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V i devo confessare che 
scrivere oggi la relazio-
ne inerente al 2019 mi 
sembra quasi anacro-

nistico. L’emergenza sanitaria di questi mesi 
causata dalla pandemia del COVID, infatti, ha tal-

mente stravolto il sistema economico e sociale del 
nostro Paese, e non solo, che mi sembra quasi più im-

portante parlare del presente e del futuro piuttosto che del 
passato.

È, credo, di tutta evidenza che, come categoria, siamo stati chiama-
ti a svolgere un ruolo strategico nella gestione dell’emergenza, sup-
portando costantemente famiglie e imprese a fronte di un rincorrersi 
di informazioni e normative spesso poco chiare e farraginose.
A tale sforzo si è aggiunta, per molti, la necessità di una difficile ge-
stione dell’attività con dipendenti che hanno lavorato dal proprio 
domicilio, senza parlare degli oneri legati ai nuovi adempimenti in 
materia di sicurezza sul lavoro.
Il tutto, troppo spesso, connesso ad un rallentamento degli incassi 
che ha generato anche difficoltà sotto il profilo finanziario. 
Problematiche che abbiamo affrontato con senso del dovere, ma che 
non hanno avuto un adeguato riconoscimento da parte dell’attuale 
Legislatore che, spesso, ha ignorato nei fatti, se non nelle parole, le 
nostre proposte e le nostre richieste.
In questo panorama di grande tensione, anche a livello emotivo, un 
pensiero di sincera vicinanza mi sento di esprimere, a nome di tutti 
noi, ai colleghi che direttamente o indirettamente sono stati colpiti 
dalla patologia e ai loro famigliari.
Alcuni erano, anche, conosciuti direttamente per l’impegno verso la 
categoria e per altri, invece, abbiamo appreso notizie dai parenti… un 
“bollettino di guerra” che ha colpito tutti noi profondamente.
Per tutti questi motivi,  in questo periodo è stato particolarmente intenso 
il dialogo con gli iscritti che, a vario titolo, hanno sentito il desiderio di co-
municare direttamente con me con consigli, suggerimenti, a volte critiche 
e spesso per confermare il consenso per tutte le attività messe in campo. 
Devo dire che questo “filo diretto” vi è sempre stato, ma in questo 
periodo è stato più “fitto” e spero che questa modalità di confronto 
prosegua così anche nei prossimi mesi perché ci consente di avvia-
re nuovi progetti e introdurre eventuali correttivi nel periodo che 
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rimane fino al termine del mandato.
Ritengo che fra le sfide maggiori che ci aspettano vi è, anche, una attività di confronto non solo con il 
territorio, ma anche di sollecitazione al Consiglio Nazionale, che porti finalmente ad un riconoscimento 
maggiore del nostro ruolo anche da parte del Legislatore.
Nei decreti connessi all’emergenza, come già accennato, è emerso in modo incontrovertibile, se mai ce ne 
fosse stato bisogno, la scarsa attenzione che ci è stata riservata in termini di ascolto delle proposte e di 
aiuti a noi riservati. È un tema molto vasto (sul quale, spesso, abbiamo inoltrato sollecitazioni al Consiglio 
nazionale) e che richiede a livello centrale una attenta analisi sia delle motivazioni che degli strumenti 
utili a modificare questa situazione.
In questi mesi così difficili, come Ordine, abbiamo lavorato incessantemente per cercare di essere di sup-
porto ai colleghi e, devo dire che ciò è stato possibile anche grazie a scelte di modernizzazione effettua-
te nei tre anni precedenti.
In primo luogo, di fronte alla richiesta di un’improvvisa chiusura della sede, si è quasi in tempo reale, 
or-ganizzata un’attività in smart working che ha garantito la prosecuzione dei compiti istituzionali 
dell’Ordi-ne. Non nascondo che, nella prima fase, su questo fronte si è dovuto lavorare non poco per 
trovare solu-zioni idonee a garantire il servizio pur con la sede chiusa al pubblico.
Devo, quindi, personalmente e a nome del Consiglio, ringraziare tutti coloro che collaborano direttamen-
te e indirettamente con l’Ente per lo spirito costruttivo con cui si sono posti nei confronti delle inevitabili 
difficoltà che sono sorte a seguito delle circolari regionali e governative.
Fra le molteplici iniziative attuate in questo periodo di emergenza desidero rammentare, per il consenso 
che hanno avuto presso i colleghi, le seguenti iniziative:
- elaborazione e stesura di linee guida per gli studi in collaborazione con il Dipartimento Prevenzione
dell’ATS per dare indirizzi certi ai colleghi, validati dall’ente di controllo, di fronte ad un rincorrersi di no-
tizie e indicazioni spesso non coerenti con le disposizioni a tutela della salute;
- predisposizione sul sito di un’area dedicata all’emergenza COVID dove sono state pubblicate, quasi in
tempo reale, le circolari, le norme e tutte le notizie che si è ritenuto fossero di utilità per il collega;
- dialogo con la Regione per avere chiarimenti in merito agli obblighi degli studi;
- avvio di un ciclo di trasmissioni sul nostro canale TV ODCEC WEB TV nel quale sono stati trattati i temi
di maggiore rilevanza per la nostra attività e non solo. Questo strumento di comunicazione ha avuto un
gradimento tale da farci superare dal 7 aprile ad oggi oltre 1.500.000 di visualizzazioni;
- avvio di una serie di trasmissioni nel circuito Telecolor rivolte alla collettività nel quale sono state af-
frontate le misure presenti nei diversi decreti;
- intensificazione delle iniziative formative sulla piattaforma Concerto per favorire la modalità e-learning;
- intensa attività di comunicazione verso l’esterno in relazione alle scelte governative e non solo con ol-
tre 17 comunicati stampa in 2 mesi (sempre ripresi dalle più importanti agenzie), lettere alle differenti
istituzioni (Pres. Conte, Pres. Fontana ecc.) con le istanze di categoria.
In questi primi giorni di giugno si sta gradualmente ritornando alla normalità con la riapertura della se-
de, seppur ancora in modalità ridotta.
Si è, infatti, optato di proseguire la modalità smart working per coloro che abitano lontano o hanno figli
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piccoli in coerenza con le indicazioni per la PA e, soprattutto, per venire incontro alle esigenze di chi vive 
ancora una oggettiva difficoltà a muoversi. Devo dire che la nuova sede, strutturata con una modulazio-
ne flessibile gli spazi, ben si adatta alle nuove esigenze post COVID. Nel corso del 2020, pur con le tante 
difficoltà generate dalla pandemia, si sta proseguendo nell’opera di modernizzazione attuata nei tre an-
ni precedenti.
L’attività delle Commissioni è ripresa a pieno ritmo con il ricorso alle piattaforme digitali, così come la 
predisposizione di nuovi percorsi di aggiornamento.
È in fase totale di revisione il sito on line e si stanno introducendo, con il contributo di sponsor, strumenti 
nuovi di comunicazione con le tecniche della “realtà aumentata”. Siamo convinti che per essere percepiti 
in modo diverso è fondamentale anche iniziare a comunicare secondo percorsi nuovi.
I risultati sul territorio ci sono e, infatti, per la prima volta, siamo stati chiamati dalla Regione ad essere 
parte del Tavolo delle iniziative post COVID.
Nel merito abbiamo inviato in questi giorni un piccolo questionario nel quale, fra l’altro, vi invitiamo a 
darci suggerimenti per le proposte da portare avanti. La sintesi dei risultati sarà resa pubblica e contribu-
irà ai contenuti da dare alla Regione. È infatti, evidente che il contributo di tutti può essere un importante 
tassello per l’attività dell’Ordine nel dialogo con le Istituzioni.
Molti, quindi, sono stati i cambiamenti legati al 2019: il trasferimento della sede, l’introduzione di nuo-
vi servizi per gli iscritti, il dialogo più serrato con le istituzioni, una intensa comunicazione sui media, l’a-
pertura di un canale televisivo sul web, l’impegno nei social e potrei continuare ancora. Risultati ottenuti 
grazie all’impegno del Consiglio, di molti colleghi che ci hanno supportato e di coloro che lavorano all’in-
terno della struttura.
Un mio grazie non formale, ma sincero per lo spirito di collaborazione che vi è stato e che ha arricchito 
anche sotto il profilo umano questa esperienza.
Molte sfide ci attendono ancora sotto come Ordine, come categoria e come singoli iscritti. Per vincerle 
è importante la consapevolezza che siamo portatori di un know how strategico per la collettività e che 
non dobbiamo arrenderci, pur consapevoli delle difficoltà, nel rivendicare anche dal Legislatore un ruolo 
che, ad oggi, non ci è riconosciuto, magari anche attraverso l’introduzione di riserve in ambito economico.
È di tutta evidenza, infatti, che le aree da noi trattate ineriscono tematiche che impattano in modo de-
vastante nella vita dei singoli cittadini e della collettività. Non concordo, quindi, con coloro che mettono 
in discussione chi siamo e le nostre competenze, mentre una riflessione attenta va fatta sul riposiziona-
mento della nostra immagine. 
Prima di riepilogare quanto realizzato nel 2019 e dare, di conseguenza, contenuto e significato ai numeri 
del bilancio consentitemi di richiamare anche in questa sede la tabella che abbiamo pubblicato con il bi-
lancio preventivo che evidenzia quanto realizzato in relazione a quelli che erano gli obiettivi che ci era-
vamo posti al momento un flash su quanto  già anticipato nel bilancio preventivo e cioè una tabella che 
riassuma gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio mandato e quanto è stato realizzato.
A tutti l’augurio di un futuro che ci veda quale categoria forte e riconosciuta, protagonisti attivi nella ri-
costruzione del nostro Paese dopo la terribile esperienza del COVID che abbiamo vissuto.
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Odcec Milano è un grande Ordine che, 
con 9.216 iscritti, vanta la più alta 
concentrazione per abitante sul terri-
torio di riferimento. La città metropo-

litana infatti può contare pari 1 professionista 
ogni 352 abitanti contro i 453 di Roma metropo-
litana e i 510 della media nazionale. Senza con-
tare le STP che raggiungono il numero di 102, 
con un aumento del 29,11 % rispetto al 2018.
Una realtà che è in forte evoluzione e che si pre-
vede sarà soggetta a molti cambiamenti anche 
in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Questo ha un notevole impatto sull’attività dell’Or-
dine nella consapevolezza dell’importanza e del-
la centralità di ogni singolo iscritto, a prescinde-
re dalle dimensioni o tipologia di competenze.

9.216 iscritti
- Albo 9.129 - ElEnco spEciAlE 87

I NOSTRI NUMERI

32,53%:
50/59 anni

24,47%:
40/49 anni

19,37%:
30/39 anni10,09%:

60/69 anni

7,25%:
70/79 anni

2,8%:
fino a 29 anni

2,6%:
oltre 80 anni

Si è registrato anche quest’anno un trend positi-
vo nel saldo fra le nuove iscrizioni e le cancella-
zioni al quale, tuttavia, come si può di seguito ri-
levare, non corrisponde una variazione 
sostanziale della suddivisione per fasce di età.

La presenza femminile è in proporzione, costan-
te nel corso del tempo ed è molto inferiore a 
quella maschile. Va, tuttavia, segnalato che 
nell’elenco degli 891 tirocinanti essa sale al 
50,73%, indice di un mutamento culturale delle 
giovani generazioni.

L’Ordine è, sotto il profilo normativo, un ente 
pubblico di natura associativa e, come tale, è 
vincolato ad una serie di adempimenti ed obbli-
ghi che in passato non erano previsti.
A tali obblighi si aggiungono le attività che si ri-
tiene siano importanti quale supporto per il sin-
golo iscritto e per la collettività.

9216
nel 2019

9020
nel 2018

8588
nel 2015

8179
nel 2013

7930
nel 2011

7555
nel 2009

31,64%:
DONNE

68,36%:
UOMINI
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LA STRUTTURA

Nell’ultimo quadriennio si è attuata una intensa 
rivisitazione dei processi interni con una progres-
siva digitalizzazione delle aree strategiche una 
progressiva informatizzazione al fine di snel-
lire, in un’ottica di semplificazione, gli aspetti 
formali e burocratici e di incrementare, al con-
tempo, l’efficienza nella erogazione dei servizi.
Per attuare queste innovazioni si è ritenuto di ac-
centrare presso l’ufficio di Presidenza, oltre alle 
funzioni tipiche di rappresentanza e definizione 
delle iniziative di politica di categoria, acne aree 
considerate strategiche per gli iscritti quali il co-
ordinamento delle Commissioni e la pianificazio-
ne di eventi su temi di particolare attualità.

l’Attività dEl consiglio
Il Consiglio dell’Ordine si è confrontato in ben 
29 riunioni in cui il costante confronto e l’ag-
giornamento sulle diverse aree di delega dei 
consiglieri.
Nel 2019 è proseguita l’attività del Presidente 
e dei Consiglieri in carica attraverso un presidio 
sulle aree di maggiore interesse per i colleghi.
Ogni delegato, in un clima costruttivo e vi è una 
larga condivisione, segue la propria area di de-
lega ed è il punto di riferimento del Presidente 
della Commissione.
Ogni delegato segue la propria area di delega 

ed è il punto di riferimento del Presidente della 
Commissione.

il consiglio di disciplinA
Come è noto questo Organo è completamente au-
tonomo e indipendente dal Consiglio dell’Ordine.
Nel corso del 2019 il Dr. Danilo Bernazzani è 
succeduto al Dr. Adolfo Ammannati in qualità 
di Presidente. Un grazie al collega per l’attività 
svolta ed un augurio per il proseguo dell’attività 
al neopresidente.
Desidero ringraziare, in questa sede, anche i 
componenti dei Collegi che dedicano molto del 
loro tempo a derimere problematiche a volte 
molto delicate.

il collEgio dEi rEvisori
Il Collegio dei Revisori ha svolto in modo con-
tinuativo la propria funzione di controllo ed è 
stato informato anche di tutti gli eventi strategi-
ci che avrebbero potuto incidere sulla gestione 
economica dell’ente, come il trasloco della sede, 
verificando che tutto è stato svolto nella mas-
sima trasparenza e con l’attenzione a mantene-
re invariato l’equilibrio economico e finanziario 
dell’Ordine.
A nome mio e del Consiglio ringrazio i colleghi 
per il fattivo contributo.
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La struttura è organizzata come nello schema sotto riportato.

L’ORGANIGRAMMA E LE PERSONE

DIRIGENTE

VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

CONSIGLIO

CONSIGLIO DI
DISCIPLINA

COORDINAMENTO
ATTIVITÀ 

INDIPENDENTI
SEGRETERIA DI DISCIPLINA

E SEGRETERIA DI O.C.C.

O.C.C.

AREA
ISTITUZIONALE

ALBO, TIROCINIO, 
COMMISSIONI, PERSONALE, 

PROTOCOLLO, 
AMMINISTRAZIONE

AREA
ORGANIZZATIVA

CONTRATTI, PERSONALE SITO, 
SERVIZI GENERALI, AMM. 
TRASPARENTE, PRIVACY

AREA
FORMAZIONE

FORMAZIONE (ODCEC E ENTI 
TERZI), CREDITI FORMATIVI

AREA 
SEGRETERIA 

E
COORDINAMENTO 

COMMISSIONI
SEGRETERIA DI PRESIDENZA

COORDINAMENTO 
COMMISSIONI
EVENTI ODCEC

PRESIDENTE

AFFARI
GENERALI
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La suddivisione in aree funzionali ha generato un 
miglioramento dei flussi informativi e una favore-
vole gestione delle problematiche operative. 
L’introduzione dell’ufficio Affari generali ha otti-
mizzato l’implementazione della digitalizzazio-
ne e la gestione delle procedure relative al GDPR.
La suddivisione delle diverse aree in sale definite e 
non più in open pace, come nella sede precedente, ha 
consentito di realizzare una maggiore tutela della 
privacy degli iscritti e una ottimizzazione degli spazi.
Il percorso di riorganizzazione si prevede che ven-
ga concluso nel 2020 con una suddivisione dei 
ruoli coerente con le attitudini e le professionalità 
presenti fra i dipendenti.
Va, però, sottolineato che molti di loro usufruisco-
no della Legge 104 a supporto delle disabilità fa-
migliari e questo genera, inevitabilmente, proble-
matiche nella gestione complessiva dell’Ordine.
Nel 2019 si è, quindi, attivato un bando che ha con-
dotto all’assunzione di un dipendente di fascia C e 
la progressione di un dipendente da categoria B a C  
Di seguito si riepilogano le principali differenti 
funzioni con il personale di riferimento.

lE funzioni in sintEsi
Dirigente
Attività di direzione del personale, responsabile 
per l’anticorruzione e la trasparenza, funzione di 
coordinamento fra struttura e Consiglio.

Area Segreteria di Presidenza e Coordinamento 
Commissioni
Comunicazioni alla Presidenza e al Consiglio 
dell’Ordine Coordinamento Commissioni: Richie-
ste di partecipazione alle Commissioni Consultive, 
convocazioni delle riunioni, invio verbali, prenota-
zioni sale riunioni Gestione del sito, newsletter.

Area Istituzionale
Albo ed Elenco Speciale: iscrizione, cancellazione o 
trasferimento, comunicazioni di variazione di indi-
rizzo, comunicazione costituzione/ modifica/cessa-
zione di uno studio associato.
Segreteria Parcelle e Casse di Previdenza: informa-
zioni richieste di liquidazione parcelle e ritiro dei 
certificati di liquidazione, informazioni generali 
sulla cassa di previdenza.
Registro Tirocinanti: iscrizione, cancellazione, va-
riazione di dominus, trasferimenti, colloqui con la 
Commissione Tirocinio professionale.

Area Amministrativa
Contabilità: informazioni riguardanti la contabilità 
e il pagamento delle quote di iscrizione.
Affari generali: GDPR, sistemi informatici.

Area Formazione
Formazione Professionale Continua: organizzazione 
e informazioni su eventi formativi ODCEC, gestio-
ne richieste di accreditamento eventi di Enti Terzi.
Crediti Formativi: informazioni sullo stato dei credi-
ti maturati, esenzioni, autocertificazioni.

Area Comunicazione
Contratti, amministrazione trasparente e privacy. 
Servizi dedicati per la ricerca di praticanti, collabo-
ratori, condivisione spazi, sigilli e smart card.
Ufficio acquisti: informazioni relative ai fornitori di 
beni e servizi per l’Ordine.
Area Coordinamento attività indipendenti: segreteria 
del Consiglio di disciplina per gestione procedure 
disciplinari.
O.C.C: attività per la composizione delle crisi da so-
vraindebitamento.
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l’opErAtività
L’obiettivo strategico è di rendere l’ente una re-
altà moderna e dinamica, idonea a svolgere in 
modo rapido ed efficiente sia i compiti istituzio-
nali che il supporto agli iscritti.
Nel 2019, è proseguito il percorso di digitaliz-
zazione e implementazione delle procedure.
La registrazione autonoma degli enti terzi, via 
web, ha accresciuto i livelli di efficienza e ha con-
sentito una migliore gestione dei carichi di lavo-
ro. Questa scelta è risultata quanto mai vincente, 
tenuto conto del maggior carico di lavoro che l’in-
troduzione dei crediti per la revisione ha genera-
to per l’ufficio, a parità di risorse del personale.
Sebbene vi sia stato il trasloco, che costituisce 
sempre un evento traumatico per la gestione or-
dinaria, i tempi di lavorazione delle pratiche ne-
gli uffici albo e tirocinio si sono mantenuti in-
feriori ai 30 gg. a fronte dei 60 gg. consentiti 
dalla norma per le ammissioni e cancellazioni.
Per ottenere questi risultati, già nel 2017, e poi 
nel 2018, si è automatizzata la procedura di va-
riazione dei dati del singolo iscritto che può, di 
conseguenza, effettuare la modifica in tempo re-
ale nella area riservata.
È in fase di elaborazione anche la procedura di 
iscrizione dei tirocinanti che a regime dovrà av-
venire tutta con modalità telematiche.
Rimane costante l’attività di consulenza ed assi-
stenza agli iscritti nel dirimere i dubbi e predi-
sporre la documentazione.
A seguito dell’introduzione della nuova proce-
dura di riscossione della quota anno 2018, con il 
sistema di pagamento elettronico verso la Pub-
blica Amministrazione PagoPA, che si è consoli-
data nel 2019 ad esempio, vi è tuttora da parte 
dell’ufficio contabilità (e anche da parte del Te-
soriere) un supporto individuale in tempo reale 

e a molti colleghi aventi difficoltà nell’utilizzo 
del nuovo metodo.

l’informAtizzAzionE
Sin dall’insediamento ci si è posti il problema di 
procedere ad una revisione dei sistemi informa-
tici, ormai obsoleti.
Questo programma di informatizzazione e digi-
talizzazione è proseguito nel 2019.
Resta da procedere ad un ammodernamento an-
che dell’area amministrativa, ma si è preferito 
dare priorità agli ambiti di maggiore interesse 
per gli iscritti.
Nel 2020 si sta procedendo ad una revisione 
globale del sito web.
La progettazione si focalizza, secondo i più mo-
derni criteri, nella fruibilità delle informazioni e 
dei servizi da parte dell’utente 
Ad esempio, l’introduzione di un motore di ri-
cerca con i più recenti software renderà molto 
più semplice la navigazione sul sito ed il repe-
rimento del materiale elaborato dalle Commis-
sioni. Un sito ben strutturato ed organizzato 
consentirà agli utenti di orientarsi facilmente 
all’interno dell’architettura informativa dei con-
tenuti, che dovranno essere ricchi di documenti 
e descritti con dettaglio accurato, in modo che 
gli utenti possano navigare senza dubbi e in ma-
niera chiara, semplice e veloce.

i progEtti
Con il trasloco si è in parte già concretizzato 
il programma di ammodernamento dell’Ordi-
ne con, anche, come si è detto, la sostituzione di 
parte delle attrezzature hardware.
Il processo di rinnovo si prevede venga conclu-
so nel 2020.
Un altro investimento allo studio è la digitaliz-
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zazione degli archivi che, attualmente ancora conser-
vati in forma cartacea, richiedono onerose modalità di 
gestione.

lA nuovA sEdE
Con soddisfazione devo segnalare che il program-
ma relativo al trasloco sia in termini di tempi che 
di costi è stato totalmente rispettato.
L’allestimento è in fase di completamento ed è in 
fase di progettazione l’arredamento del terrazzo 
destinato, nei programmi, ad essere un punto di in-
contro per i colleghi per confrontarsi e realizzare 
anche momenti di networking.
Il gradimento espresso da molti colleghi ci confor-
ta sulla scelta effettuata.

Mi preme sottolineare che tutto quanto era possi-
bile è stato riutilizzato nella nuova sede, alcuni be-
ni, non più a norma, purtroppo sono stati dismes-
si, altri sono stati ceduti alla Casa circondariale di 
Bollate in un’ottica di sussidiarietà fra enti pubblici.
Ricordo, anche come invito a venire, soprattutto per 
coloro che ancora non hanno avuto questa oppor-
tunità, che la nuova sede:

- si trova in Piazza Duomo, quindi in una posizione
pressoché unica;
- costa lievemente meno della sede precedente;
- ha la stessa metratura, ma una distribuzione per-
sonalizzata secondo le nostre necessità con una ot-
timizzazione degli spazi che consente, attraverso
modulazioni, di arrivare fino a 6 aule di formazione
e 11 sale riunioni.
È coerente con gli obblighi normativi della nuova
disciplina in tema di tutela dei dati personali (l’at-
tuale sede con gli uffici in un open space non ga-
rantisce la dovuta riservatezza);
- locatore è la Veneranda Fabbrica del Duomo, fon-
dazione che opera, come l’Ordine, in esenzione d’IVA;
- è stata completamente ristrutturata ed è confor-
me a tutti gli obblighi normativi per chi, come noi,
ha spazi dedicati alla formazione ed eventi;
- ha un ascensore accessibile a tutte le persone con
disabilità.

Le caratteristiche della sede e la distribuzione de-
gli spazi hanno consentito di attivare con facilità 
tutte le misure necessarie alla tutela della salute a 
seguito della emergenza sanitaria dovuta al COVID.
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lE commissioni
Non mi stancherò mai di dire che le 45 Commissio-
ni di studio sono il vero valore aggiunto dell’Ordi-
ne, l’elemento che fa della nostra realtà un centro 
di cultura riconosciuto come eccellenza a livello 
nazionale ed internazionale.
Nel 2019, più che mai, grazie al loro lavoro, abbia-
mo potuto informare e formare i colleghi, dialogare 
con le istituzioni, elaborare proposte, redigere do-
cumenti e molto altro ancora.
Devo dire che sono state progettate nel 2019 e re-
alizzate nel 2020 delle “video pillole” un  breve  
flash su temi di massima attualità e sono inseri-
te in rassegna stampa.attualità in rassegna stampa

›  Albo, TuTelA e ordinAmenTo

›  AmminisTrAzioni immobiliAri

›  AnTiriciclAggio

›  AssociAzioni di Promozione sociAle e 
orgAnizzAzioni di VolonTAriATo

›  AusiliAri del giudice

›  bAnche, inTermediAri finAnziAri e AssicurAzioni

›  bilAncio inTegrATo e sociAle

›  cAssA di PreVidenzA doTTori commerciAlisTi

›  cAssA di PreVidenzA rAgionieri commerciAlisTi

›  commerciAlisTi diPendenTi

›  comPliAnce e modelli orgAnizzATiVi

›  conTenzioso TribuTArio

›  conTrollo socieTArio e reVisione

›  crisi, risTruTTurAzione e risAnAmenTo di imPresA

›  diriTTo socieTArio

›  diriTTo TribuTArio nAzionAle (indireTTe)

›  diriTTo TribuTArio nAzionAle (direTTe)

›  enTi e Aziende Pubbliche

›  enTi no ProfiT e cooPerATiVe sociAli

›  finAnzA e conTrollo di gesTione

›  finAnziAmenTi e bAndi

›  fiscAliTà inTernAzionAle

›  gioVAni

›  goVernAnce delle socieTà QuoTATe

›  indusTriA 4.0

›  informATicA, cciAA e regisTro imPrese di milAno

›  inTernAzionAlizzAzione delle imPrese e 
rAPPorTi con orgAnismi inTernAzionAli

›  lAVoro

›  liQuidAzione PArcelle

›  mAnAger culTurAle

›  meTodi Adr

›  milAno PlAce To be

›  PAri oPPorTuniTà

›  PrinciPi conTAbili

›  Procedure concorsuAli

›  rAPPorTi inTermediAri e imPrese

›  rileVAzioni dATi sTATisTici milAnesi

›  semPlificAzione

›  sPorT e TemPo libero

›  sTArTuP, microimPrese e seTTori innoVATiVi

›  sViluPPo e VAlorizzAzione sociAle odcec

›  Tirocinio ProfessionAle

›  TrusT

› WeAlTh PlAnning

Per chi collabora direttamente nelle Commissioni 
questa intensa attività costituisce una opportuni-
tà sia sotto il profilo umano che professionale ed è 
per questo che invito sempre i colleghi che incon-
tro a partecipare ed essere parte attiva.
Un grazie quindi da parte mia, del Consiglio e di 
tutti i colleghi per l’attività svoltaa tutti i compo-
nenti  ed in particolare alle Commissione Albo Tu-
tela ed Ordinamento ed alla Liquidazione parcelle 
che si sono riunite con regolarità ed hanno suppor-
tato il Consiglio su tutte le prati-che inerenti que-
ste funzioni, oltre che a tutti i colleghi che hanno 
prestato la loro attività per garantire il funziona-
mento degli sportelli agli iscritti.
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STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

Pur avendo avuto l’impossibilità di usare le sale corsi della vecchia sede, per le note difficoltà, nel 
primo semestre ed avendo effettuato il trasloco nel secondo, l’attività formativa non si è assoluta-
mente fermata. Le tematiche sono state le più differenti e sono state realizzate su sollecitazione 
delle Commissioni stesse o dei colleghi che suggerivano argomenti di attualità.

Al 31 dicembre 2019, sono state realizzate 298 iniziative formative in aula per un totale di 316 eventi, l’of-
ferta formativa è stata pari a 217.580.
Va sottolineata la strategia di ampliare l’offerta formativa in e-learning che è cresciuta da 120 corsi a 340.
Tale opzione si è rilevata particolarmente vincente alla luce del grande cambiamento che è in atto a se-
guito del lockdown per il COVID.
Ai numeri precedenti deve essere aggiunto l’accreditamento degli eventi degli Enti Terzi, che sono stati 
298 per un un’offerta formativa totale di ulteriore 163.150 ore.
Complessivamente, dunque, il totale ore di formazione in aula è di 460.407, mentre il numero di crediti for-
mativi offerti per ogni collega iscritto è pari a 49,92 Crediti (+60% rispetto ai 30 CFP richiesti dal CNDCEC).
Buona parte della formazione è stata realizzata con la Fondazione ODCEC di Milano che ha fra i suoi obiet-
tivi primari proprio la predisposizione di progetti formativi a favore dei colleghi.

l’offErtA formAtivA
Nella realizzazione degli eventi si sono organizzate diverse tipologie di erogazione in grado di soddisfare 
al meglio le richieste dei colleghi.

convEgni E forum
Molte sono le iniziative di elevato livello organizzate su temi di attualità. Questa formula, solitamente di 
mezza giornata, è un ottimo strumento per ascoltare rappresentanti della categoria, delle istituzioni e del 
mondo economico-finanziario su tematiche di particolare attualità.
Come negli anni precedenti gli argomenti sono stati molti ed eterogenei dall’ambito fiscale a quello so-
cietario, dall’area finanza all’antiriciclaggio. Solo per citare alcuni esempi si rammentano i seguenti eventi: 
“Manovra 2019” (che ha avuto relatori illustri tra cui l’onorevole Buffagni) “La gestione della crisi nelle micro 
e piccoli imprese” che ha avuto particolare risalto perché sono stati esposti i risultati di una ricerca dell’Or-
dine su un campione di 580.000 PMI.

ODCEC M@ster TEMI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO (4 incontri nel 2018) 9 nel 2019

ODCEC M@ster DIRITTO DELL’ARBITRATO (2 incontri nel 2018) 9 nel 2019

ODCEC M@ster TRANSFER PRICING (10 incontri nel 2018) 4 nel 2019

ODCEC M@ster IMPOSTE DIRETTE (4 incontri nel 2018) 8 nel 2019

ODCEC M@ster IL TERZO SETTORE (12 incontri nel 2018) 6 Focus Odcec M@ster nel 2019

ODCEC M@ster L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (10 incontri nel 2018) 1 Focus Odcec M@ster nel 2019

ODCEC M@ster REVISIONE ENTI LOCALI E SOCIETÀ PARTECIPATE (4 incontri nel 2018) 4 nel 2019

ODCEC M@STER REVISIONE LEGALE (10 incontri nel 2018) 10 nel 2019 (II edizione)
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Nel 2019 sono partite nuove iniziative, riportate di seguito:

ODCEC M@ster Responsabilità amministrativa degli enti (10 incontri - 8 nel 2019, 2 nel 2020) 

ODCEC M@ster Start up (10 incontri)

ODCEC M@ster Crisi d’impresa e dell’insolvenza (20 incontri)

ODCEC M@ster Finanziamenti europei (10 incontri - 4 nel 2019, 6 nel 2020)

ODCEC M@ster Bilancio d’esercizio secondo gli OIC (9 incontri - 4 nel 2019, 5 nel 2020)

rEvisionE lEgAlE
Fondamentali sono anche gli eventi legati alla 
formazione per Revisori Legali. 
In particolare:
❱  Materie del gruppo A: sono stati dedicati un to-

tale di 33 incontri, incluse 10 lezioni di ODCEC
m@ster Revisione Legale. Si sono trattati temi
come la valutazione e la gestione dei rischi da
parte dell’azienda, la dichiarazione non finan-
ziaria, la revisione nelle PMI.

❱ Materie del gruppo B: le principali tematiche
analizzate nei 76 incontri dedicati sono gli ag-
giornamenti sui principi contabili nazionali, la
redazione del bilancio civilistico 2018, i control-
li sul rendiconto 2018 l’internazionalizzazione
delle imprese.
Un evento formativo certamente degno di nota
è l’ODCEC m@ster Crisi d’Impresa e dell’Insol-
venza e l’evento Micro e piccole imprese alla pro-
va dei sistemi di allerta: l’impatto economico e so-
ciale della riforma. 
❱ Materie del gruppo C: hanno avuto luogo 52
incontri nei quali si sono approfonditi argomen-
ti come la responsabilità degli amministratori e
i reati societari, la responsabilità amministrativa
degli enti, le novità della dichiarazione dei red-
diti 2019 e la fatturazione intendono prestare la
propria opera. 

i focus
Sono seminari che nascono con l’intento di ap-
profondire specifiche tematiche con un taglio 
estremamente tecnico ed operativo ed hanno la 
durata al massimo di 2 giornate.
Nel 2018 sono stati affrontati molti temi, la 
maggior parte su sollecitazione delle Commis-
sioni che, composte da persone che vivono la 
professione nell’ambito specifico, segnalano gli 
aspetti di maggiore interesse.

E-lEArning
Come si è già accennato, questa forma di aggior-
namento sta riscuotendo un notevole gradimen-
to da parte degli iscritti.
Appare evidente che questa soluzione non pos-
sa comportare una sostituzione integrale delle
formule tradizionali in aula, ma di certo per il
secondo semestre 2020 saranno una importante
alternativa per consentire la formazione nell’im-
possibilità di incontri diretti.
Nella programmazione 2020 oltre alle metodolo-
gie su piattaforma concerto stiamo predisponen-
do la realizzazione di vere e proprie aule virtuali.

EditoriA
Fra gli strumenti di aggiornamento si è ritenu-
to di inserire anche tutte le opportunità offerte 
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ai colleghi per poter usufruire gratuitamente o 
a oneri molto contenuti anche di abbonamen-
ti a testate di categoria di particolare interesse.
Questa scelta ha ricevuto in più occasione il plau-
so dei colleghi e per questo si ritiene di riepiloga-
re anche in questa sede le differenti opportunità, 
preannunciando che sono già in fase di tratta-
tiva accordi con altre primarie realtà editoriali.

i quAdErni sAf
Costituiscono dal 2007 la linea editoriale speci-
fica dell’Ordine e sono molto spesso il risultato 
di gruppi di lavoro all’interno delle C.

lA rivistA dEi dottori 
commErciAlisti

Questa testata edita da Giuffrè editore, con il 
patrocinio del CNDCEC è coordinata dal collega 
Gianluca Garegnani, che ringraziamo per il co-
stante impegno a favore dei colleghi.
Per la valenza dei contributi editoriali questa ri-
vista costituisce un importante riferimento sia 
per gli economisti che per i giuristi ed è un fiore 
all’occhiello dell’Ordine di Milano.

gli Accordi con gli Editori
In forza di specifici accordi i colleghi ricevono 
gratuitamente la rivista “Il collaboratore di studio”.
In forza di specifici accordi i colleghi ricevono 
gratuitamente la rivista “Il collaboratore di studio” 
mentre è possibile sottoscrivere gli abbonamen-
ti ad un costo fortemente agevolato per le se-
guenti testate:
www.fiscopiù.it;
www.bancadatipiù.it;
www.fallimentopiù.it;
www; societàpiu.it,www.tributariopiù.it;

www.bilancio-più.it.
Di particolare interesse per chi opera nel mondo 
giuslavoristico è la collaborazione che l’ODCEC 
di Milano ha con la rivista LavoroDirittiEuropa, 
diretta dal dottor Piero Martello, Presidente del 
Tribunale del Lavoro di Milano e dall’avvocato 
Roberto Cosio.
La Rivista si propone di affrontare i temi più at-
tuali del Diritto del lavoro, alla luce della Dottri-
na e della Giurisprudenza più recenti, con l’obiet-
tivo di creare uno strumento di riflessione e di 
approfondimento sulle questioni più rilevanti. Si 
caratterizza, inoltre, per la sua particolare atten-
zione ai profili comunitari e internazionali del di-
ritto e della giurisprudenza del lavoro e inten-
de rivolgersi a una platea ampia di destinatari, 
che comprende tutti quanti sono, per le più di-
verse ragioni (di studio, di ricerca, di attività pro-
fessionale, di soggettività sociale, istituziona-
li), interessati alla problematica giuslavoristica.
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L’ASSISTENZA SUL CAMPO

i supporti Agli iscritti
Fra gli obiettivi primari del Consiglio vi è quello di consentire agli iscritti di usufruire di strumenti che 
agevolino i colleghi nello svolgimento della propria attività. Per tale motivo oltre a quanto predisposto 
con l’aiuto di colleghi esperti nelle differenti aree, si è dato anche avvio ad una serie di sinergie con im-
portanti realtà del mondo economico ed istituzionale. Si riepilogano di seguito le principali iniziative.

fiscAlE
In questa area di interesse per la larga parte di noi, è stato attivato, sempre attraverso l’ausilio di col-
leghi esperti, un servizio di “risposte ai quesiti fiscali”.
Nel 2019 si sono predisposti tools gratuiti per i colleghi in tema di fatturazione elettronica oltre alla 
realizzazione di webforum e di domande frequenti in un’area dedicata del sito. È, tuttora, operativo lo 
Sportello Agenzia della Riscossione che offre un servizio diretto e personalizzato ai nostri colleghi.

AntiriciclAggio
Grande attenzione è stata riservata ad iniziative a supporto dei colleghi nelle materie connesse 
all’antiriciclaggio. Nel 2019 sono state predisposte e realizzate nel 2020 un videocorso di 34 lezioni 
che accompagni i colleghi nel rispetto degli adempimenti. In ulteriore supporto vi è un esperto pres-
so l’Ordine che aiuta i colleghi nel derimere i dubbi concreti relativi ai propri studi.
Un grazie alla Commissione che, sottraendo tempo al proprio lavoro, ha realizzato questa iniziativa 
molto impegnativa. Sul tema l’Ordine, inoltre, ha il compito di vigilanza e dovrà rispondere al CNDCEC 
di questa attività secondo criteri imposti e sui quali si è cercherà, per quanto possibile, di intervenire 
attraverso un confronto con gli uffici competenti.
 
finAnziAmEnti E bAndi
Nel 2019 è proseguita l’attività di supporto per quanto attiene questa area di sicuro interesse per noi pro-
fessionisti. Per sensibilizzare e agevolare i colleghi verso questa opportunità lavorativa, si sono effettua-
te diverse iniziative. Colleghi esperti si sono resi sono disponibili anche attraverso incontri personalizza-
ti durante i quali si è supportati per istruire le pratiche di domanda a finanziamenti europei per i propri 
clienti. Grazie alla convenzione tra l’ODCEC di Milano e la Coopération Bancaire pour l’Europe - GEIE, inol-
tre, vi è la possibilità di ottenere servizi di informazione e consulenza sui temi ed i programmi di finan-
ziamento europei. In base alla Convenzione, oltre a corsi di formazione, la CBE offrirà all’Ordine anche:
❱  il servizio Informa Europa, che prevede sia la partecipazione della CBE ai convegni sul tema organiz-

zati dall’Ordine, sia la creazione di un Helpdesk dedicato, a cui potranno rivolgersi gli iscritti all’O-
DCEC di Milano;

❱  Il servizio Consulta Europa, tramite il quale i Commercialisti potranno utilizzare direttamente i se-
guenti servizi erogati da CBE con delle tariffe agevolate;

❱  CheckUpEuropa: approfondimento su singoli bandi di finanziamento e consulenza preliminare sull’i-
dea progettuale;
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❱  EasyEuropa: preparazione e presentazione di progetti europei;
❱  GarEuropa: segnalazione di gare pubbliche europee.

intErnAzionAlizzAzionE
Sempre grazie ai colleghi delle Commissioni vi è la possibilità di chiedere un supporto per la consu-
lenza ai propri clienti nei diversi Paesi.
Incontri sono stati effettuati con il Consolato della Cina, della Tunisia e sono stati realizzati convegni 
sulla fiscalità nel Nord Africa e sull’ aggiornamento professionale congiunto Italia-Austria.

riclAssificAzionE dEi bilAnci
Per rendere agevole questa attività che risulta sempre più importante come area di consulenza ad 
integrazione di quella più tradizionale, l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con Cerved, prima-
rio operatore nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa.
In forza di tale accordo ogni iscritto ha diritto ad un n. di accessi gratuiti ed a un canone agevolato 
per le consultazioni successive al software specialistico CeBi® per l’attività di Assurance e riclassifi-
cazione dei bilanci e situazioni contabili, a CeBi Score4®, per la profilazione del rischio d’insolvenza 
e Sintesi®, per le simulazioni economico-finanziarie, per una corretta attività di business planning 
conforme agli standard richiesti dalle banche. Una opportunità che ha riscosso molto interesse e che 
risulta ancor più rilevante alla luce della recente riforma sulla crisi d’impresa che impone un monito-
raggio costante degli indici aziendali.

no profit
In questa annualità è proseguita l’attivtà di supporto non solo agli iscritti ma alla collettività oltre 
che un’intensa attività di formazione.

lAvoro
Molti sono i colleghi sono impegnati in questo ambito in totale evoluzione ed è per tale motivo che 
la Commissione si è attivata per offrire loro il massimo supporto.
In particolare, la Commissione, oltre a fornire risposte ai colleghi sulle diverse problematiche, ha dato 
avvio ad una  attività editoriale al fine di mettere in risalto il Commercialista in ambito giuslavorista.
Della partecipazione ai tavoli istituzionali se ne darà contezza in proseguo, ma preme in questa se-
de sottolineare la massima attenzione della nostra realtà a queste tematiche che assumono valenza 
strategica anche sulla valorizzazione del commercialista nel tessuto economico milanese e nazionale
.
tutElA lEgAlE
È sempre operativo e molto utilizzato lo “Sportello legale” per i nostri iscritti con il quale l’Ordine met-
te a disposizione una rete di   Legali con diverse specializzazioni.
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Valorizzazione della nostra Professione
Gli Enti e la Comunicazione

lA fondAzionE odcEc di milAno
Come nel 2018, anche nel 2019 è proseguita la sinergia con la Fondazione dell’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano la cui preziosa e fattiva collaborazione ha reso 
possibile la realizzazione degli eventi formativi.
Tra le principali attività della Fondazione, segnalo il corso di preparazione all’esame di stato per l’a-
bilitazione alla professione di Dottore Commercialista e per quella di Esperto Contabile, con i relativi 
laboratori didattici; l’avvio della Camera Arbitrale e dell’Organismo di Mediazione.

orgAnismo di composizionE dEllA crisi dA sovrAindEbitAmEnto
L’Organismo nel 2019 ha svolto la sua funzione di supporto alle persone in difficoltà e nel 2020 è in 
corso un suo potenziamento in relazione alla previsione di una crisi economica senza precedenti e 
della futura introduzione del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

lA comunicAzionE
La comunicazione è strategica in un momento così complesso per la nostra categoria e per tale mo-
tivo vi è stata posta particolare attenzione.
È di tutta evidenza, infatti, che vi è un divario sostanziale fra chi siamo e la nostra professionalità (che 
vede eccellenze in molti ambiti dell’economia), e come, invece, spesso siamo percepiti. Purtroppo, in 
diverse situazioni l’Ordine è dovuto intervenire con diffide in relazione a riferimenti verso la nostra 
categoria non corrispondenti alla realtà.

Nel corso del 2019 ODCEC Milano è comparso sui media cartacei e online per  
un totale di 141 articoli.                             
Nello stesso periodo di tempo, le uscite sulle testate Top Tier* sono state pa-
ri a 88. Rilevante è stata anche la presenza della Presidente e dei Consiglie-
ri dell’Ordine in televisione e radio (Rai, TgCom24, La7, Class CNBC, Radio 24).
L’Ordine ha rappresentato per agenzie e testate giornalistiche un interlocutore 

di riferimento in diverse materie, in particolare per quanto riguarda temi strettamente legati all’at-
tualità (es. Isa, bollo auto, pace fiscale), oltre a tutto ciò che riguarda la professione (es. smart working, 
lotta alle app del “commercialista fai da te”), temi sociali (es. difesa delle famiglie da debiti e usura), e 
accordi con enti e università (es. Inail, Università Cattolica, SUPSI).
In confronto all’anno precedente si è osservata una crescita di pubblicazioni sulle testate top tier 
(+7%) e soprattutto un nuovo equilibrio fra le uscite online (48%) e cartacee (52%). Da segnalare la 
partecipazione di un numero sempre crescente di membri dell’Ordine che ha fornito idee e spunti 
per la stampa. 

* AdnKronos, Ansa, Askanews, Avvenire, Corriere della Sera, Gruppo 24 Ore, Il Giornale, Il Messaggero, Italia Oggi, 
La Presse, La Repubblica, La Stampa, La Verità, Libero, MF Dow Jones, Tgcom 24.
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i sociAl

Nel 2019 si è intensificata la penetrazione attraverso Facebook. La crescita del gradimento è stata 
esponenziale grazie, anche, alla costanza nella pubblicazione di informazioni e notizie riferenti l’Or-
dine e la categoria.
La presenza delle video pillole di aggiornamento è stato uno strumento importante di fidelizzazione. 
Interessanti i dati relativi a chi segue la pagina. Vi è un sostanziale equilibrio di genere tra le perso-
ne che seguono la pagina FB di ODCEC Milano con lieve predominanza maschile rispetto alla com-
ponente femminile (gli uomini rappresentano un 52% dei follower mentre le donne sono il 47 %). 
Anche la distribuzione anagrafica è piuttosto bilanciata, particolarmente nelle fasce 25-34, 35-44 e 
45-50 (dove lo scarto tra fasce non supera il 5%).

“ordinE informA”
Anche nel 2019, come già in passato, prosegue l’invio ai colleghi della newsletter che aggiorna e in-
forma sulla vita dell’Ordine e su notizie di interesse anche sotto il profilo professionale.
Da quest’anno la Newsletter si è dotata di una veste grafica nuova, più moderna e “giornalistica” che 
ne rende piacevole la lettura. La nuova grafica rende la newsletter responsive ovvero adatta ad esse-
re visualizzata in maniera diversa a seconda dei diversi dispositivi (smartphone, tablet, pc) sempre più 
prevalenti strumenti di consultazione e di lavoro.
Nel corso del 2019 si è inoltre deciso di ridurre il numero delle uscite della Newsletter a vantaggio 
di numerosi invii diretti di e-mail da parte della Presidenza e del Segretario.
Il riscontro da parte dei colleghi è positivo con un indice di lettura medio superiore al 50%.

“informA EuropA”
Informa Europa è la nuova informativa dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Mi-
lano, nata dalla collaborazione con la Cooperation Bancaire pour l’Europe-GEIE, con l’obiettivo di per-
mettere a tutti gli Iscritti Odcec Milano di essere aggiornati sulle opportunità europee derivanti di-
rettamente dall’Europa e quelle declinate a livello nazionale e regionale.
La newsletter è composta da una prima parte dedicata alle opportunità di finanziamento per i dotto-
ri commercialisti e una seconda contenente i bandi cui possono accedere, invece, i clienti degli studi.

“odcEc milAno tv”. lA tv digitAlE dEll’ordinE di milAno

Da settembre 2019 l’Ordine di Milano si è dotato di uno strumento digitale indispensabile per essere 
vicini ai propri iscritti ed alla collettività nell’era della comunicazione video digitale. 
Con l’ausilio della Piattaforma di Canale Europa, infatti, è stato avviato un canale televisivo via web. 
Il successo dell’iniziativa ha confermato la validità della formula poiché nell’arco di poco tempo 
“ODCEC Milano TV” è diventata un punto di riferimento per molti colleghi e non solo.
Fin da settembre sono state progettate e realizzate 4 video newsletter “ODCEC Milano news” destinate 
agli iscritti ODCEC Milano e due video newsletter “Informa Milano” destinate alla società civile. Tanti 
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ospiti e approfondimenti per restare sempre al passo con i tempi.
Odcec Milano TV è anche approfondimento di convegni in aula ed interviste ai protagonisti del mon-
do ODCEC Milano.
Come anticipato nel 2020 dal 7 aprile al 20 giugno si è sfiorato il 1.500.000 visualizzazioni raggiun-
te le 1.500.000 visualizzazioni.

il sito
Nel 2019 si sono apportate modifiche che hanno reso più efficiente la sezione dei servizi burocratici 
agli iscritti. È in fase di realizzazione un portale che sia realmente interattivo e costituisca per i col-
leghi un efficace strumento per interagire con l’Ordine e con i colleghi.
Allo stato attuale il sito (fonte Google Analitics) nell’anno ha avuto 161,712 utenti (di 149,642 nuovi) 
con 2,384,844 indice di un interesse dei colleghi verso questo strumento di comunicazione.

il bilAncio intEgrAto
È un documento di rilevanza negli strumenti di comunicazione dell’Ordine perché espone tutto 
quell’insieme di elementi che i numeri non dicono, ma che costituiscono l’anima dell’Ordine. Nel 2019, 
essendo un anno di transito non si è proceduto ad una redazione dello stesso che verrà, invece rea-
lizzata nel 2020 con l’indicazione del percorso di cambiamento dell’Ordine attuato nel quadriennio.

i contributi EditoriAli dEi collEghi
Continuano i contributi editoriali dei colleghi su molte testate. Solo per citare alcuni esempi, in tema 
di lavoro le pubblicazioni sulla rivista Lavoro Diritti Europa e sulla rivista Il commerci@lista.

lE pArtEcipAzioni 
Molte e strategiche le partecipazioni in realtà con le quali è possibile attivare sinergie, in AMA - Arco 
Mediterraneo dei Professionisti; Oscar di Bilancio, che vede i rappresentanti dell’ODCEC nella giuria 
di assegnazione; AIEC-ISDACI - DRC Network e la Borse di Studio per il Master UNICATT.

lA tutElA dEllA profEssionE
Per quanto attiene la tutela della professione l’Ordine ha proseguite l’impegno di difesa nell’affida-
re costantemente ai legali le diffide laddove il Commercialista è richiamato in contesti non idonei.
Ritengo, tuttavia, sia fondamentale procedere ad un differente dialogo con il Legislatore che veda ri-
conosciuto attraverso specifiche riserve, il nostro ruolo di sussidiarietà che è emerso con evidenza 
anche nel periodo dell’emergenza sanitaria. In questo senso è stata avviata una attività mirata a far 
comprendere l’importanza della tutela del cittadino in ambito economico così come avviene in am-
bito medico o legale.
Non condivido, quindi, le linee strategiche di coloro che invece che valorizzare la nostra realtà si fo-
calizzano su una critica pubblica che deteriora ulteriormente la nostra immagine.
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tAvoli di lAvoro
CODIS
Il nostro Ordine ha avviato sinergie ed è in costante collegamento con gran parte degli Ordini terri-
toriali. In Lombardia, in particolare, è presente da anni il CODIS, che è un organo non rappresentativo 
composto dai Presidenti degli Ordini Lombardi e coordinato dal Presidente di Como, Dr. Sandro Liti-
gio. Periodicamente nel corso delle riunioni, principalmente realizzate presso la nostra sede, ci si con-
fronta sulle differenti tematiche che come categoria e come realtà istituzionale ci si trova ad affron-
tare. In parallelo sono stati creati incontri con le stesse finalità sia per i Segretari che per i Tesorieri.

ossErvAtorio dEllE profEssioni
Nel corso del 2019 è proseguito il tavolo di lavoro delle diverse professioni presenti sul territorio ed è 
nato un progetto di presenza nei quartieri.  Ad oggi sono presenti, oltre a noi, gli avvocati, i notai, i me-
dici, i giornalisti e gli psicologi. Ma nel 2019 sono già in fase di coinvolgimento altri Ordini professionali.
Negli ultimi mesi dell’anno è stato deliberato un programma di presenza nei quartieri di Milano per 
far comprendere l’importanza delle professioni nello sviluppo del nostro territorio.
È da sottolineare il clima di collaborazione attualmente esistente che ha condotto alla realizzazio-
ne di numerosi eventi sia con gli avvocati che con i giornalisti e i notai. Anche l’Osservatorio ha sede 
presso il nostro Ordine.

cciAA/ finlombArdA
Negli ultimi mesi dell’anno, anche grazie al contributo delle Commissioni “Start up” e “Finanziamenti 
e Bandi”, è stato avviato un Tavolo di confronto al quale partecipano Camera di Commercio e Finlom-
barda per creare forme di dialogo che rendano più agevole ai colleghi l’acquisizione di informazioni 
e di istruzioni operative sulle opportunità di finanziamento alle imprese.

linEE guidA in mAtEriA di volontAriA giurisdizionE in mAtEriA di imprEsA
Tra le varie attività dell’Ordine, in materia di diritto societario, evidenzio la nostra partecipazione al 
Tavolo di lavoro istituito presso la Sezione specializzata in materia di impresa – Sez. B del Tribuna-
le di Milano – per la redazione di Linee guida riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione. 
Il Tavolo di lavoro, insediatosi nel mese di maggio 2018, ha elaborato le citate linee guida che sono 
state presentate con un convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, nell’Aula 
magna del Tribunale di Milano lo scorso 8 aprile.

protocollo di intEsA pEr unA corrEttA gEstionE dEi bEni confiscAti
Siglato nel 2018, con il Tribunale di Milano, il Documento d’Intesa per la gestione e lo sviluppo 
dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate promosso dal Tribunale di Milano insieme all’ 
ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizzata), Prefettura di Milano, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Noi e gli altri
I tavoli di lavoro
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Esperti Contabili di Milano, Ordine degli Avvocati di Milano, Comune di Milano e Regione Lombardia.
Il protocollo contempla la partecipazione ad un tavolo tecnico per la verifica delle modalità adotta-
te nella gestione dei beni sequestrati e confiscati. Gli obiettivi principali di questa sinergia sono la 
salvaguardia e la gestione ottimale dei beni sequestrati, affinché sia favorita una loro destinazione 
sociale virtuosa in tempi rapidi e la tutela dell’unità aziendale e dell’occupazione nelle aziende con-
fiscate, consentendo la loro continuità e promuovendo al tempo stesso percorsi di formazione rivol-
ti a tutti i soggetti coinvolti per implementare le conoscenze e migliorare l’efficacia degli interventi. 
Hanno aderito inoltre CGIL, CISL e UIL Lombardia, Legacoop Lombardia, Confcooperative Lombardia, 
ABI (Associazione Bancaria Italiana), Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, CFI (Coope-
razione Finanza Impresa), Unioncamere Lombardia, Confcommercio - Imprese per l’Italia Lombardia, 
Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.

convEnzionE con il tribunAlE di milAno in 
mAtEriA di AmministrAtori di sostEgno

Nell’ambito dell’attività della Commissione Ausiliari del Giudice, in ottemperanza alla Convenzione in 
essere tra il Tribunale di Milano ed il nostro Ordine per le attività riguardanti la sezione competente 
in materia di Amministrazioni di Sostegno, evidenzio che nel corso del 2018 sono strati controllati 
dai nostri colleghi, in regime di rotazione, n. 457 rendiconti, ad ulteriore segnale della fattiva coope-
razione dei commercialisti di Milano con il Tribunale.

protocolli d’intEsA frA odcEc milAno E inps
Proseguono i Protocolli di Intesa fra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Milano, l’INPS DCM e l’INPS Filiale Metropolitana di Milano volti a intensificare le sinergie fra i due 
Enti e gli strumenti a disposizione degli intermediari.
Tra le principali novità c’è l’istituzione di uno sportello che ODCEC Milano ha messo a disposizione 
dei suoi iscritti tramite una postazione pc collegata a Skype presso la sede dell’Ordine, grazie alla 
quale i commercialisti possono mettersi in contatto con un funzionario dell’INPS filiale metropoli-
tana di Milano, previa richiesta di appuntamento tramite il sito dell’Ordine stesso. Queste occasioni 
sono rivolte a questioni che presentino particolari caratteristiche di complessità che non sia stato 
possibile risolvere attraverso le normali procedure previste dal protocollo. Lo scopo è quello di for-
nire un’ulteriore occasione di confronto qualificato e di supporto nell’esercizio della professione. Vi 
è, inoltre, un gruppo chiuso su Facebook tramite il quale l’INPS comunica novità e informazioni agli 
iscritti di ODCEC Milano.
L’INPS sottoscrivendo i protocolli ha previsto la possibilità di segnalare all’Ordine eventuali compor-
tamenti anomali, reiterati nel tempo, da parte di intermediari iscritti all’Ordine: ciò rappresenta un 
atto di sensibilizzazione per il rispetto del protocollo e dell’impegno reciproco fra i due Enti. Si è con-
venuto, anche, di prevedere l’attivazione di tavoli di confronto in relazione a procedure concorsuali, in 
considerazione della specificità degli interlocutori coinvolti e delle problematiche sottese.
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uni
La convenzione tra L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e UNI - Ente 
Italia- no di Normazione hanno firmato ha consolidato la sinergia fra le due realtà istituzionali volta 
ad accrescere la cultura normativa dei professionisti e a facilitare la partecipazione dei commercia-
listi iscritti all’Ordine ai tavoli di lavoro e ai comitati tecnici nazionali e internazionali per i proces-
si di normazione, per far sì che venga dato rilievo alle istanze dei professionisti nel processo di rag-
giungimento del consenso e vengano affrontate dalla normazione le tematiche di specifico interesse. 
i della normazione tecnica a beneficio dell’aggiornamento professionale dei commercialisti iscritti 
all’Ordine di Milano.

odcEc milAno sul procEsso tributArio tElEmAtico: 
critichE E propostE pEr il mEf

L’ODCEC Milano e le Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale di Milano, riunite in un tavolo di 
lavoro, hanno individuato alcuni aspetti critici del Processo Tributario Telematico (PTT) e formulato di-
verse proposte al Ministero dell’Economia e delle Finanze, gestore della piattaforma telematica SIGIT.
Sono tre le principali problematiche del PTT individuate: la mancanza di coordinamento tra la nuo-
va modalità digitale di presentazione degli atti e la (ancora possibile) modalità analogica; la neces-
sità di semplificare la compilazione della NIR, che ad oggi presenta troppe rigidità di sistema, come 
i numerosi campi obbligatori “bloccanti”; le difficoltà nella conversione dei file destinati a SIGIT, per 
la quale ODCEC Milano propone che venga fornito, sulla piattaforma stessa, un programma di conver-
sione adeguato ai requisiti previsti.
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SUSSIDIARIETÀ E ATTENZIONE SOCIALE

iniziAtivE sul tErritorio
“Strada facendo” e “La Primavera del No Profit”.
La Commissione Enti no profit e cooperative sociali ha organizzato il percorso formativo “Strada fa-
cendo” a cui fa seguito la serie dei convegni “La Primavera del no profit” per illustrare gratuitamente 
agli enti del terzo settore di ridotte dimensioni le novità della riforma e il piano strategico per la rac-
colta fondi. Continua con successo la gestione continuativa dello “sportello del terzo settore” e da se-
gnalare l’attivazione di una collaborazione con il CIES- SEVI il centro Servizi per il Volontariato della 
Città Metropolitana.

milAno più vErdE
L’ODCEC di Milano ha aderito al Progetto “Milano più verde“ per  una città più verde e alberata, per fa-
vorire la drastica riduzione dell’inquinamento dell’aria, il contenimento dei consumi energetici e l’au-
mento della biodiversità delle specie viventi e per rilanciare Mila- no come capitale dell’innovazione 
anche sui temi ambientali.

fAi
L’Ordine dei Commercialisti ha rinnovato il proprio sodalizio con il FAI – Fondo Ambiente Italiano per 
la tutela del patrimonio artistico – e si è tenuto a Milano presso la Villa Necchi Campiglio, il conve-
gno organizzato da Fondo Ambiente Italiano e Studio Legale Pedersoli, dal titolo “La Riforma del Terzo 
settore”. Rappresentato, per il nostro Ordine dalla Commissione “Enti No Profit e Cooperative Sociali”.

sussidiAriEtà E AttEnzionE pEr il sociAlE EducAzionE finAnziAriA
L’ODCEC ha aderito al mese dell’educazione finanziaria e grazie alla commissione “Finanza e control-
lo di gestione” ha organizzato il convegno “L’educazione finanziaria per la famiglia e la PMI”, risparmio 
responsabile e risk management per la PMI. “Tutela del futuro e ruolo del Dottore Commercialista”, “Dal 
baratto al Bitcoin”.

commissionE lAvoro E sEttimAnA dEl lAvoro AgilE
L’ODCEC Milano è presente anche alla seconda edizione della “Settimana del Lavoro Agile” promossa 
dal Comune di Milano. Sono sempre più numerose le aziende e le istituzioni che adottano il Lavoro 
Agile e, più in generale, politiche di flessibilità oraria e di welfare, favorendo quindi la conciliazio-
ne vita lavoro per donne e uomini che lavorano in realtà professionali articolate e in contesti urba-
ni ad alta complessità. Il Lavoro Agile è, quindi, un’opportunità per lavoratori e aziende perché con-
sente di lavorare meglio e con una migliore qualità della vita, salvaguardando l’ambiente a beneficio 
di tutti. Per questi motivi A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie– APA Confartigianato Impre-
se e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano hanno organizzato a Milano 
un evento dal titolo “Smart working: opportunità per aumentare la competitività delle PMI”. Inizia l’era 
del nomadismo lavorativo personalizzato intendendo con questo la possibilità di spostarsi ovunque 
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continuando a svolgere la propria attività e raggiungendo i propri obbiettivi aziendali. Niente muri 
predefiniti, al massimo postazioni in coworking; possibilità di condividere spazi e socialità nuova, inte-
ragendo spesso con soggetti non della stessa area di competenza. I dispositivi informatici permetto-
no, oggi, soluzioni prima impensabili, ma che migliorano l’efficienza lavorativa e la qualità della vita.

contrAsto AllA violEnzA sullE donnE
Nel corso di quest’anno è proseguita l’attività dell’Ordine nel contrasto alla violenza economica con 
la partecipazione al Tavolo di Coordinamento del Comune di Milano della rete a contrasto della vio-
lenza di genere e l’organizzazione di diversi eventi sull’educazione finanziaria per le donne vittime 
di abusi.

AmbAsciAtori dEllA culturA E dEllA lEgAlità
ODCEC Milano al fianco del Cirgis e dei giovani ambasciatori della cultura della legalità
Si è tenuto presso il Palazzo di Giustizia di Milano un incontro della Seconda edizione del proget-
to “Gli Ambasciatori della Cultura della Legalità”, promosso dal Centro Internazionale Ricerche Giuridi-
che Iniziative Scientifiche (Cirgis) e patrocinato anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano. L’evento ha visto la partecipazione di studenti delle Scuole Superiori pro-
venienti da tutto il Nord Italia. Il progetto del Cirgis si prefigge di diffondere la cultura della legalità 
nella società civile italiana, rivolgendosi non solo agli studenti delle classi superiori, universitari e 
neolaureati, ma anche al pubblico adulto formato da familiari dei ragazzi e professionisti (commer-
cialisti, avvocati, operatori del mondo della finanza). Tramite gli eventi formativi durante l’anno scola-
stico, i ragazzi possono approfondire le tematiche legate alla legalità grazie agli interventi di persone 
autorevoli del mondo delle professioni. Al termine del percorso, il Comitato Scientifico di Valutazione, 
formato da esponenti del Cirgis, docenti e rappresentanti dei Mecenati, seleziona i 40 partecipanti 
più meritevoli ai quali è attribuito il titolo di “Ambasciatori della cultura della legalità”, che avranno il 
compito di trasmettere quanto appreso ad altri giovani studenti negli anni successivi.

giovAni
Alternanza scuola-lavoro: stage per studenti
Anche quest’anno numerose scuole superiori hanno richiesto all’ODCEC di Milano la disponibilità de-
gli iscritti ad accogliere studenti per stage presso i loro studi. Sono stati stipulati accordi con Univer-
sità e scuole superiori per lo svolgimento di stage curricolari ed extra-curricolari. L’elenco completo 
delle scuole è reperibile sul portale dell’ODCEC di Milano.
Auspichiamo che i Colleghi usufruiscano di questa opportunità per supportare i ragazzi nel crescere, 
vivendo nuove esperienze in un contesto professionale.
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STARE BENE INSIEME
GLI EVENTI DELL’ANNO

stArE bEnE insiEmE
Networking together 
Una speciale e originale iniziativa ha offerto agli iscritti di incontrare i colleghi durante il ciclo di in-
contri networking together presso la terrazza della nuova sede dell’ODCEC in Piazza Duomo. All’om-
bra della Madonnina tutte le Commissioni hanno potuto condividere un momento di incontro e con-
fronto in una situazione informale. Tutto ovviamente senza alcun onere per l’Ordine grazie a sponsor.

Asd
È stata costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica ODCEC Milano su iniziativa di alcuni Colleghi 
che ha per finalità la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche 
finalizzate alla diffusione dell’educazione motoria e dell’avviamento allo sport in tutte le discipline 
riconosciute dal CONI, con particolare riferimento allo sport del calcio, intesi come mezzo di forma-
zione psicofisica e morale dei partecipanti. L’associazione parteciperà al prossimo Torneo Nazionale 
di calcio organizzato dalla ASD del CNDCEC.

cErimoniA primo, 30-50-70 Anni di iscrizionE
Anche nel 2019 l’ODCEC di Milano ha organizzato un evento speciale per festeggiare i Colleghi che 
hanno raggiunto il Primo, i 30, i 50 e i 70 anni di iscrizione all’Ordine. La cerimonia si è svolta lo scor-
so 3 dicembre presso il Teatro San Babila. Un momento importante e significativo al quale tutti i Col-
leghi sono stati invitati a partecipare e dove, per la prima volta, abbiamo premiato un iscritto a 70 
anni di attività. Come il precedente anno, sono stati festeggiati più di 300 colleghi al primo anno di 
iscrizione ai quali è stato consegnato uno speciale attestato.

progEtto musicA
Grande consenso ha avuto il “Progetto musica” avviato nel 2018 con la band “The Commercialisti” che 
si è esibita, con notevole successo, in diverse occasioni.

conclusioni
L’Ordine è tutto quanto descritto e molto di più
Dietro ogni progetto, ogni percorso formativo, ogni servizio predisposto vi sono uomini e donne im-
pegnati nel far sì che la nostra sia una realtà moderna, pronta a supportare i colleghi nelle tante diffi-
coltà che un contesto non certo facile ci pone davanti quotidianamente. Un piccolo universo che non 
può non coinvolgere coloro che, con spirito costruttivo, si avvicinano all’Ordine.
Ma, come tutti i mondi, è importante che vi sia un continuo divenire poiché l’immobilità (o peggio 
ancora l’ancorarsi a modelli passati ormai obsoleti) può essere l’errore maggiore che, come singolo e 
categoria, possiamo compiere. Per questo credo che, se pur in questi quattro anni il percorso affretta-
to è stato importante, ancora molto si può e si deve fare. Va del resto ricordato che il nostro Ordine è 
un punto di riferimento per molti e, quindi, è importante che sia sempre all’avanguardia.
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Il 2020 è, di sicuro, iniziato in salita, e tutti i programmi che avevamo fatto sono stati sconvolti da una 
pandemia senza precedenti, ma per noi tutto questo è stata una motivazione in più per mettere an-
cora maggiore impegno nel raggiungere l’obiettivo di un Ordine di tutti e per tutti, attento alle piccole 
realtà come alle grandi, “in trincea” per far sentire la propria voce, ma riservato nelle problematiche 
del singolo iscritto.
A tutti i colleghi l’augurio sincero perché questo momento così complesso venga presto superato e si 
possa cogliere, senza più preoccupazioni, la possibilità di ritrovarsi insieme… più consapevoli ed orgo-
gliosi della funzione strategica che svolgiamo per la collettività e più determinati che mai a vedere il 
nostro ruolo finalmente riconosciuto dalle Istituzioni sul territorio e dal Legislatore a livello normati-
vo, superando un approccio  per il quale ci vengono affidati compiti sempre più gravosi senza averci 
prima ascoltato e poi attribuito il merito.



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 2019.

Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 
2019 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 2018 con quelli 
dell’esercizio 2019.
In merito alle voci di conto economico viene inoltre fornito un prospetto evi-
denziante il conto consuntivo 2018, il conto preventivo 2019, il conto consun-
tivo 2019 e lo scostamento tra preventivo e consuntivo 2019.
Il Conto consuntivo 2019, che viene oggi presentato, chiude con un avanzo di 
esercizio per un importo di € 365.752,01.

RENDICONTO PATRIMONIALE

lo stAto pAtrimoniAlE Al 31.12.2019 
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 
€ 16.414,82, 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 € 296.994,17, destinata a garanzia del Fondo TFR del Per-
sonale dipendente, così suddivisa:

C/c attivo presso IW BANK ______________________________________€ 276.571,14
C/c attivo presso Banca BPM:  ___________________________________€ __20.423,03
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Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2019 l’importo del fondo TFR 
del Personale dipendente, esposto nel passivo patrimoniale, ammonta ad €  384.011,12. Nel corso del 
2020 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’esercizio 2019, ammontano a complessivi € 1.711.953,55.   

immobilizzi
Le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno avuto i seguenti andamenti come descritti nel pro-
spetto allegato.

DESCRIZIONE SITUAZIONE AL 
31/12/2018

INCREMENTI DECREMENTI SITUAZIONE AL 
31/12/2019

Immobilizzazioni materiali
Impianti specifici di comunicazione e dati a 10.995,33 0 10.995,33 0
Impianto specifico di archivio a 33.606,88 0 33.606,88 0
Impianti elettrici a 26.691,64 0 26.691,64 0
Mobili e arredi a 289.800,67 109.262,85 250.049,36 149.014,16
Elaboratori e macchine ufficio a 188.144,86 8.183,73 72.653,45 123.675,17
Attrezzature a 81.067,67 0 79.830,59 1.237,08
Impianto di condizionamento locale CED a 2.760,00 0 2.760,00 0
Impianti e sistemi a 0 218.219,76 0 218.219,76
Beni ufficio a 9.980,06 0 9.379,64 600,42

Totali a 643.047,14 335.666,34 485.966,89 492.746,59
Immobilizzazioni immateriali
Software a 12.792,63 3.766,14 4.245,92 12.312,85
Editoria a  0,01 0 0 0,01
Altre immobilizzazioni immateriali a  106,65 0 53,33 53,32
Oneri pluriennali nuova sede a 64.493,60 185.038,06 27.725,74 221.805,92

Totali a 77.392,89 188.804,20 32.024,99 234.172,10
Totali generali a 720.440,03 524.470,54 517.991,88 726.918,69

crEditi vErso iscritti Ed Enti tErzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2019 sono pari ad € 530.615,69 di cui € 397.083,36 
per quote verso gli iscritti non ancora incassate e € 133.532,33 per contributi dovuti da Enti terzi.
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 31/12/2019 
il fondo ammonta a complessivi € 121.162,44. La situazione emergenziale ha interrotto l’analisi del-
le procedure adottabili.
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risconti Attivi E fAtturE dA EmEttErE
I risconti attivi per canoni di licenze software, assicurazioni e prestazioni professionali di competenza 
dell’anno 2020 ammontano ad € 4.641,64.
Le fatture e rimborsi da emettere ammontano ad € 195.943 per recupero oneri e diritti di segreteria 
a soggetti terzi, ad € 62.446.08 per l’Organismo Composizione della Crisi di Impresa e ad € 50.000,00 
nei confronti della Fondazione Dottori Commercialisti per competenze del 2017.

cAssA E vAlori
L’importo di € 1.237,29 corrisponde al saldo liquido esistente in cassa, riconciliato ed esistente a fine 
esercizio.

crEditi divErsi
L’importo dei crediti diversi ammonta ad € 13.332,66 e fra gli importi più rilevanti comprende 
€ 9.886,20 per anticipi a fornitori ed € 3.325,73 verso dipendenti per anticipo di oneri inerenti il tra-
sporto pubblico. L’ordine avendo stipulato una convenzione con ATM, anticipa per conto dei dipenden-
ti e recupera successivamente durante l’anno con addebito in busta paga.

quotE di AmmortAmEnto E fondi AmmortAmEnto
Le quote di ammortamento relative all’anno 2019 sono state calcolate tenendo conto del deperimen-
to ordinario dei cespiti; tali quote di ammortamento alimentano i relativi fondi di ammortamento se-
condo 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% € 15.130,04
attrezzature aliq. amm.to 20% € 247,42
elaboratori e macchine d’ufficio aliq. amm.to 20% € 18.037,11
impianti e sistemi aliq. amm.to 20%, 30% € 24.172,28
altri beni e software aliq. amm.to 20% € 3.819.47
oneri pluriennali nuova sede aliq.amm.to 11,11% €  27.725,74
Totale  € 89.132,06

Come già esposto nella relazione al preventivo 2019 gli oneri “nuova sede” sono ammortizzati secon-
do la durata del contratto di locazione e solo per il primo periodo contrattuale.
I Fondi ammortamenti cespiti al 31/12/2019 sono descritti nel prospetto che segue:
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Descrizione Situazione al 31/12/2019
Fondo mobili e arredi €  45.419,20

Fondo attrezzature €  1.113,39

Fondo elaboratori e macchine ufficio €  81.493,69

Fondo impianti e sistemi € 24.172,28

Fondo altri beni € 600,42

Totali € 152.798,98

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 2019.
L’importo di competenza dell’anno 2019 ammonta ad € 38.127,18 ed è stato calcolato in ossequio al-
la vigente normativa, sulla base dei prospetti predisposti dal consulente del lavoro, al netto dell’im-
posta sostitutiva.

Di seguito il dettaglio:

Fondo TFR al 31.12.2018 Accantonamento 2019 Utilizzi 2019 Saldo Fondo TFR al 
31.12.2018

345.883,94 38.127,18 0 384.011,12

Il personale in organico al 31/12/2019 risulta composto da 14 persone assunte con contratto a tempo 
indeterminato. Oltre al personale dipendente l’Ordine si avvale di quattro persone tramite contratto di 
somministrazione lavoro a tempo determinato, con progetti specifici riconducibili all’area dell’ammi-
nistrazione, della formazione, della comunicazione 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 01/01/2019
Alla data del 01/01/2019 esistevano riserve e fondi pari a complessivi € 898.187,19. Con l’assemblea 
di approvazione del consuntivo al 31/12/2018, tenutasi in data 18/04/2019, l’avanzo di amministra-
zione al 31/12/2018 pari ad euro 338.275,29 è stato destinato integralmente al fondo rinnovo im-
pianti e sviluppo investimenti.
Più precisamente, i fondi e le riserve vincolate, a seguito di tale delibera di approvazione, erano sud-
divisi come segue:
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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   € 727.860,82
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini”   € 5.000,00
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti  € 338.275,29
Totale   € 1.236.462,48

Ulteriore movimentazione riserve e fondi nel corso dell’esercizio 2019, situazione riserve e fondi alla 
data del 31/12/2019
Nel corso dell’anno 2019, il Consiglio ha ritenuto di impiegare l’importo di € 100.000,00 per l’attività 
di formazione ed € 273.353,28 per l’attività istituzionale mediante utilizzo del fondo vincolato attivi-
tà Istituzionale; ha altresì deliberato di impiegare l’importo di € 49.132,06 per gli ammortamenti dei 
beni della nuova sede mediante utilizzo del fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti.
A tale proposito si evidenzia che l’impiego del fondo per l’attività di formazione è in linea con l’impo-
stazione del bilancio di previsione approvato dall’assemblea per l’anno 2019, mentre per i rimanenti im-
pieghi si evidenzia un minor importo rispetto a quanto complessivamente previsto nel preventivo 2019.
Pertanto, i fondi e le riserve al 31/12/2019 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 € 354.507,54
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti € 289.143,23
Fondo vincolato Borsa di Studio “Gino Bellini” € 5.000,00
Totale  € 813.977,14

crEditori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 69.033,11 e verso il Consiglio Nazionale per 
€ 621.681,30 a conguaglio alla data del 31/12/2019.
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo e al Registro dei tirocinanti, 
relativi all’annualità 2020 percepiti nel corso del 2019.

fondo rischi pEr crEditi
Dall’analisi generale delle varie posizioni creditorie, si è ritenuto di determinare per l’anno 2019 un 
prudenziale accantonamento a Fondo rischi per crediti pari a € 25.000,00 per le motivazioni sopra in-
dicate. Tale voce è a fronte di quote non pagate da parte di iscritti sospesi dal Consiglio di Disciplina.
Il fondo rischi per crediti alla data del 31/12/2019 ammonta complessivamente a € 184.156,26.
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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 debIl debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2019, ammonta ad € 45.673,66, 
riferito interamente a fornitori di beni e servizi.

Il debito per fatture da ricevere alla data del 31/12/2019 ammonta ad € 713.699,14 suddiviso come 
segue:

- Segreteria di Redazione Rivista ODCEC € 2.498,00
- Fornitori diversi di beni e servizi € 493.300,54
- Fornitori gestori OCC € 64.645,96
- Residuo compensi relatori anni precedenti € 153.254,64 (di cui: € 24.017,78 per l’anno 2010;

    € 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 € 21.942,74 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 ad € 202.339,44 e si riferiscono, per gli importi più significativi, quanto ad 
euro 137.500,00 ad oneri riguardanti la produttività del personale dipendente per l’anno 2019 quanto 
ad euro 24.339,20 per residui di anni precedenti; è incluso poi il rateo ferie del personale dipendente 
per euro 6.606,60  ed infine l’importo di euro 31.180,30 per quota di spese inerenti il trasloco nella 
nuova sede saldate all’inizio del 2020 ma di competenza 2019.
I risconti passivi si riferiscono a importi di competenza dell’esercizio 2020 relativi alla Tassa di iscri-
zione 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 Ri-
sconti Passivi ammontano complessivamente ad € 52.250,00.
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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 2019 € 365.752
Oneri non ordinari € 0

1. Avanzo di esercizio prima di oneri e sopravvenienze non ordinarie € 365.752

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi € 39.182
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 85.668

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 124.850

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € -58.268
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 130.186
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 40.182
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 82.311
Altre variazioni del capitale circolante netto € 433.638

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 628.049

Altre rettifiche
(oneri fiscali sul personale) € -427
Utilizzo fondo rischi e oneri dipendenti € -17.436

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche € -17.863

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 1.100.788

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali € -247.190
(Investimenti) € 247.190
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Immobilizzazioni immateriali € -160.110
(Investimenti) € 160.110
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Immobilizzazioni finanziarie € 0
(Investimenti) € 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0
Attività Finanziarie non immobilizzate € -75.468
(Investimenti) € 75.468
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) € -482.768

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 € -419.021

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € -419.021

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Valore che trova corrispondenza nella differenza dell’importo 
delle disponibilità liquide esistenti al 1/01/2019 e al 31/12/2019

€ 198.999

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2019 € 1.514.192
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 € 1.713.191
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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 pre-
ventivo 2019 e il conto consuntivo 2019.
Variazioni intervenute nelle voci di costo:

trA lE spEsE di funzionAmEnto
Le spese per il personale ammontano ad 
€ 881.291,75, importo che comprende anche gli 
oneri derivanti dalla contrattazione pubblica ed 
i relativi contributi previdenziali, nonché le spe-
se connesse alla formazione del personale e gli 
oneri correlati.

Gli affitti passivi mostrano una maggiore spe-
sa rispetto al preventivo per un importo pari 
ad € 25.407,13. Tale maggiore spesa trova giu-
stificazione nella sovrapposizione per il mese 
di luglio del canone relativo alla nuova sede di 
Via Pattari con quello relativo alla sede di Cor-
so Europa per ultimazione delle fasi di trasloco.
L’importo complessivo delle locazioni passive è 
così suddiviso: canone di locazione sede di Corso 
Europa € 157.147,20, spese condominiali e oneri 
collegati sede di Corso Europa € 25.181,87, cano-
ne di locazione sede di Via Pattari € 150.000,00, 
oneri accessori sede Via Pattari € 3.078,06.

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

Spese postali, telefoniche e valori bollati, pari 
ad € 32.973,37, mostrano un decremento nella 
voce complessiva di spesa di € 2.026,63 rispet-
to al preventivo di € 35.000,00. Il decremento 

è dovuto ad un sempre maggior utilizzo della 
posta certificata in luogo delle raccomandate.

Gli oneri per le prestazioni di servizi per atti-
vità operativa mostrano un incremento pari ad 
€ 7.621,94 da imputarsi principalmente alle spe-
se legali-amministrative dovute anche per i ban-
di di gara per 2 posizioni lavorative dell’Ordine.

La voce a consuntivo delle spese ufficio e am-
ministrazione mostra un incremento pari ad 
€ 9.926,68 rispetto al preventivo per servizi corre-
lati alla fase di trasloco (pulizie, energia elettrica).

Le spese per i software, aggiornamenti e ma-
nutenzione, mostrano un decremento di 
€ 68.899,54 dovuto al rinvio dell’adozione della 
nuova piattaforma per la gestione dell’Albo, del-
la Formazione, del Registro Tirocinanti e all’an-
nullamento di spese per rinnovo del sistema in-
formatico a causa dello spostamento di sede.

Gli ammortamenti esposti sono allineati al pre-
ventivo. Si precisa che per gli ammortamenti re-
lativi alle spese sostenute per il cambio di se-
de si è provveduto all’utilizzo del relativo fondo 
stanziato nel preventivo 2019 per un importi pa-
ri ad € 49.132,06.

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

Le spese bancarie e gli oneri collegati ammontano 
ad € 8.723,44 in diminuzione rispetto al preventivo 
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dovuto alle minori spese di gestione con l’intro-
duzione degli Avvisi di Pagamento con PagoPA.

spEsE istituzionAli

La spese per l’Assemblea degli iscritti è pari a 
€ 22.818,36 e il decremento rispetto al preven-
tivo trova giustificazione nella minor spesa so-
stenuta per la gestione delle assemblee e per gli 
oneri ad essa collegati.

La spesa per l’attività istituzionale pari a 
€ 97.415,00 è in linea con il preventivo, al netto 
dell’utilizzo del relativo fondo per € 273.353,28.

Relativamente alle spese per la redazione della 
rivista dei Dottori Commercialisti, edita da Giuf-
frè Editori, e per altre pubblicazioni sono stati so-
stenuti oneri inferiori per € 13.791.24 rispetto al 
preventivo 2019 poiché si è continuato a utilizza-
re maggiormente la diffusione dei prodotti edito-
riali tramite il sistema telematico e alla non one-
rosità del Comitato di Redazione della Rivista.

Con riferimento all’attività di formazione profes-
sionale 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.
Nell’anno 2019, l’importo a consuntivo sostenu-
to per l’attività di formazione professionale am-
monta a € 595.388,49 al netto dell’impiego del 
relativo fondo.

L’attività di formazione professionale dell’Ordi-
ne ha portato ad organizzare nel corso dell’an-
no 2019 n. 298 Convegni gratuiti (per una offerta 

formativa di 217.580 crediti) organizzati e tenuti 
direttamente dalle Commissioni di Studio, trami-
te il coordinamento dei propri Presidenti, a stret-
to contatto con il Consiglio dell’Ordine e ad avere 
oggi 340 eventi formativi on line (per il tramite 
della iniziativa e-learning “CONCERTO”) che han-
no permesso di erogare 77.667 CFP di cui 33.285 
ad iscritti ODCEC Milano, per un numero totale di 
utenti di 24.545 di cui 7.373 utenti ODCEC Milano.

Gli oneri inerenti le stampe e le spedizioni di 
materiali e di circolari, hanno visto un decremen-
to di € 12.528,87 per riallocazione di alcune spe-
se nell’area della formazione.

Oneri straordinari pari ad € 52.254,39 si riferi-
scono ad oneri e conguagli di esercizi precedenti 
la cui definizione è avvenuta dopo l’approvazio-
ne 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 
€ 2.282.704,52, mostrano una variazione nega-
tiva di € 11.310,48 rispetto al preventivo 2019. 
Tale differenza è dovuta ad un effetto derivante 
dai trasferimenti tra Ordini.
- Quota annuale Elenco Speciale: nel corso del 
2019 risulta un maggior incasso di € 360,00 ri-
spetto al preventivo 2019.
- Quota annuale tirocinanti: i proventi relativi 
alla quota annuale tirocinanti mostrano un in-
cremento di € 33.437,50 per effetto del maggior 
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numero di iscritti al registro nel corso del 2019.
- Quota nuovi iscritti: l’importo relativo alla quo-
ta dei nuovi iscritti mostra un incremento di 
€ 18.605,00.
- Quota annuale STP: l’importo relativo alla quo-
ta delle Società tra professionisti è incrementato 
di € 24.900,00.
Si segnalano 24 nuove iscrizioni di società tra 
professionisti.  

rimborsi onEri E 
prEstAzioni di sErvizi

Entrambi mostrano delle variazioni positive:

I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mostra-
no un decremento di € 3.930,72 rispetto al pre-
ventivo 2019.
I diritti da terzi per corsi Formazione professiona-
le continua, che ammontano ad euro 202.850,93, 
sono riferibili ai diritti dovuti da enti terzi per i 
corsi da loro organizzati nell’anno 2019.

provEnti divErsi
La voce altri proventi e rimborsi che ammontano 
a € 31.435,90 è dovuta a rimborsi non stimabili 
in fase di preventivo, da imputare principalmen-
te ai rimborsi da parte degli iscritti, per il ritarda-
to pagamento della tassa annuale di iscrizione, 
per € 28.893,40.

I proventi finanziari e i proventi per recupe-
ro costi mostrano invece un incremento di 
€  66.786,12 e ricomprendono prevalentemen-
te sopravvenienze attive per euro 30.344,69 e 
€ 63.974,28 per l’OCC.

utilizzo fondi
Nel corso dell’esercizio 2019, il fondo vincola-
to attività istituzionale è stato parzialmente uti-
lizzato, per l’importo di € 100.000,00 con riferi-
mento all’attività di formazione e per l’importo 
di € 273.353,28 con riferimento all’attività isti-
tuzionale, come meglio illustrato in preceden-
za. Per l’ammortamento degli oneri relativi alla 
nuova sede è stato invece utilizzato il fondo rin-
novo impianti e sviluppo investimenti per euro 
49.132,06.

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 quo-
ta parte destinata al Consiglio Nazionale ricom-
presa nella Tassa di iscrizione annuale, che viene 
incassata dall’Ordine territoriale competente e 
versata al Consiglio Nazionale.
Nel corso dell’anno 2019 la tassa annuale richie-
sta (€ 130,00 ad iscritto, ridotta ad € 65,00 per 
l’iscritto con minore anzianità di iscrizione all’Al-
bo) dal Nostro Ordine, unitamente alla tassa an-
nuale territoriale, per essere riversata al Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili è stata pari a € 1.085.045,00.

dEstinAzionE dEll’AvAnzo
Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella 
riunione del giorno 10/06/2020 propone di de-
stinare l’intero avanzo derivante dal conto con-
suntivo 2019, pari ad € 365.752,01 a Fondo per 
attività istituzionale.

Milano, 10/06/2020 Il Tesoriere
 Nicola Frangi
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STATO PATRIMONIALE 2018-2019

ATTIVITÀ  AL 31/12/2018  AL 31/12/2019 

Immobilizzazioni materiali
Impianto specifico di archivio €  33.606,88    -     
Impianti elettrici €  26.691,64    -     
Mobili e arredi €  289.800,67    149.014,16   
Attrezzature €  92.063,00    1.237,08   
Impianto di condizionamento Ced €  2.760,00    -     
Elaboratori e macchine ufficio €  188.144,86    123.675,17   
Impianti e sistemi €  -      218.219,76   
Altri beni €  9.980,06    600,42   

 -      -     
 -     

Totali €  643.047,11    492.746,59   

Immobilizzazioni immateriali
Editoria €  0,01    0,01   
Software-sistemi operativi ed applicativi €  12.792,63    12.312,85   

Altre immobilizzazioni immateriali €  106,65   53,32

Oneri pluriennali nuova sede €  64.493,60    221.805,92   
 -      -     

Totali €  77.392,89    234.172,10   

Investimento fondo assistenza
Banca Popolare di Milano €  16.494,23    16.414,82   

Fideiussioni €  -      75.000,00   

Investimento trattamento fine rapporto dipendenti
Banca Popolare di Milano €  20.466,47    20.423,03   
IW BANK €  276.653,01    276.571,14   

Totali €  297.119,48    296.994,17   

Crediti vs. iscritti e vs. Enti terzi €  601.645,36    530.615,69   

Crediti per depositi cauzionali €  1.157,18    1.829,62   
Ratei e risconti attivi e fatture da emettere €  198.916,70    313.030,72   
Anticipi a fornitori €  60.786,79    9.886,20   
Crediti diversi €  2.234,69    3.346,46   
Depositi bancari €  1.514.009,83    1.711.953,55   
Cassa e valori €  182,48    1.237,29   

Totali €  1.777.287,67  2.041.283,84 

Totale Attività €  3.412.986,74    3.687.227,21   

Totale a pareggio €  3.412.986,74    3.687.227,21   
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STATO PATRIMONIALE 2018-2019

PASSIVITÀ  AL 31/12/2018  AL 31/12/2019 
Fondi di ammortamento:
F. impianti specifici di archivio a  33.606,88    -     
F. impianti elettrici a  26.691,64    -     
F. mobili e arredi a  266.282,10    45.419,20   
F. attrezzature a  87.135,05    1.113,39   
F. impianto di condizionamento Ced a  2.760,00    -     
F. elaboratori e macchine ufficio a  127.898,50    81.493,69   
F.impianti e sistemi a  -      24.172,28   
F. altri beni a  5.782,05    600,42   

 -      -     
 -     

Totali a  550.156,22    152.798,98   

Fondo TFR per il personale dipendente a  345.883,95    384.011,12   

Fondi:
Fondo vincolato rinnovo sistema informatico a  66.239,07    66.239,07   
Fondo vincolato svil. attività sul territorio a  96.503,44    96.503,44   
Fondo vincolato rinnovo Sede a  2.583,86    2.583,86   
Fondo vincolato Attività Istituzionale a  727.860,82    354.507,54   
Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti a  -      289.143,23   
Fondo vincolato borsa di studio Gino Bellini a  5.000,00    5.000,00   

Totali a  898.187,19    813.977,14   

Debiti
Consiglio Nazionale a  135.345,00    621.681,30   

Fondo rischi crediti a  159.156,26    184.156,26   
Fondo oneri a  47.174,06    29.738,42   

Debiti vs. Erario a  69.160,38    69.033,11   
Debiti verso fornitori a  129.276,72    45.673,66   
Fatture da ricevere a  499.909,93    713.699,14   
Anticipi da iscritti a  29.993,89    30.173,89   
Debiti diversi a  38.189,62    21.942,74   
Ratei passivi a  115.390,73    202.339,44   
Risconti passivi a  56.887,50    52.250,00   

Totali a  938.808,77    1.135.111,98   

Totale Passività a  3.074.711,45    3.321.475,20   
Avanzo d'esercizio a  338.275,29    365.752,01   
Totale Passività e netto a  3.412.986,74    3.687.227,21   
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ONERI  CONSUNTIVO 
2018 

 CONSUNTIVO 
2019 

 PREVENTIVO  
2019 

 SCOSTAMENTO  

Spese di funzionamento 
Costo del personale €  851.823,17  881.291,75  944.000,00 -62.708,25 

Affitto e spese condominiali €  310.566,59  335.407,13  310.000,00  25.407,13 

Assicurazioni €  5.828,92  22.565,54  23.000,00 -434,46 

Spese postali, telefoniche, dati email €  32.244,66  32.973,37  35.000,00 -2.026,63 

Prestazioni di servizi per attività operativa €  134.963,95  109.621,94  102.000,00  7.621,94 

Spese ufficio e amministrazione €  126.812,43  142.926,68  133.000,00  9.926,68 

Software, programmi, aggiornamenti e manutenzioni varie €  134.508,43  126.100,46  195.000,00 -68.899,54 

Impiego fondi per rinnovo sistema informatico     €  -    100.000,00 -100.000,00 

Totale spese informatica e rinnovo sistema informatico €  134.508,43  126.100,46  295.000,00 -168.899,54 

Ammortamenti e svalutazioni €  42.911,07  40.000,00  40.000,00  -   

Impiego fondi ammortamento trasferimento sede €  49.132,06  60.000,00 -10.867,94 

Totale spese ammortamenti e svalutazioni €  42.911,07  89.132,06  100.000,00 -10.867,94 

Oneri diversi - precedente sede €  54.992,24  -    54.992,24 

Accantonamento fondo rischi €  34.690,00  25.000,00  20.000,00  5.000,00 

Spese Bancarie e commissioni €  8.336,54  8.723,44  15.000,00 -6.276,56 

Totale €  1.682.685,76  1.828.734,61  1.977.000,00 -148.265,39 
Spese istituzionali:  -   

Assemblee iscritti €  12.734,17  22.818,36  26.000,00 -3.181,64 

Spese per attività istituzionale e servizi 
agli iscritti (al netto utilizzo fondo) €  334.317,09  97.415,00  97.415,00  -   

Impiego fondi per attività istituzionale €  273.353,28  400.000,00 -126.646,72 
€  334.317,09  370.768,28  497.415,00 -126.646,72 

Partecipazione Tavoli Istituzionali €  27.822,00  -    -    -   

Rivista Dottori Commercialisti e pubblicazioni €  2.772,56  16.208,76  30.000,00 -13.791,24 

Formazione Professionale Continua: convegni-
e-learning-quaderni (al netto utilizzo fondo) €  294.192,07  215.388,49  175.500,00  39.888,49 

Impiego fondi per attività di formazione €  100.000,00  100.000,00  -   
€  294.192,07  315.388,49  275.500,00  39.888,49 

Master formazione €  180.000,00  -    -   

Contributo a Fondazione dell'Ordine 
dei Dottori Commercialisti €  200.000,00  380.000,00  380.000,00  -   

Totale spese per attività di Formazione €  674.192,07  695.388,49  655.500,00  39.888,49 
€  -   

Area strumenti di formazione €  70.000,00 -70.000,00 

Stampa e spedizioni €  26.044,34  7.471,13  20.000,00 -12.528,87 
€  -   

Oneri straordinari €  58.096,70  52.254,39  52.254,39 

Accantonamento al Fondo Assistenza  10.000,00 -10.000,00 

Totale €  1.135.978,93  1.164.909,41  1.308.915,00 -144.005,59 
Totale Oneri  €  2.818.664,69  2.993.644,02  3.285.915,00 -292.270,98 
Avanzo d'esercizio €  338.275,29  365.752,01  -    365.752,01 

Totale a pareggio €  3.156.939,98  3.359.396,03  3.285.915,00  73.481,03 
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PROVENTI  CONSUNTIVO 
2018

 CONSUNTIVO 
2019

 PREVENTIVO  
2019

 SCOSTAMENTO 

Quota annuale Albo €  2.241.755,28  2.282.704,52  2.294.015,00 -11.310,48 
Quota annuale Elenco Speciale €  17.310,00  17.760,00  17.400,00  360,00 
Quota annuale Tirocinanti €  103.662,50  108.437,50  75.000,00  33.437,50 
Quota nuovi iscritti €  83.875,00  92.105,00  73.500,00  18.605,00 
Quota STP €  64.810,00  90.900,00  66.000,00  24.900,00 

Proventi per prestazioni di servizi:
Diritti di liquidazione parcelle e Diritti segreteria €  39.785,04  13.930,72  10.000,00  3.930,72 
Diritti da terzi per corsi Formazione Professionale Continua €  170.549,02  202.850,93  50.000,00  152.850,93 

Proventi diversi:
Altri proventi e rimborsi €  136.001,21  31.435,90  10.000,00  21.435,90 
Proventi Finanziari e recupero costi €  99.191,93  96.786,12  30.000,00  66.786,12 

UTILIZZO FONDI/AVANZI COMPLESSIVI
Utilizzo Fondo rinnovo Sistema Informatico            €  100.000,00 -100.000,00 
Utilizzo Fondo Ammortamenti trasferimento sede                €  49.132,06  60.000,00 -14.332,42 
Utilizzo Fondo Attività di Formazione €  200.000,00  100.000,00  100.000,00  -   
Utilizzo Fondo Attività Istituzionale €  273.353,28  400.000,00 -126.646,72 

Totale €  3.156.939,98  3.359.396,03  3.285.915,00  73.481,03 

Totale Proventi €  3.156.939,98  3.359.396,03  3.285.915,00  73.481,03 
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Cari Colleghi, la presente 
Relazione è stata redatta 
al fine di esprimere il pa-
rere richiesto conforme-

mente al Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità e dalla normativa vigente sul bilancio 

consuntivo per l’anno 2019 predisposto dal Tesoriere 
composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico 

e Relazione del Tesoriere.

VERIFICHE PRELIMINARI

Nell’ambito della nostra attività abbiamo svolto le attività:
›  abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema ammini-

strativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rap-
presentare correttamente i fatti di gestione;

›  abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio con-
suntivo e verificato la rispondenza dello stesso ai fatti ed alle in-
formazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento 
dei nostri doveri;

›  abbiamo esaminato i predetti documenti e riteniamo di aver acqui-
sito una ragionevole sicurezza che il documento nel suo complesso 
non sia viziato da errori significativi e che esso risulti attendibile; 

›  abbiamo valutato l’adeguatezza dei criteri contabili utilizzati, la ra-
gionevolezza delle stime contabili effettuate nonché la presenta-
zione, la struttura e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e abbiamo altresì valutato se lo 
stesso rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 
fornire una corretta rappresentazione.

Il Collegio dei Revisori è quindi del parere che quanto esamina-
to abbia fornito una ragionevole base per il nostro giudizio, con-
sentendoci di attestare che il presente bilancio rappresenti nel 
suo complesso in modo veritiero e corretto, la situazione patrimo-
niale e finanziaria del nostro Ordine nonché il risultato economi-
co dell’esercizio, consistente in un avanzo di gestione pari a euro 
365.752,01.

RELAZIONE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI

ODCEC MILANO

CONTO CONSUNTIVO
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I dati economico-patrimoniali, vengono di seguito sintetizzati:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2018 31/12/2019
Attività € 3.412.986,74 3.687.227,21
Passività € 3.074.711,45 3.321.475,20
Avanzo di esercizio € 338.275,29 365.752,01
Totale passività e netto € 3.412.986,74 3.687.227,21

CONTO ECONOMICO 31/12/2018 31/12/2019
Oneri € 2.818.664,69 2.993.644,02
Proventi € 3.156.939,98 3.359.396,03
Avanzo di esercizio € 338.275,29 365.752,01

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
In merito ai criteri di valutazione adottati, invariati rispetto al precedente esercizio, si osserva quan-
to segue:

›  Le immobilizzazioni, sono state iscritte al co-
sto storico di acquisizione e ammortizzate sul-
la base di aliquote ritenute rappresentative 
della vita utile stimata;

›  I crediti sono esposti nel bilancio consuntivo 
al loro presunto valore di realizzo, mediante 
l’iscrizione nel passivo di un fondo svalutazio-
ne a titolo di rettifica indiretta;

›  I debiti sono stati espressi al valore nomina-
le e rappresentano i diritti vantati da terzi così 
come accertati al 31 dicembre 2019;

›  Il fondo quiescenza e trattamento di fi-
ne rapporto è stato calcolato in conformi-
tà alla legislazione vigente ed alle dispo-
sizioni contrattuali e copre integralmente 
le competenze maturate a tale titolo dai di-
pendenti in forza al 31 dicembre 2019. 
Il Collegio dei Revisori rileva che il Consiglio 

ha preso l’impegno per il 2020 di vincolare le 
disponibilità liquide equivalenti all’ammonta-
re complessivo del trattamento di fine rappor-
to maturato;

›  Le disponibilità liquide corrispondono alle ef-
fettive giacenze di cassa e dei depositi bancari 
di conto corrente alla data di chiusura dell’e-
sercizio;

›  I ratei e i risconti attivi e passivi sono riferibili 
a rettifiche e stanziamenti di costi e proventi 
al termine dell’esercizio 2019;

›  L’impiego dei fondi nel corso dell’anno 2019 ha 
visto un utilizzo pari a Euro 422.485,34 il quale, 
pur rappresentando più del doppio paragonato 
al consuntivo dell’anno precedente, risulta es-
sere comunque inferiore rispetto ai preventiva-
ti 660.000,00. Si evidenzia che non è stato uti-
lizzato il Fondo Rinnovo Sistema Informativo.

RAFFRONTO FRA PROSPETTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2019
Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto al bilancio preventivo del mede-
simo esercizio, così come regolarmente approvato dall’Assemblea degli iscritti, il Collegio dei Revisori 
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ONERI Preventivo 
2019

Consuntivo 
2019

Scostamento

Spese di funzionamento € 1.977.000,00 1.828.734,61 -148.265,39
Spese istituzionali € 1.308.915,00 1.164.909,41 -144.005,59
Avanzo d'esercizio € 0 365.752,01 365.752,01

Totale a pareggio € 3.285.915,00 3.359.396,03 73.481,03

PROVENTI Preventivo 
2019

Consuntivo 
2019

Scostamento

Entrate contributive € 2.525.915,00 2.591.907,02 65.992,02
Prestazioni di servizi € 60.000,00 216.781,65 156.781,65
Proventi diversi € 40.000,00 128.222,02 88.222,02
Utilizzo fondi € 660.000,00 422.485,34 -237.514,66

Totale Proventi € 3.285.915,00 3.359.396,03 73.481,03

Essendo stati gli scostamenti tra preventivo e consuntivo, come di consueto, ampiamente commentati 
e giustificati nelle loro varie componenti nella Relazione del Tesoriere, il presente Collegio nel con-
fermarne veridicità e correttezza, rammenta, alla spettabile Assemblea che sia gli “Oneri di Funziona-
mento” quanto le “Spese Istituzionali”, presenti nell’anno in esame, vengono considerate unitamente 
all’impiego fondi alle medesime vincolati.

Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori informa, d’aver preso visione dei Ver-
bali del Consiglio.

NOTE CONCLUSIVE

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
il presente Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto esprime 
parere favorevole, in ordine all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2019 con i re-
lativi allegati.

Milano, 23/06/2020
  Emanuela Marchese
  (Presidente)

 Alberto Garavaglia  Eros A. Tavernar
 (Revisore effettivo)  (Revisore effettivo)

riporta la seguente tabella di sintesi:
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