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RELAZIONE DEL TESORIERE

Relazione del Tesoriere 
sul Conto consuntivo 2021
A norma dell’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si sotto-
pone all’esame e all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale il Conto 
consuntivo 2021.
Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2021 si sono seguiti consolidati criteri di 
valutazione e, in particolare, si è avuto cura di osservare il principio della competenza economico/tem-
porale dei proventi e degli oneri.
La stesura è stata eseguita comparando i dati dell’esercizio 2020 con quelli dell’esercizio 2021.
In merito alle voci di conto economico viene, inoltre, fornito un prospetto evidenziante il Conto con-
suntivo 2020, il Conto consuntivo 2021 il conto preventivo 2021 e lo scostamento tra preventivo e con-
suntivo 2021.
Il Conto consuntivo 2021, che viene oggi presentato, chiude con un avanzo di esercizio per un impor-
to di € 439.347,81.

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2021 evidenzia le seguenti risultanze.

Attivo
Investimento per Fondo Assistenza, Investimento per il Fondo del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) 
del Personale dipendente.
Per la prima posizione, in bilancio figura una disponibilità finanziaria, pari a € 8.249,14, dedicata alla 
assistenza degli iscritti, presso l’istituto di credito BPM.
Per la seconda posizione, in bilancio risulta l’ulteriore disponibilità finanziaria, pari a complessivi 
€ 419.812,75, destinata a garanzia del Fondo TFR del Personale dipendente, così suddivisa:
C/c attivo presso IW BANK  .............................................................................................................................................................................................................................................................€ 399.784,14
C/c attivo presso Banca BPM:  .................................................................................................................................................................................................................................................€ 20.028,61

Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2021 l’importo del fondo TFR del 
Personale dipendente, esposto nel passivo patrimoniale, ammonta a € 452.013,47. Nel corso del 2022 
si provvederà a integrare i conti correnti a garanzia TFR.

Depositi bancari e postali
Il saldo dei conti correnti bancari riconciliati, ed esistenti presso BPM, Banca Popolare di Sondrio, al ter-
mine dell’esercizio 2021, ammontano a complessivi  ...............................................................................................................................................€ 1.715.949,11

RENDICONTO PATRIMONIALE
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DESCRIZIONE SITUAZIONE AL 
31/12/2020 INCREMENTI DECREMENTI SITUAZIONE AL 

31/12/2021

Immobilizzazioni immateriali

Software € 25.626,71 4.270,00 21.356,71

Editoria € 0,01 0,01

Oneri pluriennali nuova sede € 198.543,34 27.624,57 170.918,77

Totali € 224.170,06 31.894,57 192.275,49

Immobilizzazioni materiali

Mobili e arredi € 189.741,26 189.741,26

Elaboratori e macchine ufficio € 175.597,15 9.591,64 185.188,79

Attrezzature € 2.397,07 5.350,92 7.747,99

Impianti e sistemi € 218.219,76 218.219,76

Beni ufficio € 600,42 600,42

Totali € 586.555,66 14.942,56 601.498,22

Totali generali € 810.725,72 14.942,56 31.894,57 793.773,71

Crediti verso iscritti ed enti terzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2021 sono pari a € 526.549,77 di cui: € 
282.039,71 per quote verso gli iscritti non ancora incassate e € 244.510,06 per contributi dovuti da en-
ti terzi già fatturati. 
Si è deliberato un accantonamento al fondo svalutazione crediti per le posizioni relative a crediti ver-
so colleghi sospesi e/o cancellati per procedimenti disciplinari; alla data del 31/12/2021 il fondo am-
monta a complessivi € 182.364,44. 

Risconti attivi e fatture da emettere
I risconti attivi per canoni di licenze software, assicurazioni, servizi e prestazioni professionali di com-
petenza dell’anno 2022 ammontano a € 40.522,95. 
Le fatture da emettere e i ratei attivi relativi al recupero di oneri e diritti di segreteria da soggetti terzi 
ammontano a € 17.512,50, ammontano invece a € 78.281,37 le fatture da emettere per l’attività svol-
ta dall’Organismo Composizione della Crisi di Impresa e a € 50.000,00 nei confronti della Fondazione 
Dottori Commercialisti di Milano per competenze del 2017.

Immobilizzi
Le immobilizzazioni immateriali e materiali hanno avuto i seguenti andamenti come descritti nel pro-
spetto allegato.
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Cassa e valori
L’importo di € 885,05 corrisponde al saldo liquido esistente in cassa, riconciliato ed esistente a fine 
esercizio.

Crediti diversi e anticipi a fornitori
L’importo dei crediti diversi ammonta a € 20.893,40 e accoglie principalmente i rimborsi ricevuti nel 
2022 per oneri so-stenuti nel 2021 e in via residuale crediti tributari correlati alla gestione dei dipen-
denti. Gli anticipi a fornitori sono pari a € 4.963,72.

Quote di ammortamento e Fondi ammortamento
Le quote di ammortamento relative all’anno 2021 sono state calcolate tenendo conto del deperimento 
ordinario dei cespiti; tali quote di ammortamento alimentano i relativi fondi di ammortamento secon-
do i seguenti prospetti.
Gli importi degli ammortamenti e le percentuali utilizzate sono le seguenti:

Gli ammortamenti rilevati sono i seguenti:

Mobili e arredi aliq. amm.to 12% € 18.939,06
Attrezzature aliq. amm.to 20% € 401,32
Elaboratori e macchine d’ufficio aliq. amm.to 20% € 24.436,78
Impianti e sistemi aliq. amm.to 20%, 30% € 41.902,71
Altri beni e software aliq. amm.to 20% €           4.270,00
Oneri pluriennali nuova sede aliq.amm.to 11,11% €         27.624,57
Totale €     117.574,44

Si rammenta che gli oneri “nuova sede” sono ammortizzati secondo la durata del contratto di locazione 
e solo per il primo periodo contrattuale. 
I Fondi ammortamento cespiti al 31/12/2021 sono descritti nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE SITUAZIONE AL 
31/12/2021

Fondo mobili e arredi €  85.713,28
Fondo attrezzature €  1.917,88
Fondo elaboratori e macchine ufficio €  129.056,98
Fondo impianti e sistemi € 113.201,44
Fondo altri beni € 600,42
Totali € 330.490,00

Fondo 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 2021.

RENDICONTO PATRIMONIALE
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L’importo dell’anno 2021 ammonta a € 47.904,82 ed è stato calcolato in ossequio alla vigente norma-
tiva, sulla base dei prospetti predisposti dal consulente del lavoro, al netto dell’imposta sostitutiva.
Di seguito il dettaglio:

Fondo TFR al 31.12.2020 Accantonamento 2021 Utilizzi 2021 Saldo Fondo TFR al 31/12/2021
419.949,75 47.904,82 15.841,09 452.013,47

Il personale in organico al 31/12/2021 risulta composto da 13 dipendenti e 1 dirigente assunti con 
contratto a tempo indeterminato (di cui 1 in maternità). Oltre al personale dipendente, nel corso del 
2021 l’Ordine si è avvalso di otto persone in somministrazione lavoro chiamate in ausilio all’ammini-
strazione, alla formazione, alla comunicazione interna, al tirocinio, alla Segreteria di disciplina e a sup-
porto della Segreteria di Presidenza per l’organizzazione di iniziative istituzionali.  

Fondi e riserve   
Con riferimento ai fondi e riserve vincolate si evidenzia quanto segue.

Situazione riserve e fondi vincolati esistenti alla data del 01/01/2021
Alla data del 01/01/2021 esistevano riserve e fondi pari a complessivi € 1.179.729,15. Con l’assem-
blea di approvazione del consuntivo al 31/12/2021, tenutasi in data 29/04/2021, l’avanzo di gestione al 
31/12/2021 pari a € 370.925,97 è stato destinato integralmente al fondo vincolato attività istituzionale.

Più precisamente, i fondi e le riserve vincolate, a seguito di tale delibera di approvazione, erano suddi-
visi come segue:

Fondo vincolato rinnovo sistema informatico € 66.239,07
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio € 96.503,44
Fondo vincolato rinnovo sede € 2.583,86
Fondo vincolato Attività Istituzionale € 975.851,49
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” € 5.000,00
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti € 266.768,43
Totale € 1.412.946,29

Ulteriore movimentazione riserve e fondi nel corso dell’esercizio 2021, situazione riserve e fondi alla 
data del 31/12/2021
Con riferimento al Bilancio 2021, il Consiglio ha ritenuto di utilizzare l’importo di € 153.745,40 per 
l’attività istituzionale mediante l’impiego del fondo vincolato attività Istituzionale e l’importo di 
€ 43.285,60 per le spese sostenute nell’area informatica mediante l’impiego del fondo rinnovo sistema 
informatico e sviluppo investimenti.
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A tale proposito si evidenzia che, sia l’impiego del fondo per l’attività istituzionale che l’impiego del 
fondo rinnovo sistema informatico e sviluppo investimenti, sono stati inferiori rispetto a quanto com-
plessivamente previsto nel preventivo 2021.

Pertanto, i fondi e le riserve al 31/12/2021 risultano i seguenti: 

Fondo vincolato rinnovo sistema informatico € 66.239,07
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio € 96.503,44
Fondo vincolato rinnovo sede € 2.583,86
Fondo vincolato Attività Istituzionale € 822.106,09
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti € 223.482,83
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” € 5.000,00
Fondo Assistenza € 10.000,00
Totale € 1.225.915,29

Creditori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 56.248,74 e verso il Consiglio Nazionale per 
€ 142.268,80 a conguaglio alla data del 31/12/2021.   
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo e al Registro tirocinanti, rela-
tivi all’annualità 2022 percepiti nel corso del 2021.

Fondo rischi per crediti 
Dall’analisi generale delle varie posizioni creditorie, si è ritenuto di determinare per l’anno 2021 un 
prudenziale accantonamento al Fondo rischi per crediti pari a € 25.000,00 con i criteri sopra indica-
ti. Tale voce è a fronte di quote non pagate da parte di iscritti sospesi dal Consiglio di Disciplina. Al-
lo stesso tempo, nel corso del 2021, tale fondo è stato decrementato per l’importo complessivo di 
€ 10.025,00 corrispondente alle quote precedentemente svalutate in via cautelativa, ma per le quali, tut-
tavia, si è successivamente conseguito l’incasso o chiusa la posizione per il verificarsi di altre circostanze. 
Il fondo rischi per crediti alla data del 31/12/2021 ammonta complessivamente a € 195.358,26, di cui 
€ 12.993,82 verso enti terzi per crediti riferiti a contributi per convegni. 

Fornitori e fatture da ricevere
Il debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2021, ammonta a € 62.575,93, riferito 
interamente a fornitori di beni e servizi.

Il debito per fatture ancora da ricevere alla data del 31/12/2021 ammonta a € 471.487,54 suddiviso 
come segue:

RENDICONTO PATRIMONIALE
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Fornitori diversi di beni e servizi € 288.898,81
Fornitori gestori OCC € 80.344,98
Residuo compensi relatori anni precedenti € 102.243,75 di cui:

€ 13.261,62 per l’anno 2012
€ 16.970,55 per l’anno 2013
€ 25.836,07 per l’anno 2014
€ 10.805,23 per l’anno 2015
€ 21.854,14 per l’anno 2016
€ 13.516,14 per l’anno 2017

Debiti diversi
L’importo pari a € 26.293,12 si riferisce prevalentemente a debiti correlati ai dipendenti (debiti per 
INPS, INAIL, INPDAP).

Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati in rigida applicazione del principio della competenza. 
I ratei passivi ammontano a € 257.377,80 e si riferiscono a oneri riguardanti la produttività del perso-
nale dipendente per l’anno 2021 quanto a € 135.419.84, a residui ratei, sempre a favore del personale 
dipendente, per gli anni 2019 e 2020, per un totale di € 13.544,52 da utilizzare per la contabilizzazio-
ne futura di integrazioni salariali derivanti dal rinnovo del contratto di lavoro, alle competenze matu-
rate al 31/12/2021 dal personale dipendente per ferie e permessi quanto a € 13.413,44, infine al saldo 
del contributo destinato alla Fondazione ODCEC di Milano per l’attività formativa svolta nel 2021 per 
€ 95.000 ed erogato all’inizio del 2022. 
I risconti passivi ammontano complessivamente a € 58.825,00 e si riferiscono a importi di competen-
za dell’esercizio 2022 relativi alla Quota di iscrizione al Registro tirocinanti che a decorrere dall’anno 
2010 viene incassata una tantum all’inizio del periodo di tirocinio per la durata biennale, l’importo è 
poi oggetto di risconto per la quota parte.

RENDICONTO PATRIMONIALE
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RENDICONTO FINANZIARIO

SCHEMA N. 1: FLUSSO DELLA GESTIONE REDDITUALE DETERMINATO CON IL METODO INDIRETTO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Avanzo di gestione 2021 € 439.348

Oneri non ordinari € 0

1. Avanzo di esercizio prima di oneri e sopravvenienze non ordinarie € 439.348

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi € 52.527

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 117.574

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 170.101

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 291.930 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € -52.977

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € -23.183

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 63.874 

Altre variazioni del capitale circolante netto € -97.055

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 182.589 

Altre rettifiche

Oneri fiscali € 3.934

Utilizzo dei fondi € -45.579

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € -41.645

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 750.393

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali € -14.941

(Investimenti) € 14.941

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
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Immobilizzazioni immateriali € 0

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni finanziarie € 0

(Investimenti) € 0

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Attività Finanziarie non immobilizzate € -30.750

(Investimenti) € 30.750

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) € -45.691

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0

Accensione finanziamenti € 0

Rimborso finanziamenti € 0

Mezzi propri

Utilizzo Fondi € -187.031

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € -187.031

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Valore che trova corrispondenza nella differenza dell’importo delle disponibilità liquide esistenti 
al 1/01/2021 e al 31/12/2021

€ 517.671

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2021 € 1.199.163

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021 € 1.716.834
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Per quanto attiene al Rendiconto Economico, si 
ritiene utile fornire alcune informazioni legate 
alle variazioni riscontrate tra il Conto preventivo 
2021 e il Conto consuntivo 2021.

ONERI

Variazioni intervenute fra gli oneri.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese per il personale ammontano a € 992.376,69 
importo che comprende anche gli oneri derivan-
ti dalla contrattazione pubblica e i relativi contri-
buti previdenziali, nonché le spese connesse al-
la formazione del personale e gli oneri correlati.
Per tale voce si evidenzia un minimo scostamento 
con il preventivo 2021.

Gli affitti passivi della sede di via Pattari ammon-
tano a €  301.553,16 comprensivi dell’adegua-
mento Istat e delle spese condominiali.

Le spese assicurative si riferiscono alle polizze 
per l’Organismo Composizione Crisi, Cyber Risk in 
ossequio alla normativa GDPR, responsabilità ci-
vile, tutela legale, infortuni e uffici.

Spese postali, telefoniche, internet, pari a 
€ 11.764,46, evidenziano un risparmio rispetto al 
preventivo 2021.

Gli oneri per le prestazioni di servizi per attività ope-
rativa mostrano un decremento pari a € 28.289,41 
da imputarsi principalmente alla riclassificazione 
di alcune spese nell’area istituzionale. 

La voce a consuntivo delle spese ufficio e ammi-

nistrazione è sostanzialmente allineata a quanto 
previsto nel preventivo.

Le spese per i software, aggiornamenti e manu-
tenzione, mostrano un decremento di € 43.975,02 
dovuto al posticipo di alcuni interventi program-
mati. L’importo evidenziato dall’utilizzo del relati-
vo fondo si riferisce al saldo delle spese sostenu-
te per il rinnovo del sito e per l’implementazione 
nella funzionalità delle pec.

Gli ammortamenti evidenziano un lieve incre-
mento di € 2.574,44 dovuto alla sostituzione di 
alcuni dispositivi informatici, all’acquisto di at-
trezzature funzionali al contenimento della diffu-
sione dell’epidemia da Covid-19 oltre al raddop-
pio delle aliquote di ammortamento dei cespiti 
acquisiti nel 2020 per la nuova sede e per l’utiliz-
zo della modalità smart-working.

Con riferimento alla voce relativa all’accantona-
mento al fondo rischi per crediti verso gli iscritti 
ed enti terzi, pari a € 25.000,00 si rinvia a quanto 
già illustrato al paragrafo “crediti verso gli iscritti 
ed enti terzi”.

Le spese bancarie si confermano in linea con il 
preventivo.

SPESE DI ISTITUZIONALI

La spesa per le Assemblee degli iscritti ammonta 
a € 35.732,48, in aumento di € 5.732,48 rispetto 
al preventivo. 
In tale voce sono ricompresi anche gli oneri so-
stenuti per l’organizzazione delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori 
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dell’Ordine che nel corso del 2021 hanno subito 
vari rinvii, per svolgersi definitivamente nel mese 
di febbraio 2022. L’incremento evidenziato si ri-
ferisce infatti principalmente alle spese correlate 
alle varie convocazioni.

La spesa per l’attività istituzionale è pari a 
€ 253.745,40 in diminuzione rispetto al preven-
tivo per € 96.254,60 grazie anche alla contribu-
zione di alcuni sponsor in specifiche iniziative o 
servizi prestati agli iscritti. 

Partecipazione Tavoli Istituzionali
Tale capitolo di spesa, si riferisce agli oneri per 
la prosecuzione o l’avvio di “Tavoli di lavoro” a li-
vello istituzionale. Fra questi si segnala la con-
clusione del Progetto Obiettivo Milano al quale 
hanno partecipato anche Ordini di altre categorie 
professionali.

Organismo di Composizione della Crisi da So-
vraindebitamento
In tale capitolo sono ricomprese le spese ammi-
nistrative di funzionamento, nonché quelle rife-
rite alle figure professionali di Referente Coor-
dinatore, Gestori e Uar coinvolte in tale attività. 
La spesa sostenuta nel 2021 è pressoché in li-
nea con il preventivo e correlata a quanto espo-
sto nella corrispondente voce dei proventi. 
Si ricorda che l’Organismo di Composizione del-
la Crisi da Sovraindebitamento è stato istituito 
presso il nostro Ordine con decreto del Ministe-
ro della Giustizia, in data 5 ottobre 2016 al nu-
mero progressivo 82 della sezione A del Registro 
ministeriale degli Organismi autorizzati alla ge-
stione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi 

dell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 
settembre 2014 n. 202, così come previsto dalla 
Legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
Relativamente al capitolo Rivista dei Dotto-
ri Commercialisti, edita da Giuffrè Editori, e altre 
pubblicazioni, sono stati sostenuti minori oneri 
per € 14.631,64 rispetto al preventivo 2021 per 
la riprogrammazione di talune spese. 

Con riferimento all’attività di formazione profes-
sionale continua si ricorda che tutte le iniziative 
in aula e fruibili nelle modalità e-learning e strea-
ming, organizzate e promosse dall’Ordine di Mila-
no, sono totalmente gratuite per gli iscritti.
Nell’anno 2021, l’importo a consuntivo sostenuto 
per l’attività di formazione professionale ammon-
ta a € 404.065,46, in continuità con il consunti-
vo 2020 ma in decremento rispetto al preventivo 
2021 per il conseguimento di risparmi in alcune 
categorie di spese preventivate e una riduzione 
nel contributo erogato alla Fondazione Odcec di 
Milano in proporzione all’attività formativa effet-
tivamente svolta nella permanenza dello stato 
emergenziale. 

L’attività di formazione professionale dell’Ordi-
ne ha portato a organizzare nel corso dell’anno 
2021 n. 329 iniziative organizzate direttamente e 
249 eventi gratuiti di enti terzi. Gli eventi forma-
tivi e-learning Odcec di Milano contano un totale 
di 222 eventi. 

Gli oneri inerenti alle stampe e le spedizioni di 
materiali e di circolari, hanno visto un decremen-
to di € 14.515,84 principalmente per la rialloca-
zione di alcune spese nell’area amministrativa.
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Oneri straordinari pari a € 35.731.67 si riferisco-
no principalmente a rettifiche correlate a fatture 
di competenza di anni precedenti e allo storno di 
quote per decessi o altre circostanze non prece-
dentemente svalutate nel rispettivo fondo.

PROVENTI

Variazioni intervenute tra i proventi:

Quote di iscrizione
- Quota annuale Albo

I proventi per la quota annuale di iscrizione al 
nostro Ordine, pari a €  2.366.127,98, mostrano 
una variazione negativa di € 1.477,02 rispetto al 
preventivo 2021. Tale differenza è dovuta a un ef-
fetto derivante dai trasferimenti tra Ordini.

- Quota annuale Elenco Speciale
Nel corso del 2021 risulta un maggior incasso di 
€ 600,00 rispetto al preventivo 2021.

- Quota annuale tirocinanti
I proventi relativi alla quota annuale tirocinanti 
mostrano un incremento di 31.420,00 per effetto 
del maggior numero di iscritti al registro nel cor-
so del 2021.

- Quota nuovi iscritti
L’importo relativo alla quota dei nuovi iscritti 
all’albo mostra un incremento di € 38.585,00

- Quota annuale STP
L’importo relativo alla quota delle Società tra 
professionisti è incrementato di € 55.650,00.
Si segnalano 36 nuove iscrizioni di società tra 
professionisti.

RIMBORSI ONERI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mo-
strano un incremento di € 15.167,97 rispetto al 

preventivo 2021 in progressiva ripresa verso gli 
importi pre-pandemia. 
I diritti da terzi per corsi di Formazione professio-
nale continua ammontano a € 102.343,97 e sono 
riferibili ai diritti dovuti da enti terzi per i corsi da 
loro organizzati nell’anno 2021. Il decremento di 
€ 52.347,97 rispetto al preventivo è dovuto anco-
ra alle difficoltà incontrate, a causa dell’emergen-
za epidemiologica, nel riprendere a pieno regime 
l’attività di formazione.

PROVENTI DIVERSI

La voce altri proventi e rimborsi, complessiva-
mente pari a € 93.152,18, accoglie prevalente-
mente le sopravvenienze attive, i contributi cor-
relati all’iniziativa Progetto Obiettivo Milano, 
citata nell’area dell’attività istituzionale, e le 
somme rimborsate da enti terzi per altri even-
ti istituzionali.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 

Analogamente a quanto illustrato in apposita vo-
ce nella parte relativa agli Oneri, si evidenziano 
le somme derivanti dalla gestione delle proposte 
di accordo presentate all’Organismo di composi-
zione della Crisi da Sovraindebitamento. 
Il decremento rispetto al preventivo 2021, ma an-
cor più rispetto al consuntivo 2020, è giustifica-
to nel fatto che si è deciso di rilevare pruden-
zialmente unicamente gli importi effettivamente 
incassati e non anche gli importi che si andran-
no a incassare in esercizi futuri per le istanze 
approvate nel corso del 2021. Non vi è certez-
za, infatti, che tali somme saranno interamente 
versate all’Organismo, potendo sopraggiungere 
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circostanze tali da determinare il ritiro o l’inter-
ruzione di alcune procedure.
Tali entrate devono essere lette in correlazione 
con le collegate uscite indicate nel capitolo delle 
spese istituzionali. 

I proventi finanziari e i proventi per recupero co-
sti accolgono unicamente i rimborsi per servizi 
forniti agli iscritti. 

UTILIZZO FONDI

Nel corso dell’esercizio 2021, il fondo vincolato 
attività istituzionale è stato parzialmente utiliz-
zato, per l’importo di € 153.745,40 con riferimen-
to all’attività istituzionale, mentre il fondo rinno-
vo Sistema Informatico-Sviluppo Investimenti è 
stato utilizzato per l’importo di € 43.285,60, come 
meglio illustrato in precedenza. 

QUOTA ANNUALE DI COMPETENZA 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  

A titolo informativo si evidenzia che non è pre-
sente né tra i proventi, né tra gli oneri, la quota 

parte destinata al Consiglio Nazionale, ricompre-
sa nella Tassa di iscrizione annuale, che viene in-
cassata dall’Ordine territoriale competente e ver-
sata al Consiglio Nazionale.

Nel corso dell’anno 2021 la tassa annuale richie-
sta dal nostro Ordine (€ 130,00 a iscritto, ridotta 
a € 30,00 per l’iscritto con età inferiore ai 36 an-
ni), unitamente alla tassa annuale territoriale, per 
essere riversata al Consiglio Nazionale dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stata 
pari a € 1.094.130,00.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO

Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riu-
nione del giorno 11/04/2022 propone di destinare 
l’avanzo di gestione derivante dal Conto consun-
tivo 2021 pari a € 439.347,81, al Fondo vincola-
to attività istituzionale quanto a € 189.347,81 e 
al Fondo Pa Digitale quanto a € 250.000,00, da 
applicare al bilancio 2022 a copertura di tutte le 
spese afferenti tale progettualità ivi incluse le 
spese per risorse umane, tecnici e professionisti.

Milano, 11/04/2022

Il Tesoriere
Emanuela Ardillo
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