupero.
I crediti verso gli iscritti, non cancellati, ma morosi o sospesi per procedimenti disciplinari, per quote non ancora incassate, riferiti
all’anno 2014 e agli anni precedenti ammontano a € 55.496,00; 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, si è determinato in ulteriori € 25.000,00 l’importo che si
ritiene di difficile esazione per l’anno 2015. 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 al fondo per svalutazione crediti verso gli iscritti, che al 31/12/2015 ammonta
ad € 50.000,00.
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 2015 ammontano ad € 4.990,65.
Le fatture e rimborsi da emettere per recupero oneri e diritti di segreteria a soggetti terzi ammontano ad € 74.137,00.
Cassa e valori
L’importo di € 626,20 corrisponde al saldo liquido esistente in cassa, riconciliato ed esistente a fine esercizio.
Crediti diversi
L’importo di € 36.626,31 comprende, tra gli importi più significativi la voce fornitori conto anticipi per € 34.505,62, la differenza si
riferisce al credito verso dipendenti per anticipo di oneri inerenti il trasporto pubblico.
Quote di ammortamento e Fondi ammortamento
Le quote di ammortamento relative all’anno 2015 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%
impianti e macchinari
aliq. amm.to 20%
altri beni e software
aliq. amm.to 20%-33,33%
oneri pluriennali su beni di terzi		
Totale		

€
€
€
€
€
€
€

6.124,12
16.302,20
16.409,66
149,57
14.189,04
17.416,14
70.590,73

I Fondi ammortamenti cespiti al 31/12/2015 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		
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situazione al 31/12/2015
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.212,73
4.547,81
33.606,88
26.691,64
248.053,74
43.497,52
2.760,00
117.610,18
482.980,50
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Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per il personale dipendente
È analiticamente esposto in bilancio. Nel Rendiconto economico è ricompreso l’accantonamento per il Fondo TFR del personale
dipendente relativo all’anno 2015.
L’importo di competenza dell’anno 2015 ammonta ad € 34.487,46 ed è stato calcolato in ossequio alla vigente normativa, sulla base
dei prospetti predisposti dal consulente del lavoro che elabora le buste paga mensili, i modelli F24 per il versamento delle imposte e
contributi legate alle posizioni di lavoro dipendente e predispone i modelli di Certificazione Unica annuali.
Nel corso dell’anno 2015 il fondo TFR è stato utilizzato per la chiusura di un rapporto di lavoro dipendente, per la definizione delle
transazioni con i dipendenti e per la corresponsione di un anticipo.
Nel corso dell’anno 2015 si è provveduto inoltre ad aggiornarne il valore tenendo conto della produttività 2015.
Gli importi utilizzati nell’anno 2015 sono stati i seguenti:
- importo per cessazione di lavoro dipendente....................................................................... € 60.849,03
6.000,00
- importo per anticipo dipendente..................................................................................................... €
- importo per transazioni............................................................................................................................ € 17.178,70
6.479,69
- importo adeguamento TFR su produttività.............................................................................. €
F.do TFR al 31.12.2014
365.330,52

Accantonamento 2015
34.487,46

Utilizzi 2015
90.507,42

Saldo F.do TFR al 31.12.2015
309.310,56

Il personale in organico al 31/12/2015 risulta composto da 14 persone oltre a due posizioni vacanti. Si segnala, l’aggiunta di due nuove
posizioni, temporanee, per sostituzione di maternità e per copertura di posizione resosi vacante per pensionamento, 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 31/12/2014, comprensive dell’avanzo dell’anno 2014
Alla data del 31/12/2014 esistevano riserve e fondi vincolati pari ad € 432.270,89 a cui si sono aggiunti accantonamenti deliberati
e destinati a tali fondi, dalla assemblea di approvazione del consuntivo 2014, avvenuta in data 23/04/2015, pari ad € 52.406,75.
Più precisamente, i fondi e le riserve vincolate, a seguito di tale delibera di approvazione, pari ad € 484.677,64 erano suddivisi come
segue:
Fondo vincolato rinnovo sistema informatico ....................................................................................... €
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
314.351,27
5.000,00

Movimentazione riserve e fondi nel corso dell’esercizio 2015 e situazione riserve e fondi al 31/12/2015
Nel corso dell’anno 2015, il Consiglio ha ritenuto, di non utilizzare le riserve e i fondi accantonati, seppur in presenza di indirizzi di
destinazione di tali riserve e fondi come indicati nel conto preventivo 2015.
In conseguenza di ciò, oltre al fondo vincolato per la Borsa di Studio “Gino Bellini”, le riserve e fondi vincolati al 31/12/2015, come
risulta dallo stato patrimoniale alla data del 31/12/2015, risultano avere il nuovo saldo pari a:
€ 484.677,64 - € 5.000,00 = € 479.677,64
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
314.351,27
5.000,00

Si rammenta che l’importo di € 475.000,00, sul totale di € 479.677,64 è già destinato, come deliberato in data 23/11/2015 in
sede di approvazione del conto preventivo 2016, agli impegni di spesa per il rinnovo del sistema informatico (€ 150.000,00), per le
attività istituzionali (€ 170.000,00), per le attività di formazione (€ 155.000,00).
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Creditori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 34.488,61 e verso il Consiglio Nazionale a conguaglio a tutto il 31/12/2015 per
€ 92.585,00.
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo e al Registro dei tirocinanti, relativi all’annualità 2016 percepiti nel corso del 2015.
La voce debiti verso iscritti alla data del 31/12/2015 risulta essere pari a 0.
Si rammenta che tale voce risultava presente alla data del 31/12/2014 poiché 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, era stata
diminuita da € 150,00 ad € 100,00, con la conseguenza che, avendo già incassato tale importo a livello territoriale, il Nostro Ordine
si era trovato di fatto ad aver incassato importi superiori a quando avrebbe dovuto riversare al Consiglio Nazionale.
Fondo rischi per crediti verso iscritti
Come precedentemente commentato per i crediti di difficile esazione, si è proceduto ad accantonare un ulteriore importo di € 25.000,00
in aggiunta a quanto già accantonato nel corso degli anni precedenti.
Il fondo rischi per crediti verso iscritti alla data del 31/12/2015 ammonta quindi ad € 50.000,00 e risulta utilizzato per l’importo di
euro 11.996,69.
Fornitori e fatture da ricevere
Il debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2015, ammonta ad € 131.279,58, suddiviso come segue:
Relatori per convegni ......................................................................................................................................................................................... €
Fornitori per servizi tipografici e materiale convegni e assemblea ....................................................... €
Fornitori per locazioni passive sale convegni ...................................................................................................................... €
Fornitori diversi di beni e servizi ......................................................................................................................................................... €

36.233,45
54.664,36
10.400,50
29.981,27

Il debito per fatture da ricevere alla data del 31/12/2015 si riferisce a oneri di competenza dell’esercizio 2015 ed ammonta ad
€ 477.929,44, suddiviso come segue:
Relatori per convegni e comitato scientifico ed editoriale.................................................................................. € 67.656,22
Redazione e relatori Rivista ODCEC ................................................................................................................................................... € 37.765,12
Fornitori diversi di beni e servizi ......................................................................................................................................................... € 182.126,17
Residuo compensi relatori anni precedenti ........................................................................................................................... € 190.381,93 (di cui
€ 130.196,97 per gli anni dal 2008 al 2011;
€ 13.261,62 per l’anno 2012;
€ 17.430,71 per l’anno 2013;
€ 29.492,63 per l’anno 2014).
Debiti diversi
L’importo pari a € 21.300,14 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 € 191.664,81 e si riferiscono a importi riguardanti il personale dipendente.
I risconti passivi si riferiscono a importi di competenza dell’esercizio 2016 e 2017 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 € 62.200,00.

RENDICONTO FINANZIARIO
Al fine di fornire una completa informazione sull’andamento dell’annualità 2015 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.
Il seguente documento fornisce, in aggiunta alle informazioni economiche e patrimoniali ulteriori informazioni di natura finanziaria:
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale - metodo indiretto (valori in unità di euro e arrotondati)
Avanzo di esercizio 2015

€

19.667

Oneri straordinari e sopravvenienze non monetarie

€

88.272

€

107.939

Accantonamenti netti ai fondi

€

34.487

Ammortamenti delle immobilizzazioni

€

70.591

€

105.078

1. Avanzo di esercizio prima delle poste straordinarie
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (ccn)
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

€

143.214

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

€

-69.498

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

€

329

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

€

60.885

Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (ccn)
Altre rettifiche
(oneri fiscali sul personale)
Utilizzo dei fondi TFR

€

-313.010

€

-178.080

€

-313.010

€

-24.905

€

-90.507

€

-115.412

€

-80.475

Immobilizzazioni materiali

€

-41.084

(Investimenti)

€

41.084

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento, di assistenza e di investimento per copertura TFR

Immobilizzazioni immateriali

€

-1.001

(Investimenti)

€

1.001

Immobilizzazioni finanziarie

€

0

(Investimenti)

€

0

Attività di assistenza e di copertura TFR

€

55.293

(Investimenti)
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

€

55.293

€

13.208

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento, utilizzo fondi e riserve
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

€

0

Accensione finanziamenti

€

0

Rimborso finanziamenti

€

0

€

0

Mezzi propri
Utilizzo Fondi
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

€

0

€

-67.267

Valore che trova corrispondenza nella differenza dell’importo delle disponibilità liquide esistenze al 01/01/2015 e al 31/12/2015
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2015

€

1.221.497

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2015

€

1.154.230

€

-67.267

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
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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 2015 e il conto consuntivo 2015. Variazioni intervenute nelle voci di costo:
Tra le spese di funzionamento
Le spese per il personale ammontano ad € 764.145,33, 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 2015, risulta superiore per € 4.145,33 rispetto al preventivo 2015. Tale scostamento trova giustificazione nel meccanismo di
attribuzione del salario aggiuntivo calcolato sui risparmi di spesa ottenuti nel corso dell’anno 2015, nel rispetto del piano di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa condiviso.
Gli affitti passivi mostrano una minore spesa rispetto al preventivo per un importo pari ad € 7.740,49. Tale minor spesa trova
giustificazione nelle minori spese di conduzione sostenute nel corso del 2015. L’importo complessivo delle locazioni passive può
essere suddiviso come segue: canone di locazione € 264.999,96, spese condominiali e oneri collegati € 43.259,56
Con riferimento alle spese assicurative, la voce dell’importo a consuntivo 2015 delle assicurazioni mostra un decremento rispetto al
preventivo pari ad € 6.118,00 a seguito della continuata razionalizzazione delle coperture assicurative, anche con riferimento alla nuova
attività svolta dal Consiglio di disciplina. Spese postali, telefoniche e valori bollati, pari ad € 51.644,47, mostrano un incremento nella
voce complessiva di spesa di € 7.644,47 rispetto al preventivo di € 44.000,00. Tale aumento si riferisce principalmente a collegamenti e
licenze dati internet. Gli oneri per i servizi prestati da terzi mostrano un decremento pari ad € 22.925,18 (€ 47.074,82 come consuntivo
rispetto al preventivo di € 70.000,00) per la minor spesa sostenuta in tema di consulenze legali che si erano ipotizzate per l’attività del
Consiglio di disciplina e per la minor spesa in tema di attività prestata dal consulente del lavoro.
La voce a consuntivo delle spese ufficio e amministrazione/rinnovo sede mostra un decremento pari ad € 39.026,57 rispetto al preventivo.
Tale scostamento trova giustificazione nel mancato utilizzo dei fondi che si presumeva di dover impiegare nel corso del 2015.
Le spese per i software, aggiornamenti e manutenzione, mostrano un decremento di € 43.634,42 per il fatto che si è ulteriormente
rimandato, al presente anno 2016, il progetto di intervento per modificare/implementare il software gestionale (€ 116.365,58 di
consuntivo rispetto al preventivo di € 160.000,00).
Gli ammortamenti cespiti subiscono un incremento di € 5.590,73 a seguito degli ammortamenti dei nuovi cespiti acquisiti nel corso del
2014 e 2015 (€ 70.590,73 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 € 31.279,14, si rimanda, per
l’importo di € 25.000,00 a quanto anzi illustrato in tema di rischi per gli incassi dagli iscritti, e si specifica che sono stati aggiunti a titolo
prudenziale, importi pari ad € 6.279,14, per rischi sugli incassi da enti terzi per rimborso oneri per attività di formazione.
Le spese bancarie e gli oneri collegati ammontano ad € 14.841,06, (inferiori per € 158,94 rispetto al preventivo 2015) e comprendono
anche le spese e gli oneri per la gestione dei MAV.
Tra le spese istituzionali
La variazione relativa alle spese per la tenuta e la gestione delle assemblee degli iscritti, pari ad € 7.550,65 trova giustificazione nella
maggior spesa sostenuta per le assemblee istituzionali e per gli oneri ad essa collegati.
La spesa per l’attività istituzionale pari a € 409.147,34, ha subito un leggero decremento di € 5.852,66 rispetto al preventivo di
€ 415.000,00.
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.
Con riferimento all’anno 2015, l’importo a consuntivo di € 603.239,95 sostenuto per l’attività di formazione professionale si è
dimostrata in linea con il preventivo di € 605.000,00 (scostamento di € 1.760,05).
L’attività di formazione professionale dell’Ordine ha portato ad organizzare nel corso dell’anno 2015 n.258 Convegni gratuiti (per una
offerta formativa di 240.610 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 35 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 € 22.234,88 rispetto al preventivo 2015 poiché si è preferito utilizzare maggiormente la
diffusione dei prodotti editoriali tramite il sistema telematico.
Gli oneri inerenti le stampe e le spedizioni di materiali e di circolari, hanno visto un decremento di € 1.729,87 rispetto al preventivo.
Oneri Straordinari e Sopravvenienze pari ad € 88.272,47 si riferiscono ad oneri relativi a stralcio di crediti inesigibili per € 70.270,14
riferiti a crediti verso ex colleghi ormai cancellati a tutto il 31/12/2013, a oneri per competenze di esercizi precedenti per € 18.002,33.
Proventi
Variazioni intervenute tra i proventi:
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Quote di iscrizione
Quota annuale Albo:
i proventi per la quota annuale di iscrizione al nostro Ordine, pari ad € 2.246.706,99, mostrano una variazione positiva di € 174.496,99
rispetto al preventivo 2015. 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 2015 risulta un maggior incasso di € 200,00 rispetto al preventivo 2015.
Quota annuale tirocinanti:
i proventi relativi alla quota annuale tirocinanti mostrano un incremento di € 23.250,00 (€ 95.050,00 di consuntivo rispetto al preventivo
di € 71.800,00) per effetto del maggior numero di iscritti al registro nel corso del 2015.
Quota nuovi iscritti:
l’Importo relativo alla quota dei nuovi iscritti mostra un incremento di € 32.760,00 (€ 84.760,00 di consuntivo rispetto al preventivo di
€ 52.000,00), per effetto del maggior numero di iscrizioni effettuate rispetto al preventivato (nel preventivo 2015 erano previste 200
nuove iscrizioni ) e per effetto delle nuove iscrizioni di società tra professionisti (23 nuove iscrizioni).
Rimborsi oneri e prestazioni di servizio
Entrambi mostrano delle variazioni positive. I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mostrano uno scostamento positivo di € 28.036,68
(€ 33.036,68 di consuntivo rispetto al preventivo di € 5.000,00). 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 € 80.787,00 e ciò a seguito della continua e 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 (€ 155.787,00 di consuntivo rispetto al preventivo di € 75.000,00). 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 altri proventi e rimborsi ha mostrato un incremento di euro 35.964,00 (€ 85.964,00 di consuntivo rispetto al preventivo di
€ 50.000,00). L’importo relativo ai proventi comprende anche i 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. I proventi finanziari e i proventi per recupero costi
mostrano invece un incremento di € 35.933,82 (€ 45.933,82 di consuntivo rispetto al preventivo di € 10.000,00). In tale importo
sono ricompresi anche sopravvenienze attive per un importo di € 16.805,45, inerenti a stralcio di debiti verso i colleghi relatori di
convegni che hanno rinunciato al compenso per l’attività di formazione svolta. Gli interessi attivi bancari sono stati pari ad € 7.340,92
e i riaddebiti per le spese amministrative sono stati pari ad € 9.065,00.
Utilizzo Fondi
Nel corso dell’esercizio 2015 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, né 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.
Nel corso dell’anno 2015 la tassa annuale richiesta (€ 130,00 ad iscritto, ridotta ad € 65,00 per l’iscritto con minore anzianità di
iscrizione all’Albo) dal Nostro Ordine, unitamente alla tassa annuale territoriale, per essere riversata al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata pari ad € 1.018.160,00.
Destinazione dell’avanzo
Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riunione del giorno 05/04/2016, propone di destinare l’intero avanzo derivante dal conto
consuntivo 2015, pari ad € 19.667,02, al fondo vincolato attività istituzionale destinato alla tutela e valorizzazione della Professione
di Dottore Commercialista e dell’Esperto contabile.
Milano, 05/04/2016
Il Tesoriere
Michele Pirotta
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conto consuntivo 2015
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2015
Il Collegio dei Revisori, ha esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,
dal Rendiconto Finanziario, 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.
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, adeguatezza
e correttezza 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 in esame nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico che consiste in un avanzo di gestione pari ad Euro 19.667,02. 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 presunto valore di realizzo mediante l’iscrizione nel passivo di un fondo svalutazione
a titolo di rettifica indiretta. Le posizioni non più recuperabili, valutate in sede di apposita riunione di Consiglio, sono state portate a
sopravvenienze passive. 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 riferibili a rettifiche di costi e proventi al termine dell’esercizio 2015, effettuate in base al principio
della loro 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 2015. Il Collegio rileva che il Consiglio
ha vincolato disponibilità liquide equivalenti all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato;
- i Fondi riserve vincolati non hanno subito decrementi per utilizzi nel corso dell’esercizio 2015, sulla base di espressa decisione del
Consiglio. Tale scelta, a parere del Collegio, non influisce sulla significatività e rappresentatività delle poste di bilancio.
Il Collegio ha, inoltre, esaminato il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo con il bilancio preventivo per l’esercizio 2015, approvato
dall’assemblea degli iscritti, dal quale si osserva:
- che i proventi, in generale, sono superiori di Euro 411 mila circa rispetto al preventivo, ed il maggior scostamento è rilevato nelle
Quote Annuali Albo in considerazione della sottostima dovuta alla prudente valutazione della diminuzione degli iscritti a seguito delle
modifiche della circoscrizione territoriale di competenza. I proventi 2015, raffrontati con quelli 2014, evidenziano una sostanziale
stabilità;
- che le spese, in generale, sono superiori di Euro 391 mila circa rispetto al preventivo (nette di impiego fondi), e che tale differenza
è a sua volta suddivisa in maggiori Spese di Funzionamento per Euro 4 mila circa e maggiori Spese Istituzionali complessive per Euro
387 mila circa. In quest’ultimo raggruppamento si evidenzia l’importo degli oneri straordinari pari ad Euro 88 mila circa riguardante
principalmente l’azzeramento di quei crediti ritenuti dal Consiglio certamente inesigibili. Le spese 2015 raffrontate con quelle 2014
evidenziano un incremento di circa Euro 35 mila.
Gli scostamenti tra preventivo e consuntivo sono commentati e giustificati nelle loro varie componenti nella relazione del Tesoriere.
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Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori, fa presente di aver proceduto periodicamente nel corso dell’esercizio
2015 alla verifica sulla regolare tenuta della contabilità e dei principi applicati per la corretta amministrazione, nonché alla verifica della
puntualità di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi.
Inoltre, durante l’esercizio in esame, i Revisori hanno partecipato alle riunioni del Consiglio alle quali sono stati sempre invitati. Si fa
presente che tali interventi dei Revisori, del resto non ritenuti obbligatori dall’ordinamento vigente, sono avvenuti in totale indipendenza
e, quindi, senza interferire in alcun modo nei lavori del Consiglio dell’Ordine, limitandosi a fornire, qualora fosse stato necessario, un
parere o giudizio nel proprio ambito di competenza.
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 2015 così come
proposto dal Consiglio dell’Ordine.

Milano, 12 aprile 2016
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 2015
Albo

2013

2014

2015

Iscritti all’Albo al 31/12

8095

8292

8496

2376
5719

2474
5818

2573
5923

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

329

352

327

264
4
54
7

303
1
42
6

277
2
46
2

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

174

156

123

88
28
21
1
5
31

107
24
22
3
0
0

64
18
32
8
0
1

155

196

204

2013

2014

2015

84

83

92

23
61

23
60

26
66

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

3

3

11

1
1
1

0
0
3

2
1
8

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

6

4

2

1
4
0
0
1

3
1
0
0
0

0
2
0
0
0

-3

-1

9

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

2013

2014

2015

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

8095
177
1614
2955
1743
867
610
129

8292
244
1605
2811
1994
875
618
145

8496
291
1635
2719
2179
893
627
152

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

84
0
8
32
26
10
7
1

83
0
4
33
29
8
8
1

92
0
7
32
34
10
8
1

Tirocinanti
fino a 24 anni
25/30
oltre i 30

81
457
180

99
533
187

93
662
165

Per anzianità di iscrizione

2013

2014

2015

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

8095
1386
2068
2742
1106
675
118

8292
1431
2092
2763
1162
711
133

8496
1258
2228
2723
1353
769
165

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

84
6
26
35
8
8
1

83
3
24
38
9
8
1

92
3
27
38
15
8
1
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Registro Tirocinanti

2013

2014

2015

Iscritti Registro del Tirocinio al 31/12

718

819

920

343
375

322
497

409
511

467

704

577

432
0
35

669
0
35

461
81
35

662

592

476

586
27
32
0

500
28
53
8

408
21
37
0

17

3

10

292
433

255
426

274
440

-195

112

101

di cui
donne
uomini
Ammissioni
di cui
prima iscrizione
in convenzione
trasferimento da altri Ordini
Cancellazioni
di cui
compiuto triennio
trasferimento ad altri Ordini
rinuncia
interruzione dopo 18 mesi
mancata ripresa di tirocinio
dopo il periodo di interruzione
Interruzioni e/o variazioni dominus
Colloqui effettuati
Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni)

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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2013

2014

2015

114

112

90

2
101
2

2
89
3

8
59
2

4
3
2

6
8
4

14
6
1

2013

2014

2015

2

2

2

21
21
1

7
25
3

26
3

31

Disciplina svolta dal Consiglio ordinario
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 al 31.12
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
Archiviazioni per decesso degli iscritti
Archiviazioni per composizione amichevole

Situazione al
31-12-2013
262

Situazione al
31-12-2014
0

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

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

Situazione al
31-12-2015

Consiglio di Disciplina
Registro A (Esposti di terzi)
Esposti pervenuti:
Archiviati in preistruttoria
Fascicoli in fase preistruttoria
Procedimenti disciplinari aperti
di cui:
Archiviati
Decisi con sanzioni
In corso

101
13
68
20

2
2
16

Registro B (Segnalazioni da: Autorità giudiziarie/Agenzia delle Entrate/Enti Pubblici/d’Ufficio)
Esposti pervenuti:
Archiviati in preistruttoria
Fascicoli in fase preistruttoria
Procedimenti disciplinari aperti
di cui:
Archiviati
Decisi con sanzioni
In corso
MOROSITA'
Esposti pervenuti in data 02/12/2015:
Archiviati in preistruttoria
Procedimenti disciplinari aperti
Fascicoli in fase preistruttoria
Procedimenti disciplinari (aperti nell'anno precedente) decisi con sanzioni
Procedimenti disciplinari (aperti nell'anno precedente) archiviati
FORMAZIONE
Esposti pervenuti:
Archiviati in preistruttoria
Fascicoli in fase preistruttoria
Procedimenti disciplinari aperti
di cui:
Archiviati
Decisi con sanzioni
In corso

32

0

22
3
8
11

2
1
8
227
0
0
227
20
74
478
108
175
195

43
82
70

Assemblea generale del 21 aprile 2016

attività delle commissioni DI STUDIO
Commissione Aggiornamento attualità professionale
La Commissione Aggiornamento Attualità Professionale nel corso dell’anno 2015 si è dedicata principalmente – attraverso il gruppo Test
Pilota e come da disposizioni in materia emanate dal CNDCEC – a visionare e verificare i corsi e-learning prima che gli stessi fossero messi
a disposizione dei colleghi. Complessivamente sono stati trattati 18 corsi.

Commissione Albo, Tutela ed Ordinamento
La Commissione si occupa della valutazione nel merito della ammissibilità delle domande di iscrizione, trasferimento, cancellazione
tanto dei singoli iscritti quanto degli Studi associati. In concreto ogni pratica viene portata al vaglio della Commissione che fornisce le
opportune indicazioni al personale dell’Ordine incaricato di istruire il singolo caso.
È stata inoltre fornita consulenza nella fase preliminare alla costituzione delle Società tra professionisti, specificatamente esaminando le
bozze degli statuti sociali predisposte dagli Studi notarili e apportando loro quelle variazioni che risultano suggerite dagli orientamenti
del Consiglio nazionale nel merito di specifiche problematiche.
Sempre in tema di espletamento di attività di affiancamento agli uffici dell’Ordine si evidenzia il sempre maggior impegno profuso
nell’esame delle pratiche di richiesta di esoneri dall’obbligo di formazione professionale continua.
Riguardo all’attività che la Commissione svolge a favore dei colleghi fornendo assistenza nella risoluzione di casi pratici, si segnala
un costante aumento tanto dei quesiti scritti che dei contatti diretti (a mezzo audizioni pubbliche piuttosto che interlocuzioni fra i
richiedenti ed i singoli membri della Commissione); riscontriamo con piacere un alto tasso di soddisfazione da parte dei richiedenti
la consulenza che è incentrata essenzialmente sulle tematiche delle incompatibilità e dell’interpretazione di specifiche norme del
Codice Deontologico. Nel 2015 sono stati inoltre organizzati sei incontri finalizzati all’ottenimento dei crediti formativi sulla materia
obbligatoria “ordinamento e deontologia professionale” tenuti dagli stessi membri della Commissione, secondo una prassi consolidata.
La Commissione affianca, in qualità di soggetto coordinatore, l’iniziativa titolata “Deontologia nel bicchiere”.

Commissione Amministrazioni immobiliari
La Commissione ha approfondito le tematiche professionali nel settore della gestione dei condomini suddividendosi in sottogruppi
di studio. Ha organizzato molti eventi formativi che hanno visto la partecipazione di molti colleghi. È stata, soprattutto, affrontata la
tematica della revisione nella gestione condominiale producendo uno dei primi quaderni in materia che affronta in maniera molto
pratica un argomento poco conosciuto ma di sicuro utilizzo nel prossimo futuro.

Commissione Antiriciclaggio
La Commissione Antiriciclaggio ha svolto i suoi compiti istituzionali fornendo attività formativa ai colleghi e sviluppando approfondimenti
sulla materia d’interesse nell’ambito delle riunioni periodiche e nel corso di sessioni di studio.
L’attività formativa dei dipendenti e collaboratori degli iscritti ex art. 54 D. Lgs. 231/2007 è stata attuata per il tramite di 4 eventi.
È stata attuata anche un’attività formativa più articolata, rivolta agli iscritti e ai revisori contabili tramite 4 eventi formativi che si sono
svolti il 30 marzo 2015, il 12 ottobre 2015, il 9 novembre 2015 e il 14 dicembre 2015. A questi si aggiunge un convegno tematico sugli
adempimenti antiriciclaggio con relazione alla procedura di collaborazione volontaria ex Legge 186/2014 (c.d. “Voluntary Disclosure”).
È stato inoltre mantenuto disponibile sulla piattaforma web del sito dell’Ordine il progetto di studio e ricerca sulla materia in forma
multimediale, consistente nell’elaborazione di contenuti video sui principali temi dell’antiriciclaggio.
La Commissione ha infine mantenuto l’aggiornamento della pagina web sul sito dell’Ordine con i riferimenti normativi, le disposizioni
applicative, le circolari e i principali documenti attinenti la Legge Antiriciclaggio.
Inoltre è proseguita l’attività di studio e approfondimento, specificamente sulle implicazioni connesse alla procedura di collaborazione
volontaria ex Legge 186/2014 (c.d. “Voluntary Disclosure”) e sul testo della recentemente emanata IV Direttiva UE Antiriciclaggio

Commissione Ausiliari del Giudice
La Commissione Ausiliari del Giudice si riunisce con periodicità bimestrale ed è articolata in sottocommissioni che approfondiscono le
tematiche relative alle seguenti funzioni: Consulente tecnico d’Ufficio in sede civile e penale; Amministratore di sostegno; Amministratore
e il custode giudiziario; Delegato alla vendita giudiziaria di beni immobili. Nel corso dell’anno 2015 sono state studiate le principali
problematiche di attualità riguardanti i temi di interesse della commissione ed è stata portata avanti l’attività di formazione dei Colleghi,
mediante l’organizzazione di dieci convegni validi anche ai fini dei crediti formativi degli Avvocati, e quella “interna” rivolta ai Componenti.
Entrambe le attività di formazione hanno riscosso un importante successo. Per quelle rivolte all’esterno sono pervenuti numerosi commenti
positivi da parte sia dei Magistrati invitati quali relatori, sia degli Avvocati intervenuti come relatori o come partecipanti.
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Commissione Banche, intermediari finanziari e assicurazioni
La Commissione si è dedicata principalmente all’aggiornamento dei colleghi che operano in campo finanziario in considerazione del ritmo
rapidissimo dell’evoluzione normativa e del gran numero di provvedimenti legislativi emanati nel corso dell’anno. Ai convegni organizzati
dalla Commissione hanno spesso partecipato personalità del mondo accademico. Inoltre sono state coinvolte nell’attività formativa
entrambe le autorità di vigilanza del settore (Consob e Banca d’Italia). Di rilievo la collaborazione con l’Associazione Italiana Private
Banking (AIPB) che ha consentito di far intervenire ai convegni relatori esterni specializzati.

Commissione Bilancio integrato
La Commissione ha continuato il percorso di studio e approfondimento delle tematiche relative alla rendicontazione sociale ed
integrata, anche al fine dimostrare che il Report Integrato è accessibile con sforzi contenuti anche a imprese di non grandi dimensioni,
con rilevanti ritorni in termini non solo di immagine ma anche di miglioramento organizzativo e gestionale. E’ partito dunque uno
studio su ‘Reporting integrato per le PMI’ che sarà anche alla base di un prossimo Quaderno SAF.
Per il terzo anno, inoltre, è stato redatto il Bilancio Integrato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,
disponibile per la consultazione anche sulla pagine della Commissione del sito dell’Ordine.
Sono in corso contatti con la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia per valutare un’ipotesi di lavoro volto alla redazione
del Bilancio integrato della stessa.

Commissione Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti
Nel corso dell’anno 2015 la Commissione, talvolta allargata ai delegati Cassa lombardi, si è riunita diverse volte per dibattere temi
come il bilancio consuntivo della Cassa per l’anno 2014, i preventivi per l’anno 2015, le modifiche regolamentari.
La Commissione ha altresì tenuto cinque riunioni formative in tema di previdenza che hanno riscosso un alto interesse e una notevole
partecipazione.
I colleghi che fanno parte della Commissione garantiscono a turno, ogni martedì pomeriggio, un servizio di consulenza presso la sede
dell’Ordine che risulta molto apprezzato in quanto fornisce risposte immediate alle nostre problematiche previdenziali.

Commissione Cassa di Previdenza Ragionieri Commercialisti
La commissione CNPR nel 2015 si è impegnata nell’ambizioso progetto di azzerare le distanze con Roma portando le competenze
dei funzionari direttamente presso gli iscritti. Molti sono stati i colleghi, anche non di Milano, che sono giunti presso l’Ordine per
partecipare ai convegni e agli sportelli, trovandovi quello che prima potevano ottenere solo andando a Roma.
I convegni, ai quali ha sempre partecipato lo stesso Presidente della CNPR, hanno registrato un’altissima affluenza.
Gli sportelli, ai quali hanno presenziato ogni volta alcuni componenti della Commissione, sono stati programmati nel rispetto dell’attività
lavorativa dei colleghi. La Commissione, dunque, grazie al ritrovato dialogo con Roma e all’impegno costante dell’attuale Presidente,
ha garantito, sempre, in concomitanza con i convegni, la presenza di funzionari per la consultazione delle posizioni individuali. Ha,
inoltre, partecipato alla sperimentazione del programma dello sportello virtuale della CNPR mettendo a disposizione degli iscritti la
stessa competenza prima garantita solo dalla presenza dai funzionari in loco.

Commissione Contenzioso tributario
La Commissione sul Contenzioso Tributario si è dedicata principalmente a dare supporto ai colleghi circa le novità legislative e
giurisprudenziali su argomenti di attualità utili alla categoria.
In particolare sono state approfondite:
1) le novità previste dalla legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) e dal D. Lgs 175/14 (c.d. decreto semplificazioni) in materia di
riscossione – compensazione – ravvedimenti operosi.
2) Le modifiche apportate al D. Lgs 546/92 per effetto del D. Lgs 156/2015 c.d. “attuazione del nuovo contenzioso tributario”.
3) Le argomentazioni di grande rilievo affrontate dalla giurisprudenza in riferimento alle note sentenze sui funzionari illegittimamente
nominati e sull’abuso del diritto.
La Commissione ha inoltre organizzato diversi convegni ove hanno partecipato personalità del ruolo accademico.
Infine ha collaborato, come ogni anno, alla stesura del “Massimario delle Commissioni Tributarie Lombarde per il secondo semestre
2014 e il primo semestre 2015”.

Commissione Controllo societario
Nel corso del 2015 la Commissione si è riunita 10 volte con una presenza media di circa 40 partecipanti.
Circa il profilo formativo e divulgativo la Commissione ha coordinato l’organizzazione di numerosi eventi tra cui un convegno in
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collaborazione col CNDCEC sul tema dei principi di comportamento dei sindaci in società quotate e nove convegni su diversi temi.
Per la Fondazione dei dottori commercialisti ha realizzato i corsi progrediti per sindaci di società (corso teorico e un corso sui casi
pratici), e sui sistemi di compliance ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Inoltre ha organizzato il XVIII Forum SAF sulle “Novità sull’informativa finanziaria e sui controlli societari”.
La Commissione pubblica regolarmente una newsletter sui provvedimenti e novità che interessano la revisione legale e le attività di
vigilanza degli organi di controllo. Riguardano invece il profilo dottrinario: la pubblicazione del quaderno SAF n° 61 sulle “Novità al
giudizio sul bilancio introdotte dagli Isa Italia” e l’elaborazione del documento (in attesa di pubblicazione) “Il ruolo del professionista
nei piani attestati”, che sintetizza i lavori del gruppo di studio costituito sul tema.
Per quanto concerne il profilo istituzionale, la Commissione ha partecipato al gruppo di studio sul “Falso in Bilancio”, in collaborazione
con Assirevi e Odcec Milano che, in occasione della discussione che ha preceduto la riforma di questo istituto, ha formulato proposte
specifiche; ha predisposto osservazioni in risposta alla pubblica consultazione del CNDCEC sul documento “Principi di comportamento
del collegio sindacale in società quotate” e alla pubblica consultazione del MEF in ordine al recepimento della Direttiva Comunitaria
2013/34 UE. Questi ultimi elaborati sono stati fatti propri dal Consiglio e trasmessi come posizione dell’Ordine di Milano sui temi
indicati. La Commissione è stata inoltre di ausilio ai colleghi con la risposta a quesiti, tra gli altri, in tema d’indipendenza, cumulo
degli incarichi, regolamenti di attuazione al registro dei revisori, comportamento in situazioni di crisi d’impresa, conflitto d’interessi,
iscrizione al registro dei revisori legali.

Commissione Diritto societario
Come ogni anno, anche nel corso del 2015 la Commissione ha organizzato un ciclo di seminari su vari temi di diritto societario. Inoltre, ha
affrontato e approfondito temi di studio sulla liquidazione delle società di capitali e sulle false comunicazioni sociale di cui alla recente
Legge di modifica 27.5.2015 n. 69.

Commissione Diritto tributario nazionale
Predisposti due documenti di studio, approfondimento e di ausilio all’attività dei colleghi: Documento interpretativo sulla “sopravvivenza
fiscale” delle società estinte (art. 28 D. Lgs. n. 175/2014) e Documento relativo a “imposta sul valore delle attività finanziarie detenute
all’estero: modifiche al presupposto oggettivo”.
Formato (con la Commissione Tutela patrimoni) un gruppo di studio per la Voluntary Disclosure che ha lavorato organizzando eventi
formativi ad hoc e incontri periodici di studio e approfondimento; ma anche redigendo due documenti di studio specifici sul tema
che sono stati diffusi a livello nazionale, prestando assistenza telefonica e presso lo Sportello (con cadenza settimanale) ai colleghi,
effettuando costante attività di monitoraggio e partecipando all’osservatorio DRE sulla Voluntary Disclosure.
Redatto il Quaderno SAF “Accertamento sintetico, redditometro e redditest” pubblicato nel mese di novembre e preparato un secondo
quaderno SAF sul Consolidato fiscale nazionale pubblicato poi a febbraio 2016.
Fornita assistenza all’attività di valutazione delle istanze di consulenza giuridica presso la DRE Lombardia (contatti con i colleghi istanti,
valutazione dei requisiti di forma richiesti dalla convenzione, gestione rapporti e iter pratiche con la DRE Lombardia).
Gestito lo Sportello “Confronto” per l’assistenza ai colleghi su questioni controverse dell’ordinamento tributario.
Partecipazione ai tavoli di confronto periodici con la DRE Lombardia con conseguente segnalazione di anomalie organizzative/
procedurali pervenute dai colleghi.
Esaminate segnalazioni/criticità provenienti da colleghi circa i rapporti con Equitalia/Agenzia delle Entrate. Attività che consiste nella
valutazione della segnalazione e predisposizione (laddove ritenuta fondata) di nota per la segnalazione all’ente interessato.
Organizzati numerosi eventi formativi in aula (anche a Magenta e Cernusco sul Naviglio) offrendo ai colleghi circa 30mila CFP. Inoltre
sono stati registrati numerosi eventi e-learning su temi di attualità attinenti l’ambito tributario e con una forte connotazione operativa.
Realizzati interventi “monografici” di formazione e confronto per i colleghi che partecipano alle riunioni di commissione formando
anche due gruppi di studio dedicati a dazi doganali e assegnazione e trasformazione agevolata. Collaborazione con enti terzi e
università a supporto dell’attività svolta dall’Ordine, in ambito tributario.

Commissione Enti e Aziende pubbliche
La Commissione Enti ed Aziende pubbliche ha organizzato nel 2015 sei eventi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti locali. Tali eventi, tutti condivisi dal Ministero dell’interno e con test finali di verifica, sono validi
ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale e per il mantenimento dei requisiti necessari per l’estrazione a sorte dei revisori negli Enti
Locali. La Commissione ha altresì redatto cinque Newsletter di materiale informativo per l’aggiornamento professionale dei colleghi.
Tutte le newsletter sono disponibili sul sito dell’Ordine nella pagina della Commissione.

Commissione Eventi e Manifestazioni
Nel corso del 2015 la Commissione Eventi e Manifestazioni ha riproposto il tradizionale torneo di tennis, giunto alla sua VII edizione
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e disputato nella prestigiosa cornice del Club Olona di Milano. L’evento si è ormai ricavato un suo spazio nel panorama degli eventi
organizzati da ODCEC Milano, divenendo un appuntamento tradizionale dell’ultima parte dell’anno e riscuotendo un notevole successo
tra tutti i colleghi che vi prendono parte. Sul finire del 2015, e sempre con lo scopo di favorire e rafforzare lo spirito di socializzazione e
aggregazione tra i nostri colleghi, la Commissione ha promosso una raccolta di adesioni tra tutti gli iscritti per valutare l’organizzazione
di tornei di calcio interni e anche interdisciplinari.

Commissione Finanza e Controllo di gestione
La Commissione ha risposto al documento di consultazione sui Principi Italiani di Valutazione predisposto dall’Organismo Italiano di
Valutazione; formato nel corso di varie riunioni i colleghi della Commissione Finanza sulle principali novità dei PIV; costituito un Gruppo
di Lavoro sul “Rating Advisory” composto anche da Unicredit, Banco Popolare, Cerved e Regione Lombardia e pubblicato in dicembre le
“linee Guida sul Rating Advisory”. Il documento è finalizzato a far comprendere la rilevanza di interpretare correttamente i rating che
assegnano le banche e gli altri soggetti e quali leve si possono muovere per evitare problemi nel medio periodo; partecipato agli eventi
formativi del ciclo “Insieme a mezzogiorno” e a tre eventi in tema EXPO (“Modelli di Controllo di Gestione delle Imprese della Filiera
Agro/Food”, “L’etica del business nutre il pianeta” e “Crescita dimensionale: una necessità per imprese e professionisti”); continuato
ogni mese a pubblicare ed arricchire di nuovi contenuti il “Barometro dei Mercati” diffuso tramite il sito dell’Ordine nella pagina dedicata
alla Commissione Finanza e Controllo di Gestione; pubblicato il Quaderno SAF “Il controllo della liquidità nelle strategie aziendali e nelle
situazioni di crisi”; partecipato a maggio 2015 in Assolombarda insieme ad AIFI, Camera di Commercio di Milano ed altri operatori alla
seconda edizione di un corso di preparazione alle emissioni di Minibond.

Commissione Fiscalità internazionale
La Commissione nel corso del 2015 ha organizzato diversi convegni su temi strettamente attinenti alle norme domestiche di fiscalità
internazionale, profondamente modificate a seguito dei decreti connessi alla delega fiscale.
In particolare la commissione ha svolto anche una efficace azione di analisi e studio presentando, di concerto con il Consiglio Nazionale,
“Un progetto fiscale per crescere e competere nello scenario internazionale” al recente congresso di categoria che si è tenuto a Milano
nell’ottobre del 2015, che contiene razionali proposte di modifica alle norme sul T.U.I.R.

Commissione Gestione Crisi d’impresa e Procedure concorsuali
La Commissione si è regolarmente riunita tutti i mesi dapprima presieduta da Carlo Bianco e successivamente alla sua nomina in una
commissione di studio del CNDCEC che ne ha comportato le dimissioni, sotto la presidenza di Stefano D’Amora.
La commissione, attraverso l’attività facente capo alle due sottocommissioni principali focalizzate sul tema della soluzione concordata
della crisi aziendale (vicepresidente Giannicola Rocca) e del fallimento (vicepresidente Andrea Acampora) ha approfondito tematiche
quali: differenti condizioni di ammissibilità della proposta concordataria individuate in fori differenti; la condizione per l’emissione delle
note di variazione IVA nelle procedure concorsuali; avvisi di accertamento per imposta di registro su cessione di aziende e/ o immobili di
procedure concorsuali; novità del decreto legge decreto 83/2015 e della conversione; adempimenti di cancelleria delegati al curatore;
aspetti fiscali relativi alla chiusura anticipata dei fallimenti; imposta di registro in caso di soccombenza nel giudizio di opposizione a stato
passivo; rimborsi spese anticipati dalla curatela e programma gestionale.
Le iniziative di studio, affidate a specifiche sottocommissioni, completate o ancora in corso hanno come tema: la figura, i poteri
e i doveri del liquidatore giudiziario nel concordato preventivo (coordinatore (Dott: Buscemi), l’insolvenza trasfrontaliera (Avv.
Corno), osservatorio sulla riforma (Dott. Talone), fiscalità della chiusura anticipata del fallimento (Dott. Pettinato). I componenti
della commissione hanno partecipato alla stesura dei Quaderni SAF n. 57 “Il concordato preventivo-riflessioni teoriche” e n. 58 “ Il
concordato preventivo-esperienze empiriche”.
La commissione ha preso parte all’organizzazione del XIX Forum SAF “Dai principi di attestazione dei piani di risanamento alle norme di
comportamento” a cui ha fatto seguito la partecipazione di numerosi componenti al corso SAF sulle attestazioni in qualità di docenti. Sono
stati organizzati sei eventi formativi contribuendo a erogare oltre 3.000 CFP.
Tre componenti della commissione (dott.ri Masciello, Meroni e Pati) fanno parte di un gruppo di studio su temi legati alla operatività
quotidiana che possa dialogare e confrontarsi con la sezione fallimentare del tribunale. Numerosi componenti della commissione hanno
fattivamente partecipato all’attività ispettiva sugli eventi formativi accreditati organizzati da soggetti terzi.

Commissione Governance delle società quotate
Nel corso del 2015 la Commissione ha organizzato tre iniziative aventi a oggetto le tematiche di direzione e coordinamento, la
quotazione sul mercato AIM nonché della integrated governance. In particolare il primo evento si è svolto il 22 maggio, riguardava le
tematiche di Direzione e coordinamento nonché delle operazioni con parti correlate e ha visto impegnati Marco Ventoruzzo, Stefano
Chieffi (Segretario del Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana), Marco Reboa e Alberto Giussani.
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Il 16 giugno, invece, si è tenuto il convegno intitolato “La governance per le società quotate all’AIM Italia/Mercato alternativo del
capitale” che, focalizzato sul processo di quotazione al mercato AIM e sulle ricadute in termini di governance, ha avuto come relatori
Paola Maiorana di Assirevi, Barbara Lunghi (Borsa Italiana), Andrea Scremin (Borsa Italiana), Francesco La Manno (Borsa Italiana) e le
testimonianze di Marco Fumagalli (in qualità di nomad), Simone Strocchi (Italian Wine Brands) e Paolo Colucci (Blue Note).
Una terza iniziativa, invece, si è svolta il 27 novembre, ha avuto ad oggetto l’integrated reporting e l’integrated governance e ha
toccato altresì i relativi profili giuridici.

Commissione Informatica, CCIAA e Registro delle imprese
La Commissione si è dedicata principalmente all’aggiornamento dei colleghi nella loro quotidiana attività di vita di studio, in
considerazione del ritmo rapidissimo dell’evoluzione normativa e del gran numero di adempimenti (telematici e non) che si susseguono
con continue modifiche nelle modalità. Ai convegni organizzati dalla Commissione hanno spesso partecipato personalità del mondo
accademico e qualificati rappresentanti delle istituzioni coinvolte (Registro imprese, Camera di Commercio e Agenzia delle entrate).
Oltre a una serrata attività di formazione rigorosamente gratuita, nel 2015 un grande lavoro è stato svolto per la stesura del Quaderno
SAF sulla dematerializzazione che verrà completato e pubblicato nel 2016.

Commissione Internazionalizzazione delle Imprese
A seguito del grosso successo ottenuto organizzando insieme all’Unione Commercianti a fine 2014 il convegno sull’ Internazionalizzazione
delle Imprese, la Commissione si è dedicata alla creazione di convegni incentrati su singole nazioni, a cui hanno partecipato in veste
di relatori – oltre che i membri della commissione stessa – anche speaker italiani e stranieri di grande prestigio.
In particolare è stato organizzato un convegno sulla Svizzera nel mese di aprile, durante il quale è stata apprezzata la presenza di
un’alta funzionaria dell’Agenzia delle Entrate che è stata oggetto di numerose di domande sulla Voluntary Disclosure; in giugno si è
svolto un convegno sulla Bulgaria con la partecipazione di professionisti locali nonché del Console Generale bulgaro di Milano.
È stata ricevuta una delegazione di professionisti brasiliani a settembre provenienti dagli Stati di Sâo Paulo e di MInas Gerais. Infine la
Commissione ha organizzato il workshop sulla Trade Facilitation in occasione del Congresso Nazionale del mese di ottobre.

Commissione Lavoro
La Commissione Lavoro, con il costante e attivo contributo di tutti i suoi componenti aumentati nel corso del 2015 grazie all’ingresso
di nuovi colleghi, ha realizzato molteplici obiettivi: la realizzazione di una newsletter bimestrale, la collaborazione con la rivista
Il Commerci@lista - Lavoro e Previdenza, la realizzazione di un convegno di Insieme a Mezzogiorno, fruibile anche in e-learnig, la
programmazione di una formazione continua e articolata, sempre attuale e al passo con le numerose modifiche normative che hanno
coinvolto la disciplina del lavoro in Italia. Tutti gli interventi del Jobs Act sono stati approfonditi con incontri specialistici tenuti da
docenti altamente qualificati.
Da evidenziare, inoltre, il ruolo della Commissione Lavoro nella sottoscrizione del protocollo d’intesa firmato dall’Ordine con l’INPS che
razionalizza i sistemi di comunicazioni garantendo tempi di risposta e prevedendo anche la nomina di un collega referente incaricato
alle relazioni dirette per affrontare problematiche di interesse generale per la categoria. Il confronto con i funzionari INPS è frequente e
consente di dare indicazioni tempestive delle novità nell’apposita sezione della pagina della Commissione Lavoro che è stata tra l’altro
riorganizzata al fine di consentire a tutti i colleghi di trovare velocemente i documenti di interesse generale nel proprio lavoro quotidiano.

Commissione Liquidazioni Parcelle
Ha organizzato periodicamente i convegni di aggiornamento sull’applicazione dei parametri con il concorso di Datev Koinos che,
attraverso l’illustrazione del software, introduce alcuni esempi numerici.
Le commissioni liquidatorie si sono riunite complessivamente per 42 volte, a rotazione, per esaminare le richieste degli iscritti e proporre
la liquidazione al Consiglio. Sono state esaminate complessivamente 90 pratiche, delle quali 59 liquidate, 2 archiviate per transazione, 14
archiviate d’ufficio, 7 ritirate delle quali una su richiesta del collega, per un incasso complessivo di euro 32.867,60. L’ottava commissione
si è riunita due volte nel corso del 2015 per questioni di interpretazione circa l’applicazione dei parametri in occasione di richieste di
liquidazioni proposte da colleghi. Tutti i giovedì pomeriggio un componente delle commissioni parcelle è stato a disposizione dei colleghi
e di terzi che necessitavano delucidazioni sull’applicazione dei parametri. Il servizio, vista l’affluenza, è stato molto gradito agli iscritti.

Commissione Metodi A.D.R.
La Commissione ha lavorato nel corso dell’anno per migliorare e diffondere il Progetto Mediare, nato per diffondere la cultura della
mediazione per far conoscere le due camere di conciliazione aderenti al progetto: ASAC e Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
Ha organizzato molti eventi di formazione ed ha sviluppato, in collaborazione con la Fondazione, un programma formativo di successo.
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Commissione Normative comunitarie
La commissione ha per scopo la costante osservazione dell’implementazione nel nostro ordinamento tributario di norme di derivazione
comunitaria e ha organizzato un convegno specifico in materia di novità nel settore IVA.
Inoltre organizza annualmente un convegno di aggiornamento per illustrare le più importanti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea in materia di imposizione diretta. Infine, è impegnata a monitorare gli sviluppi del Piano di Azione della Commissione Europea
sul contrasto all’evasione fiscale e in particolare sui lavori della Carta Europea dei diritti del contribuente.

Commissione Pari opportunità
Nel corso del 2015 all’interno del ciclo di eventi “L’economia per nutrire il pianeta”, organizzato in occasione di EXPO 2015, la
Commissione ha realizzato:
1) il 30 gennaio presso l’Auditorium San Fedele l’evento dal titolo “Nutrire il corpo, nutrire la mente. La sana alimentazione come stile
di vita”. L’evento, organizzato in collaborazione con La Fondazione Umberto Veronesi, ha suscitato vivo interesse da parte di colleghe
e colleghi, tanto da avere l’Auditorium pieno fino al termine e stimolare molte domande da parte del pubblico partecipante.
2) il 12 marzo presso l’Auditorium San Fedele l’evento “Nutrire il pianeta dando opportunità alle donne. Welfare aziendale, flessibilità
del lavoro e incentivi fiscali”.
3) il 21 maggio presso la Fondazione Ambrosianeum l’evento “Le politiche di Work-Life Balance come strumento di creazione di Valore.
La connessa comunicazione dei risultati non finanziari nella rendicontazione aziendale” (in collaborazione con la Commissione
Bilancio integrato).
Inoltre il 30 ottobre è stato organizzato il convegno “Networking & Business: la creazione di un’alleanza di valore”, che ha riscosso
grande successo sia in termini di partecipanti che di gradimento.
La Commissione ha avviato nel mese di ottobre 2015 lo Sportello di ascolto Pari Opportunità, con cadenza mensile, per le colleghe ed
i colleghi in difficoltà sia per motivi di lavoro che di salute o legati a problemi familiari.
È in programma la creazione della Banca del Tempo, strumento a sostegno delle colleghe e dei colleghi in momentanea difficoltà.
È in fase di stesura definitiva il Quaderno “Appunti per una cultura di parità”.

Commissione Previdenza Cassa Dottori Commercialisti
Nel corso dell’anno 2015 la Commissione, talvolta allargata ai delegati Cassa lombardi, si è riunita diverse volte per dibattere temi
come il bilancio consuntivo della Cassa per l’anno 2014, i preventivi per l’anno 2015, le modifiche regolamentari.
La Commissione ha altresì tenuto cinque riunioni formative in tema di previdenza che hanno riscosso un alto interesse e una notevole
partecipazione. I colleghi che fanno parte della Commissione garantiscono a turno, ogni martedì pomeriggio, un servizio di consulenza
presso la sede dell’Ordine che risulta molto apprezzato in quanto fornisce risposte immediate alle nostre problematiche previdenziali.

Commissione Principi contabili
Nel 2015 le attività della Commissione sono state incentrate su studio e ricerca in materia di principi internazionali, con la pubblicazione
periodica della IFRS newsletter in formato elettronico a disposizione dei colleghi sul sito dell’Ordine; preparazione di un nuovo
Quaderno SAF in materia di Nuove regole IFRS sul bilancio consolidato da pubblicare nel 2016. Si è ulteriormente sviluppata la ricerca
in materia di principi nazionali, in particolare concentrandosi sulle norme contenute nel D. Lgs 139/2015 che ha recepito la direttiva
UE 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati.
La Commissione ha organizzato 11 eventi formativi dedicati al commento dei nuovi principi contabili OIC, ai contenuti della direttiva
34/2013, ai principi contabili internazionali. In aggiunta a questi sono stai erogati altri quattro eventi formativi in materia di tecniche
di consolidamento in base ai principi contabili nazionali, sulle novità afferenti il bilancio di esercizio e a commento del D. Lgs 139/15.

Commissione Pubblica utilità sociale ed enti Non Profit
Per il quinto anno consecutivo la Commissione ha organizzato con cadenza mensile lo Sportello di consulenza gratuita a disposizione
degli iscritti e degli Enti Non Profit, con la presenza ogni volta di tre colleghi volontari e un avvocato esperto della parte civilistica del
Non Profit. Inoltre è stata fornita consulenza anche alla CCIAA e al Comune di Milano direttamente o attraverso un sostegno agli enti
attivi nei progetti legati al Non Profit. La Commissione ha organizzato la Primavera del Non Profit, un ciclo di sei convegni formativi
dedicati ad altrettante aree di macro interesse del settore, che ha riscontrato una notevole partecipazione. Sono inoltre attive alcune
sottocommissioni di studio: Fondazione Aps, Mediazione, Amministratori di sostegno e una sulla L. 231 applicata al Non Profit.

Commissione Società civile
L’interesse dei colleghi alle tematiche della società civile è rappresentato dal grande numero dei colleghi che si sono iscritti alla
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Commissione. Nel corso dell’anno ha svolto degli incontri finalizzati all’approfondimento di tematiche relative all’impatto che la nostra
professione ha nella società civile.

Commissione StartUp, microimprese, settori innovativi
Nel 2015 la Commissione ha pubblicato il Quaderno SAF n. 56 “Le Start-up innovative” e iniziato la stesura di un ulteriore Quaderno
dal titolo “Gli strumenti di finanziamento per le start-up e le PMI”, approvato dal Comitato Editoriale e che sarà distribuito nel 2016.
Sono stati organizzati quattro eventi formativi sui temi propri della Commissione anche riguardanti i temi dell’e-commerce, della
Finanza agevolata e l’Ecosistema delle start-up innovative.
Realizzato il progetto “Creazione d’Impresa”, serie di incontri con la formula “help desk” organizzati a seguito dell’accordo tra ODCEC
Milano e AFOL Metropolitana. In sostanza si è trattato di una serie di incontri di primo orientamento con persone desiderose di
reinserirsi nel mondo del lavoro attraverso un percorso di autoimprenditorialità. La Commissione ha inoltre partecipato all’Advisory
Board Crowdfunding di Assolombarda, tavolo di lavoro istituito presso Assolombarda in collaborazione anche con la Commissione
Finanza e Controllo di Gestione.

Commissione Tirocinio professionale e giovani
La Commissione, già suddivisa a inizio mandato in due gruppi guidati ciascuno da un proprio Vice Presidente al fine di rafforzare e
organizzare al meglio il lavoro, è stata ulteriormente suddivisa in quattro aree di lavoro in base a specifiche attività da realizzare.
Il principale impegno della Commissione è stato quello di coordinare e monitorare le novità normative disposte dal Miur al fine di
rendere più efficace non solo l’attività di tirocinio ma anche il controllo dell’effettivo svolgimento.
Sono state effettuate: le verifiche dei tirocini; gli incontri finali di tirocinio con il confronto tra ragazzi e relatori facenti parte di
commissioni esaminatrici, al fine di dare indicazioni e suggerimenti sullo studio e sulla preparazione necessari per sostenere l’esame
di Stato; l’incontro di accoglienza nuovi iscritti volto a salutare i nuovi professionisti alla presenza di validi colleghi che presentano
l’Ordine e le sue commissioni; lo Sportello Tirocinanti, che verrà potenziato nei prossimi mesi.
Inoltre è stata ulteriormente migliorata l’assistenza ai ragazzi e rinforzati i rapporti Ordine-Università. Allo scopo di far conoscere i
tirocinanti tra di loro e migliorare la socializzazione, anche attraverso attività ludiche, è stato organizzato un torneo di beach volley,
che ha riscontrato un buon successo.
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