Relazione del Tesoriere al Rendiconto
Generale anno 2017
Egregi colleghi,
in rispetto del vigente ordinamento professionale (D. Lgs. n. 139 del
28/06/2005),
il
consiglio
Direttivo
sottopone
all'esame
e
all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti il Rendiconto Generale
2017, predisposto dal sottoscritto Tesoriere e ratificato dal Consiglio
Direttivo nella seduta svoltasi in data 05 aprile 2018. Il presente
rendiconto considera i " Principi contabili per il bilancio di previsione
ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici istituzionali" emanati
dall'apposita Commissione Ministeriale (pubblicati nel novembre 2001),
seguiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n.97 del 27
febbraio 2003 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilità degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70).
Il bilancio presente recepisce la riforma della disciplina per gli Enti
pubblici non economici e pertanto i principi civilistici sono raccordati
con i principi di contabilità finanziaria.
La contabilità finanziaria deve considerare gli adempimenti per la fase
delle entrate e le diverse autorizzazioni per la fase delle uscite e quindi
se queste sono state rispettate.
Il Rendiconto Generale 2017 si compone dei seguenti documenti:
-Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale;
-Situazione Amministrativa, in cui c'è la variazione dell'avanzodisavanzo/amministrazione;
-Prospetto della gestione Finanziaria.
-Situazione Avanzo/Disavanzo di Cassa;
Il Rendiconto Generale è stato redatto nel pieno rispetto del principio
della veridicità, della forma, della chiarezza e quindi delle norme.
Le voci del Rendiconto Generale di esercizio corrispondono alle
risultanze delle scritture contabili.
Nel Rendiconto Generale aspetto prevalente ha il Rendiconto
Finanziario Gestionale, redatto secondo criteri di imputazione
temporale sia di competenza che di cassa.
I valori sono espressi in unità di euro

La presente relazione cerca di agevolare la più immediata
comprensione dei diversi documenti presenti.
In ordine si analizzano i singoli documenti che compongono il
rendiconto generale:

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
Questo rendiconto è redatto per capitoli.
La differenza tra le entrate accertate e le uscite accertate evidenzia un
avanzo di amministrazione di competenza dell’esercizio 2017 pari a
Euro 6,442,07 ( nel 2016 c'era stato un disavanzo pari a € 5.012,94).
ENTRATE
ll totale delle entrate accertate sono state € 94.112,70 (di cui le partite
di giro sono Euro 31.183,70) quindi per un netto di Euro 62.929,00 ( nel
2016 erano stati € 53.880,00).
Le entrate correnti sono per la maggior parte entrate contributive
( le entrate contributive accertate sono risultate a fine 2017 pari ad
Euro 50.100,00) ed evidenziano uno scostamento negativo, con le
previsioni definitive ( 50.600,00) pari ad Euro 500,00. Le Entrate
contributive sono composte come rappresentato nella seguente
tabella:
DESCRIZIONE
Contributi Ordinari
Contributi prima
iscrizione
Tassa prima
iscrizione praticanti
TOTALI

PREVISIONE
DEFINITIVA

ACCERTATO

SCOSTAMENTO

49000

47800

-1200

400

500

100

1200

1800

600

50600

50100

-500

ln via consuntiva a fine 2017 si evince un numero limitato di iscritti
morosi, essendo stato incassato il 97.70% circa dei contributi dovuti.
Le Entrate relative a iniziative ed aggiornamenti professionali risultano
accertate per Euro 5.775,37 ed evidenziano uno scostamento positivo
tra le previsioni definitive ( per € 2.000) e le somme accertate di Euro

3,775,37.
Le Entrate relative a particolari gestioni risultano accertate per Euro
40,00 ( preventivate per 150,00 ) con uno scostamento negativo di €
110,00.
Le Entrate per poste correttive e compensative di uscite correnti
risultano accertate per Euro 135,70, incassate per 0,20 con uno
scostamento negativo di € 135,50.
Le Entrate non classificabili in altre voci ( Mediazione e Occ) risultano
accertate per Euro 4655,87 ( preventivate per € 2000,00)
ed
evidenziano uno scostamento positivo di importo pari a € 2655,87.
Le entrate correnti , rispetto a quelle preventivate sono state maggiori
per € 1.629,00.
Le PARTITE di GIRO accertate in entrata per Euro 31,183,70
evidenziano uno scostamento con le previsioni definitive (€ 23,964,00)
pari ad Euro 7219,00 ( nel 2016 lo scostamento e' stato di € 12.641,94).
Tale scostamento è dovuto generalmente alle partite in sospeso ( salari
e contributi dovuti nel primo mese 2018).
USCITE
ll totale delle uscite è stato di € 87.670,63 ( nell'anno 2016 erano €
91.959,13 ) le partite di giro 31.183,70 ( nel 2016 erano € 33.066,94),
così per un totale impegnato dal nostro ordine per € 56,486,93 (nel
2016 ammontava ad Euro 58.892,19).
Il titolo l : uscite correnti, evidenzia le seguenti voci:
DESCRIZIONE
Uscite per gli
organi dell'ente
(assicur. consiglio)

PREVISIONE DEFINITIVA

ACCERTATE

1281

1281

Oneri per il
personale
( sala. Oneri fisc.
previ. indenn. tfr)

25620,54

25312,26

Acquisto di beni e
consumo

5359,46

4374,54

Spese ufficio
( affitto, utenze ,
condominio e
funzionamento)

13601,2

12378,57

Spese istituzionali (
formazione
mediazione e occ)
Altri Oneri tributari
Uscite non
classificabili in altre
voci
TOTALI

13109,8

12763,96

278

278

1100

98,6

60350

56486,93

Il risparmio nelle uscite correnti, rispetto al preventivo, è stato di €
3,863,07.

Risultato della gestione di competenza
L'avanzo di amministrazione della gestione di competenza 2017 è pari
a € 6,442,07 e corrisponde alla differenza tra entrate ed uscite di
competenza dell'esercizio. ln generale per lo svolgimento della propria
attività, nell'esercizio 2017, L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Vasto ha sostenuto una spesa corrente media per
iscritto pari ad € 342,34
(iscritti al 31.12.2017 n° 161)
Spese corrente = €56.486,93/161 uguale 350,85
Gestione dei Residui
I residui attivi al 31/12/2017 sono pari a 9,327,81 ( nel 2016 erano €
5.801,56). Sono rappresentati per € 2868 da crediti verso iscritti
morosi, da € 2.685,37 dai proventi dei corsi che dobbiamo ancora
riscuotere dall'ordine di Lanciano, mentre la restante parte, da piccoli
crediti di varia natura.
I residui passivi al 31.12.2017 sono pari a € 5.076,44 e sono
rappresentati dai pagamenti da fare al personale dipendente e agli enti
previdenziali e l’Erario per i versamenti dovuti di norma all’inizio del
2018.

Situazione amministrativa

La situazione amministrativa evidenzia la consistenza dei conti correnti
e della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti
complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto competenza che in
conto residui, ed il saldo alla chiusura dell'esercizio 2017.
Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di
amministrazione pari ad € 48.996,04 come di seguito dettagliato:
ANNO 2016

TOTALI

Totale dei ricavi accertati
Tota le delle spese accertate

94112,7
87670,63

Avanzo di ammi. gestione competenza

6442,07

Variazione dei Residui Attivi

-508,56

Variazìone dei Residui Passivi
Avanzo di amministrazione 2017
Avanzo di a amministrazione 2016

-4,86
48996,04
43.067,39

Concludo il commento al Bilancio rendiconto Consuntivo 2017
invitando i Colleghi ad esprimere le loro eventuali osservazioni, a
disposizione per eventuali
chiarimenti e successivamente ad
approvare il Rendiconto Generale 2017 con i relativi allegati così come
ratificati dal Consiglio Direttivo.
Vasto 05 aprile 2018
ll Tesoriere
Alessio Lalla

