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Anorma dell’Ordinamento profes-
sionale dei Dottori Commercia-
listi e degli Esperti contabili, si 
sottopone, all’esame ed all’appro-

vazione dell’Assemblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elen-
co Speciale, il Conto Consuntivo 2020.

Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 
2020 si sono seguiti consolidati criteri di valutazione e, in parti-

colare, si è avuto cura di osservare il principio della competenza eco-
nomico/temporale dei proventi e degli oneri.

La stesura è stata eseguita comparando i dati dell’esercizio 2020 con quelli 
dell’esercizio 2019.
In merito alle voci di conto economico viene inoltre fornito un prospetto evi-
denziante il conto consuntivo 2019, il conto preventivo 2020, il conto consun-
tivo 2020 e lo scostamento tra preventivo e consuntivo 2020.
Il Conto consuntivo 2020, che viene oggi presentato, chiude con un avanzo di 
esercizio per un importo di € 370.925,97.

RENDICONTO PATRIMONIALE

Lo Stato PatrimoniaLe aL 31.12.2020
evidenzia le seguenti risultanze:
Nelle voci di attivo e passivo Patrimoniale:

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 ad 
€ 16.231,27, 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 € 381.081,25, destinata a garanzia del Fondo TFR del Per-
sonale dipendente, così suddivisa:

C/c attivo presso IW BANK ______________________________________€ 360.915,14
C/c attivo presso Banca BPM ____________________________________€ 20.166,11
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Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2020 l’importo del fondo TFR del Personale di-
pendente, esposto nel passivo patrimoniale, ammonta ad € 419.949,75. Nel corso del 2021 si provvede ad 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 termine dell’eser-
cizio 2020, ammontano a complessivi € 1.198.530,99.

immobiLizzi
Le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno avuto i seguenti andamenti come descritti nel prospetto allegato.

DESCRIZIONE SITUAZIONE AL 
31/12/2019

INCREMENTI DECREMENTI SITUAZIONE AL 
31/12/2020

Immobilizzazioni immateriali
Mobili e arredi a 149.014,16 40.727,10 189.741,26
Elaboratori e macchine ufficio a 123.675,17 51.921,98 175.597,15
Attrezzature a 1.237,08 1.159,99 2.397,07
Impianti e sistemi a 218.219,76 218.219,76
Beni ufficio a 600,42 600,42

Totali a 492.746,59 93.809,07 586.555,66

Immobilizzazioni materiali
Software a 12.312,85 21.350,00 8.036,14 25.626,71
Editoria a 0,01 0,01
Altre immobilizzazioni immateriali a 53,32 53,32 0
Oneri pluriennali nuova sede a 221.805,92 4.363,10 27.625,68 198.543,34

Totali a 234.172,10 25.713,10 35.715,14 224.170,06
Totali generali a 726.918,69 119.522,17 35.715,14 810.725,72

creDiti verSo iScritti eD enti terzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2020 sono pari ad € 745.950,45 di cui: € 495.433,88 per 
quote verso gli iscritti non ancora incassate e € 250.516,57 per contributi dovuti da Enti terzi per fatture già emesse. 
Si è deliberata la costituzione di un fondo svalutazione crediti per le posizioni relative a crediti verso sospesi e/o ex 
iscritti, quali soggetti cancellati per procedimenti disciplinari; alla data del 31/12/2020 il fondo ammonta a comples-
sivi € 117.389,44. La situazione emergenziale ha interrotto l’analisi delle procedure adottabili.

riSconti attivi e fatture Da emettere
I risconti attivi per canoni di licenze software, assicurazioni, servizi e prestazioni professionali di competenza dell’an-
no 2021 ammontano ad € 18.216,86.
Le fatture e rimborsi da emettere ammontano ad € 52.315,50 per recupero oneri e diritti di segreteria a soggetti terzi, 
ad € 100.155,93 per l’Organismo Composizione della Crisi di Impresa e ad € 50.000,00 nei confronti della Fondazione 
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Dottori Commercialisti di Milano per competenze del 2017.
caSSa e vaLori
L’importo di € 632,46 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 ad € 1.385,99, principalmente rappresentato da crediti tributari correlati alla ge-
stione dei dipendenti. Gli anticipi a fornitori sono pari ad € 4.360,70.

Quote Di ammortamento e fonDi ammortamento
Le quote di ammortamento relative all’anno 2020 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:

fonDi ammortamento
Gli ammortamenti rilevati sono i seguenti:

Mobili e arredi aliq. Amm.To 12% € 21.355,02
Attrezzature aliq. Amm.To 20% € 403,17
Elaboratori e macchine d’ufficio aliq. Amm.To 20% € 23.126,51
Impianti e sistemi aliq. Amm.To 20%, 30% € 47.126,45
Altri beni e software aliq. Amm.To 20% € 8.089,46
Oneri pluriennali nuova sede aliq.Amm.To 11,11% € 27.625,68
Totale  € 127.726,29

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 31/12/2020 sono descritti nel prospetto che segue:

Descrizione Situazione al 31/12/2020
Fondo mobili e arredi €  66.774,22

Fondo attrezzature €  1.516,56

Fondo elaboratori e macchine ufficio €  104.620,20

Fondo impianti e sistemi € 71.298,73

Fondo altri beni € 600,42

Totali € 244.810,13
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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 2020.
L’importo di competenza dell’anno 2020 ammonta a € 38.838,66 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 31.12.2019 Accantonamento 2020 Utilizzi 2020 Saldo Fondo TFR al 
31.12.2020

384.011,12 38.838,66 2.900,00 419.949,75

Il personale in organico al 31/12/2020 risulta composto da 14 persone assunte con contratto a tempo indetermina-
to. Oltre al personale dipendente l’Ordine di avvale di cinque persone tramite contratto di somministrazione lavoro a 
tempo determinato, con progetti specifici riconducibili all’area dell’amministrazione, della formazione, della comunica-
zione interna ed in ausilio alla 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 01/01/2020
Alla data del 01/01/2020 esistevano riserve e fondi pari a complessivi € 813.977,14. Con l’assemblea di approvazio-
ne del consuntivo al 31/12/2019, tenutasi in data 8/7/2020, l’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 pari ad euro 
365.752,01 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 suddivisi 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  € 720.259,55
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini”  € 5.000,00
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti € 289.143,23
Totale  €  1.179.729,15

uLteriore movimentazione riServe e fonDi neL corSo DeLL’eSercizio 2020, 
Situazione riServe e fonDi aLLa Data DeL 31/12/2020
Nel corso dell’anno 2020, il Consiglio ha ritenuto di impiegare l’importo di € 115.334,03 per l’attività istituzionale me-
diante utilizzo del fondo vincolato attività Istituzionale; ha altresì deliberato di impiegare l’importo di € 22.374,80 per 
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le spese sostenute nell’area informatica mediante utilizzo del fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti.
A tale proposito si evidenzia che, sia l’impiego del fondo per l’attività istituzionale che l’impiego del fondo rinnovo im-
pianti e sviluppo investimenti, sono stati inferiori rispetto a quanto complessivamente previsto nel preventivo 2020.

Pertanto, i fondi e le riserve al 31/12/2020 risultano i seguenti:

Fondo vincolato rinnovo sistema informativo € 66.239,07
Fondo vincolato sviluppo attività sul territorio € 96.503,44
Fondo vincolato rinnovo sede € 2.583,86
Fondo vincolato Attività Istituzionale € 604.925,52
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti € 266.768,43
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” € 5.000,00
Totale  € 1.042.020,32

creDitori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 52.313,75 e verso il Consiglio Nazionale per € 207.713,80 a congua-
glio alla data del 31/12/20120.
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo e al Registro dei tirocinanti, relativi all’annua-
lità 2021 percepiti nel corso del 2020.

fonDo riSchi Per creDiti
Dall’analisi generale delle varie posizioni creditorie, si è ritenuto di determinare per l’anno 2020 un prudenziale accan-
tonamento a Fondo rischi per crediti pari a € 20.000,00 per le motivazioni sopra indicate. Tale voce è a fronte di quote 
non pagate da parte di iscritti sospesi dal Consiglio di Disciplina. Allo stesso tempo, nel corso del 2020, tale fondo è 
stato decrementato per l’importo complessivo di euro 23.773 corrispondente alle quote precedentemente svalutate in 
via cautelativa, ma per le quali, tuttavia, si è successivamente conseguito l’incasso. 
Il fondo rischi per crediti alla data del 31/12/2020 ammonta complessivamente a € 180.383,26.

fonDo oneri
Tali oneri sono relativi al premio di produttività del personale dipendente dell’annualità 2017 ancora da liquidare per 
un totale di € 29.738,42.

fornitori e fatture Da ricevere
Il debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2020, ammonta ad € 103.650,99, riferito interamente 
a fornitori di beni e servizi.
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Il debito per fatture ancora da ricevere alla data del 31/12/2020 ammonta ad € 483.391,49 suddiviso come segue:

- Fornitori diversi di beni e servizi € 260.214,28
- Fornitori gestori OCC € 93.940,35
- Residuo compensi relatori anni precedenti € 129.236,86, di cui:
 € 26.594,61 per l’anno 2011; 
 € 13.261,62 per l’anno 2012; 
 € 17.044,55 per l’anno 2013; 
 € 26.160,57 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 € 23.943,38 si riferisce prevalentemente a debiti correlati ai dipendenti (debiti per INPS, INAIL, IN-
PDAP).

ratei e riSconti PaSSivi
Sono stati calcolati in rigida applicazione del principio della competenza.
I ratei passivi ammontano ad € 205.729,15 e si riferiscono, per gli importi più significativi, ad oneri riguardanti la pro-
duttività del personale dipendente per l’anno 2020 quanto ad euro 132.500,00 ed a residui di anni precedenti per euro 
56.927,36; sono inclusi poi i ratei per competenze maturate al 31/12/2020 dal personale dipendente (ferie, permessi) 
per euro 16.301,79.
I risconti passivi si riferiscono a importi di competenza dell’esercizio 2021 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. I Risconti Passivi ammontano complessivamente ad 
€ 46.600,00.
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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 esercizio 2020 € 370.926
Oneri non ordinari € 0

1. Avanzo di esercizio prima di oneri e sopravvenienze non ordinarie € 370.926

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi € 39.797
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 127.726

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 167.523

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € -113.192
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € -172.331
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € -13.575
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € -2.260
Altre variazioni del capitale circolante netto € -390.082

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € -691.440

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) € 0
Oneri fiscali € -16.719
Utilizzo dei fondi € -3.857

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € -20.576

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € -173.567

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali € -93.809
(Investimenti) € 93.809
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Immobilizzazioni immateriali € -25.713
(Investimenti) € 25.713
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Immobilizzazioni finanziarie € 0
(Investimenti) € 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Attività Finanziarie non immobilizzate € -83.230
(Investimenti) € 83.230
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) € -202.752

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
Aumento di capitale a pagamento € 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie 0
Utilizzo Fondi € -137.709

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € -137.709

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Valore che trova corrispondenza nella differenza dell’importo delle disponibilità liquide esistenti al 1/01/2020 e al 31/12/2020 € -514.028

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2020 € €1.713.191
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 € €1.199.163
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RENDICONTO ECONOMICO

Per quanto attiene al Rendiconto economico, si ritiene 
utile invece fornire alcune informazioni legate alle va-
riazioni riscontrate tra il conto preventivo 2020 e il conto 
consuntivo 2020.
Variazioni intervenute nelle voci di costo:

tra Le SPeSe Di funzionamento
Le spese per il personale ammontano ad € 957.758,12, 
importo che comprende anche gli oneri derivanti dalla 
contrattazione pubblica ed i relativi contributi previden-
ziali, nonché le spese connesse alla formazione del per-
sonale e gli oneri correlati.
Il decremento rispetto al preventivo è dovuto alla cessazio-
ne di una posizione lavorativa ad oggi non ancora sostituita.

Gli affitti passivi della sede di Via Pattari ammontano a 
euro 301.045,37 comprensivi dell’adeguamento Istat e 
delle spese condominiali.

Le spese assicurative si riferiscono alle polizze per l’Orga-
nismo Composizione Crisi, Cyber Risk in ossequio alla nor-
mativa GDPR, responsabilità civile, tutela legale, infortuni, 
uffici e la nuova polizza COVID-19 a tutela dei dipendenti.

Spese postali, telefoniche, dati, pari ad € 12.843,17, si as-
sestano sostanzialmente in linea con il preventivo 2020. 

Gli oneri per le prestazioni di servizi per attività operativa 
mostrano un incremento pari ad € 2.971,20 da imputar-
si principalmen-te alle spese legali correlate alla rappre-
sentanza dell’Ordine in atti o procedure. 

La voce a consuntivo delle spese ufficio e amministra-
zione mostra un decremento pari ad € 5.419,17 rispetto 
al preventivo dovuto a minori spese sostenute durante 
la chiusura degli uffici in alcuni mesi del 2020 a causa 
dell’emergenza COVID.

Le spese per i software, aggiornamenti e manutenzione, 

mostrano un decremento di € 86.709,09 dovuto al posti-
cipo di alcuni interventi programmati.

Gli ammortamenti evidenziano un incremento di euro 
39.726,29 in conseguenza anche all’acquisto nell’anno 
2020 di nuovi dispositivi ed altri immobilizzi per permet-
tere l’utilizzo della modalità smart-working, oltre al rad-
doppio delle aliquote di ammortamento dei cespiti acqui-
siti nel 2019 in occasione del trasferimento nella nuova 
sede.
Con riferimento alla voce relativa all’accantonamento al 
fondo rischi per crediti verso gli iscritti ed enti terzi, pari 
ad € 20.000,00 si rinvia a quanto già illustrato al paragra-
fo “crediti verso gli iscritti ed enti terzi”.

Le spese bancarie si confermano in linea con il preventivo.

SPeSe iStituzionaLi
La spesa per le Assemblee degli iscritti ammonta a 
€ 26.202,68, in decremento di € 23.797,32 rispetto al pre-
ventivo. Tale risparmio è correlato all’organizzazione del-
le stesse assemblee attraverso la piattaforma Concerto. 
In tale voce sono ricomprese anche gli oneri sostenuti in 
occasione delle elezioni dei delegati alla assemblea del-
la CNDCEC e del rinnovo del Consiglio e del Collegio dei 
Revisori dell’Ordine.
La spesa per l’attività istituzionale pari a € 100.000,00 è 
in linea con il preventivo, al netto dell’utilizzo del relativo 
fondo per € 115.334,03.

Partecipazione Tavoli Istituzionali
Tale capitolo di spesa, si riferisce agli oneri per la prose-
cuzione o l’avvio di “Tavoli di lavoro” a livello istituziona-
le. Fra questi si segnala il Progetto Obiettivo Milano al 
quale hanno partecipato anche Ordini di altre categorie 
professionali e che proseguirà anche nel 2021.

OCC
Nel consuntivo 2020 si è deciso di enucleare gli importi 
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attinenti l’attività dell’Organismo di Composizione del-
la Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso il nostro 
Ordine con decreto del Ministero della Giustizia, in da-
ta 5 ottobre 2016 al numero progressivo 82 della sezio-
ne A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati 
alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settem-
bre 2014 n. 202, così come previsto dalla Legge 27 gen-
naio 2012, n. 3.

In tale capitolo sono ricomprese le spese amministrative 
di funzionamento, nonché quelle riferite alle figure pro-
fessionali di Referente Coordinatore, Gestori e Uar coin-
volte in tale attività.

Relativamente al capitolo Rivista dei Dottori Commerciali-
sti, edita da Giuffrè Editori, e altre pubblicazioni, sono sta-
ti sostenuti minori oneri per € 14.904,20 rispetto al pre-
ventivo 2020 per la riprogrammazione di talune spese. 

Con riferimento all’attività di formazione professionale con-
tinua si ricorda che tutte le iniziative in aula e tramite la forma-
zione a distanza on line (e-learning), organizzate e promosse 
dall’Ordine di Milano, sono totalmente gratuite per gli iscritti.
Nell’anno 2020, l’importo a consuntivo sostenuto per 
l’attività di formazione professionale ammonta a € 
402.605,90. Per tale capitolo di spesa, a differenza del 
preventivo 2020, l’importo è al lordo del relativo fondo.

L’attività di formazione professionale dell’Ordine ha por-
tato ad organizzare nel corso dell’anno 2020 n. 294 inizia-
tive organizzate direttamente e 156 eventi gratuiti di enti 
terzi. Gli eventi formativi e-learning Odcec Milano conta-
no un totale di 312 eventi.
Gli oneri inerenti le stampe e le spedizioni di materiali e 
di circolari, hanno visto un decremento di € 3.827,89 per 
riallocazione di alcune spese nell’area amministrativa.

Oneri straordinari pari ad € 11.172,11 si riferiscono ad 

oneri e conguagli di esercizi precedenti la cui definizione 
è avvenuta dopo l’approvazione del rispettivo bilancio ed 
allo storno di quote iscritti conseguenti a decessi.

Proventi
Variazioni intervenute tra i proventi:

Quote di iscrizione
-  Quota annuale Albo: i proventi per la quota annuale di 

iscrizione al nostro Ordine, pari ad € 2.324.433,60, mo-
strano una variazione negativa di € -12.381,40 rispetto 
al preventivo 2020. Tale differenza è dovuta ad un effet-
to derivante dai trasferimenti tra Ordini.

-  Quota annuale Elenco Speciale: nel corso del 2020 ri-
sulta un maggior incasso di € 250,00 rispetto al preven-
tivo 2020.

-  Quota annuale tirocinanti: i proventi relativi alla quo-
ta annuale tirocinanti mostrano un incremento di 
23.600,00 per effetto del maggior numero di iscritti al 
registro nel corso del 2020.

-  Quota nuovi iscritti: l’importo relativo alla quota dei 
nuovi iscritti mostra un incremento di € 31.265,00.

-  Quota annuale STP: l’importo relativo alla quota delle 
Società tra professionisti è incrementato di € 34.970,00.

Si segnalano 17 nuove iscrizioni di società tra professio-
nisti.

rimborSi oneri e PreStazioni Di Servizi
I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mostrano un 
minimo decremento di € 76,20 rispetto al preventivo 
2020.
I diritti da terzi per corsi di Formazione professionale 
continua ammontano ad euro 137.578,00 e sono riferibili 
ai diritti dovuti da enti terzi per i corsi da loro organizzati 
nell’anno 2020. Il decremento di euro 87.578,00 rispetto 
al preventivo è da imputarsi alla minore attività di forma-
zione svolta nel corso del 2020 per le ragioni già illustra-
te nei capitoli precedenti.
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Proventi DiverSi
La voce altri proventi e rimborsi, complessivamente pa-
ri a € 61.316,51, accoglie prevalentemente le sopravve-
nienze attive ed i contributi correlati all’iniziativa Pro-
getto Obiettivo Milano illustrata nell’area dell’attività 
istituzionale.

OCC
Come già precisato nella parte relativa agli Oneri si è de-
ciso di dare evidenza delle somme derivanti dalla gestio-
ne delle proposte di accordo presentate all’ Organismo di 
composizione della Crisi da Sovraindebitamento. 
Tali entrate devono pertanto essere lette in correlazione 
con le collegate uscite indicate nel capitolo delle spese 
istituzionali. 
I proventi finanziari e i proventi per recupero costi accol-
gono unicamente i rimborsi per servizi forniti agli iscritti.

utiLizzo fonDi
Nel corso dell’esercizio 2020, il fondo vincolato attività 
istituzionale è stato parzialmente utilizzato, per l’importo 
di € 115.334,03 con riferimento all’attività istituzionale 
e per l’importo di € 22.374,90 con riferimento alle spese 
per il rinnovo del sistema informatico, come meglio illu-
strato in precedenza.

Quota annuaLe Di comPetenza 
DeL conSigLio nazionaLe

A titolo informativo si evidenzia che non è presente né 
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 com-
petente e versata al Consiglio Nazionale.

Nel corso dell’anno 2020 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 ri-
versata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali-
sti e degli Esperti Contabili è stata pari a € 1.106.820,00.

DeStinazione DeLL’avanzo
Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riunio-
ne del giorno 15/04/2021 propone di destinare l’inte-
ro avanzo derivante dal Conto Consuntivo 2020, pari ad 
€ 370.925,97 a Fondo vincolato attività istituzionale.
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Milano, 15/04/2021 Il Tesoriere
 Nicola Frangi


