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Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Livorno 
 
 
 

Sede in Via Strozzi, 1 - LIVORNO  

 

CODICE FISCALE: 92096630493 
 

Relazione al bilancio di previsione 2023 ex art.6  del regolamento di contabilità  
 

 

Signori Consiglieri, 

Signori Colleghi, 

 

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di previsione 2023 redatto 

secondo i principi impartiti dal regolamento di contabilità in ossequio al “sistema 

di contabilità finanziaria” proprio degli Enti pubblici. 

 

A partire dall’esercizio 2005 infatti è stato effettuato l’adeguamento ai principi 

contenuti: 

-nell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

-nella Legge 3 aprile 1997 n° 94 ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 25 

giugno 1999 n° 208; 

-nel Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n° 286, ai sensi dell’articolo 10, comma 4 

dello stesso decreto 

-nonché, per quanto non previsto dal regolamento di contabilità, nella Legge 20 

marzo 1975, n° 70. 

 

Sono state assunte pertanto particolari procedure e particolari modalità per la 

formazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale attraverso un 

sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e controlli.  

 

Il decreto legislativo 28 giugno 2005 numero 139, istitutivo dell’Albo Unico ed 

abrogativo del precedente ordinamento professionale, ha apportato alcune 

sostanziali modifiche all’iter di approvazione del bilancio di previsione, modifiche 

invero contraddittorie rispetto a quanto invece è stato tracciato, a cura del 
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Consiglio Nazionale con la proposta di regolamento di contabilità 

pedissequamente adottato dal nostro Ordine. 

 

L’attuale Ordinamento Professionale prevede che il bilancio di previsione debba 

essere approvato dalla assemblea degli iscritti entro il 30 novembre dell’anno 

precedente a differenza di quanto disciplinato dal regolamento di contabilità 

vigente il quale dispone che esso debba essere approvato dal Consiglio 

dell’Ordine entro il 30 novembre e poi dalla assemblea degli iscritti entro il 30 

aprile dell’esercizio successivo ed unitamente al Conto Consuntivo dell’anno 

precedente. 

 

Nel rispetto di una raccomandazione del Consiglio Nazionale abbiamo ritenuto di 

sottoporre il bilancio di previsione 2023 alla approvazione  della assemblea degli 

iscritti nel periodo successivo alla delibera del consiglio ma comunque entro il 

termine dell’esercizio in corso e senza attendere il 30 aprile 2023. 

 

La presente relazione, prevista dall’articolo 6, comma 2 lettera (b) del 

regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell’Ordine, contiene la 

“definizione dei criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni di entrata e 

di spesa”. 

 

 

Criteri di formazione del bilancio di previsione e sua composizione 

 

Il bilancio di previsione, ispirato ai principi di unità, integrità ed universalità è 

predisposto dal Consigliere Tesoriere e sottoposto, ai sensi del D. Lgs. 28 giugno 

2005 n. 139, all’approvazione dell’assemblea Ordinaria annuale degli iscritti, ed è 

accompagnato: 

- dalla relazione programmatica del presidente con la quale sono evidenziate le 

linee programmatiche e di sviluppo dell’Ordine per l’anno successivo e per quelli 

rientranti nel periodo di mandato, nonché gli obiettivi, i programmi, i progetti e le 

attività che si intendono attuare; 

- dalla relazione del Consigliere tesoriere, contenente la definizione dei criteri 

generali e particolari seguiti nelle previsioni; 

- dalla pianta organica del personale; 

- dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 2021 

- dalla relazione del collegio dei revisori dei conti. 

 

Il bilancio annuale di previsione è composto dal 

� Preventivo finanziario gestionale redatto secondo lo schema allegato alla 

presente relazione; 

� Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, redatto secondo lo 

schema allegato; 

� Preventivo economico in forma abbreviata allegato alla presente relazione 

 

ed è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. Per ciascun 

capitolo del preventivo finanziario sono indicati l’ammontare presunto dei residui 

alla chiusura dell’esercizio precedente, le previsioni iniziali dell’anno precedente 

e le entrate/uscite che si prevede di accertare/impegnare e riscuotere/pagare 

nell’esercizio di riferimento. 
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Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa sono iscritti il presunto avanzo 

di amministrazione ed il presunto fondo di cassa iniziale. 

 

 

Criteri di determinazione delle previsioni di entrata 

 

Le entrate che, secondo quanto disciplinato dall’articolo 8 del regolamento di 

contabilità sono suddivise in titoli, secondo la pertinenza finanziaria, in categorie, 

secondo la natura economica, in capitoli secondo il rispettivo oggetto, sono state 

così determinate: 
 
 
Entrate contributive a carico degli iscritti 
 
CONTRIBUTI ORDINARI [1.1.1]: le previsioni di competenza 2023 pari ad € 

135.280,00 sono state determinate sul numero di iscritti ordinari e sul numero di 

iscritti nell’elenco speciale registrati presuntivamente al 31 dicembre 2022. 

In questo capitolo sono inserite esclusivamente le quote di spettanza dell’Ordine, 

al netto del contributo dovuto al Consiglio Nazionale. Gli Ordini infatti curano la 

riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale. 

Pertanto le quote riscosse a nome del Consiglio Nazionale confluiscono nel Titolo 

III del bilancio, relativo alle entrate e le uscite aventi natura di Partita di Giro. 

L’apprezzamento dei nuovi iscritti trova collocazione nel capitolo Tassa Prima 

iscrizione Albo [1.1.2]. 

La quota ordinaria per l’anno 2023 è rimasta invariata ed è pari a 400,00 euro. Gli  

iscritti da meno di tre anni versano una quota ridotta del 50% (200,00 euro). La 

quota contributiva per gli iscritti all’Elenco Speciale è sempre pari ad euro 250,00. 

Previsioni di cassa: il numero degli iscritti non in regola con il pagamento 

annuale non è rilevante da giustificare una riduzione delle previsioni di cassa. 

 

 

TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO [1.1.2]: le previsioni di competenza 2023 

pari ad € 2065.00 sono state determinate ipotizzando un incremento di nuovi 

iscritti sulla base dell’anno precedente, al netto del contributo dovuto al Consiglio 

Nazionale. 

Previsioni di cassa: data la natura del provento è previsto l’immediato ed 

integrale incasso delle previsioni di competenza 2023. 

 

 

TASSA PRIMA ISCRIZIONE PRATICANTI [1.1.3]: le previsioni di 

competenza 2023 pari ad € 2500,00 sono state determinate ipotizzando un 

incremento di nuovi praticanti inferiore rispetto a quello del 2022. 

Previsioni di cassa: data la natura del provento è previsto un incasso totale delle 

quote di competenza 2023. 

 

INTERESSI ATTIVI SU CONTRIBUTI ORDINARI [1.1.5]: le previsioni di 

competenza 2023 pari ad € 600,00 sono state determinate sul prudente 

apprezzamento ipotizzando un importo inferiore rispetto a quanto riscosso a tale 

titolo nel 2022.  
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Previsioni di cassa: è previsto un incasso totale delle quote di competenza 2023. 

 

 

Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali 
 
CONTRIBUTI A CORSI UNIVERSITARI, DI AGGIORNAMENTO ECC. 
[1.2.1]: le previsioni di competenze sono pari ad euro 4.500,00. In questo capitolo 

confluiscono i contributi richiesti agli Iscritti per la partecipazione a Corsi di 

formazione ed aggiornamento.  

Previsioni di cassa: è previsto un incasso totale delle quote di competenza 2023. 

 

 
Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni 
 

PROVENTI RILASCIO CERTIFICATI [1.3.3]: le previsioni di competenza 

2023 pari ad euro 150,00 sono state determinate sulla base di quanto riscosso a 

tale titolo nel 2022. 

Previsioni di cassa: data la natura del provento è previsto l’immediato ed 

integrale incasso delle previsioni di competenza 2023. 

 

Trasferimenti correnti da parte dello stato  
 

ENTRATE FINANZIAMENTO PNRR [1.4.2]: le previsioni di competenza 

2023 pari ad euro 14.000,00 sono state determinate sulla base dell’importo del 

contributo erogato dallo Stato e per il quale l’Ente ne ha fatto richiesta. 

Previsioni di cassa: data la natura dell’entrata è previsto l’immediato ed 

integrale incasso delle previsioni di competenza 2023. 

 

Redditi e proventi patrimoniali 
 
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI [1.9.1]: sono 

previsti interessi derivanti dal conto corrente bancario acceso c/o la Banca di 

Credito Cooperativo di Castagneto C.cci nella misura di € 73,72. 

Previsioni di cassa: data la natura del provento è previsto l’immediato ed 

integrale incasso delle previsioni di competenza 2023 
 
 
Poste correttive e compensative di uscite correnti 
 
RECUPERI E RIMBORSI [1.10.1]: le previsioni di competenza 2023, pari ad 

euro 157.50, concernono rimborsi vari a favore dell’Ordine e sono state 

determinate sul prudente apprezzamento dei dati consuntivi 2022.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa concernono la previsione di incasso 

integrale nel 2023. 
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Entrate non classificabili in altre voci 

 

CONTRIBUTI DI TERZI A FINI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E 
PROMOZIONALI DI CATEGORIA [1.11.2]: in questo capitolo confluisce il 

contributo che il Consiglio Nazionale corrisponde agli ordini con meno di 500 

iscritti all’Albo per far fronte a spese da sostenere per adempiere agli obblighi 

amministrativi-legali. Non essendo stato deliberato lo stanziamento di tale 

contributo dal CN per il 2023  l’importo preventivato è pari ad euro 0,00. 
 
 
 
 
ENTRATE ORGANISMO DI MEDIAZIONE [1.11.3]: le previsioni di 

competenza 2023 pari ad € 707,14 sono stimate sulla base della diminuzione degli 

incassi relativi alle domande di mediazione presentate al nostro Organismo nel 

corso dell’anno 2022. Questo capitolo si compone di un diritto fisso di 

mediazione, quale spese di avvio della pratica,pari ad euro 40,00 per ciascuna di 

esse, oltre che alle indennità determinate di volta in volta in base al valore della 

controversia.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa concernono la previsione di incasso 

integrale nel 2023. 

 

 

Entrate Aventi Natura di Partita di Giro 
 
CONTRIBUZIONE AL CNDCEC [3.1.9]: le previsioni di competenza per il 

2023 sono pari ad euro 61.420,00 e concernono i contributi dovuti dall’Ordine al 

Consiglio Nazionale per ciascun Iscritto. Trovano compensazione nel capitolo 

delle uscite “Contribuzione al CNDCEC”.  

Previsioni di cassa: il numero degli iscritti non in regola con il pagamento 

annuale non è rilevante da giustificare una riduzione delle previsioni di cassa. 
 
 

Criteri di determinazione delle previsioni di uscita 

 

Le uscite che, secondo quanto disciplinato dall’articolo 8 del regolamento di 

contabilità sono suddivise in titoli, secondo la pertinenza finanziaria, in categorie, 

secondo la natura economica, in capitoli secondo il rispettivo oggetto, sono state 

così determinate e riclassificate rispetto all’esercizio precedente per renderle 

omogenee con piano dei conti e con l’attuale impostazione contabile. 

 

 

Uscite per gli organi dell’Ente 
 

COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSI AI CONSIGLIERI [1.1.1]: le 

previsioni di competenza per il 2023 ammontano ad euro 1.000,00 e sono afferenti 

ai rimborsi spesa dei Consiglieri per attività istituzionale. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale 

corresponsione nell’anno di competenza. 
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ASSICURAZIONI [1.1.2]: le previsioni di competenza per il 2023 ammontano 

ad euro 2.100,00 e sono afferenti alle attività istituzionali dei Consiglieri e i 

membri del Consiglio di Disciplina. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale 

corresponsione nell’anno di competenza. 

 
CONTRIBUZIONE ALLA CONFERENZA DEGLI ORDINI DELLA 
TOSCANA[1.1.5]: le previsioni di competenza 2023 pari ad euro euro 1.500,00 

sono determinate sulla base delle indicazioni ricevute dalla Conferenza degli 

Ordini. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale 

corresponsione nell’anno di competenza. 

 

 

Oneri per il personale in attività di servizio 
 

STIPENDI PERSONALE [1.2.1]: le previsioni di competenza 2023 pari ad euro  

17.379,64 sono determinate tenendo conto del contratto applicato ad una unità in 

forza da maggio a dicembre del 2023 attualmente in comando presso altro ente 

pubblico. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto del pagamento integrale 

nell’anno di competenza. 

 

 

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI [1.2.3]: ]: le previsioni di 

competenza 2023 pari ad euro 4.458,80 sono determinate tenendo conto del 

contratto applicato ad una unità in forza da maggio a dicembre del 2023 

attualmente in comando presso altro ente pubblico. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale pagamento 

in conto competenza. 

 

 

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ [1.2.7]: ]: le previsioni 

di competenza 2023 pari ad euro 2.215,00 sono determinate tenendo conto 

dell’onere previsto per l’inquadramento della unità di personale attualmente in 

comando presso altro ente pubblico. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale pagamento 

in conto competenza. 

 

 

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE [1.2.8]: questo capitolo è stato 

inserito in quanto la seconda unità di personale è stata inserita nell’organico con 

contratto di somministrazione. La previsione di spesa per l’anno 2023 da gennaio  

ad aprile è pari ad euro 15.904,86 . 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale pagamento 

in conto competenza. 
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CORRISPETTIVO LAVORO INTERINALE [1.2.8]: in questo capitolo 

confluisce il compenso da corrispondere alla società che fornisce il servizio. Il 

costo preventivato per l’anno 2023 è pari ad euro 2.804,35  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale pagamento 

in conto competenza. 

 

 

SPESE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 
RISCHI [1.2.10]: l’Ordine a partire dall’anno 2020 ha stipulato un contratto di 

consulenza per il servizio di prevenzione e protezione del personale in attività di 

servizio. La spesa preventivata è pari ad euro 305,00.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto dell’integrale pagamento 

in conto competenza. 
 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
 
SPESE TENUTA ALBO [1.3.2]: è stata determinata una previsione di spesa di 

competenza 2023 pari ad euro 00,00 tenuto conto che tale voce non viene più 

movimentata. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO [1.3.3]:è stata determinata una 

previsione di spesa di competenza 2023 pari ad euro 1.345,00 tenuto conto dei 

dati risultanti nel 2022 alla data di redazione del presente bilancio di previsione. Il 

capitolo comprende il noleggio della macchina fotocopiatrice e dell’erogatore 

dell’acqua, oltre al materiale di consumo della sede dell’Ordine.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SPESE VARIE [1.3.5]: è stata determinata una previsione pari ad euro 645,00 per 

spese non riconducibili ad altri capitoli di spesa. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza 
 
SPESE SERVIZIO DI RISCOSSIONE TASSA ANNUALE DI 
ISCRIZIONE[1.3.6]: dal 2018 la riscossione delle quote di iscrizione avviene 

attraverso il canale PAGOPA, gestito dall’operatore Bluenext. Per il 2023 è stato 

deciso il cambio dell’operatore con l’ulteriore possibilità di inoltrare gli avvisi di 

pagamento tramite PEC. E’ stata determinata una previsione di spesa pari ad euro 

488,00. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza 

 

 
Uscite per funzionamento uffici 
 
AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI [1.4.1]: è stata determinata una 

previsione di spesa di competenza 2023 pari ad euro 21.341,00. L’importo del  
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canone è pari ad euro 1.643,16 mensili oltre a due rate di euro 400,00 per le 

utenze (luce, acqua, riscaldamento, pulizie scale) e ad i relativi oneri per 

registrazione annuale del contratto e aumento ISTAT. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa  tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SERVIZI DI PULIZIA [1.4.2]: è stata determinata una previsione di spesa di 

competenza 2023 pari ad euro 4.221,20. Considerando anche il costo della 

sanificazione dei locali, nel rispetto della normativa anti-covid. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SERVIZI TELEFONICI [1.4.3]: è stata determinata una previsione di spesa di 

competenza 2023 pari ad euro 1.950,00.  
Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SERVIZI POSTALI [1.4.5]: è stata determinata una previsione di spesa di 

competenza 2023 pari ad euro 366,35. Abbiamo previsto una diminuzione di tali 

spese visto l’utilizzo sostitutivo con la Posta Elettronica Certificata. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 
CANCELLERIA E STAMPATI [1.4.6]: è stata determinata una previsione di 

spesa di competenza 2023 pari ad euro 481,42. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA [1.4.7]: è stata determinata una 

previsione di spesa di competenza 2023 pari ad euro 9.650,00. Rientrano in questo 

capitolo anche le spese per l’assistenza informatica dell’applicativo Albo Unico 

(posta elettronica, rilevazione presenze, trasparenza, gestione eventi formativi, 

sportello digitale), la gestione del sito dell’ordine oltre agli interventi tecnici per le 

macchine d’ufficio ed al canone relativo al programma di contabilità. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa  tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SPESE FINANZIATE DA PNRR [1.4.10]: è stata determinata una previsione di 

spesa di competenza 2023 pari ad euro 14.000,00. Rientrano in questo capitolo le 

spese che trovano copertura dai contributi assegnati per la transizione digitale 

 
Uscite per prestazioni istituzionali 
 

SPESE LEGALI [1.5.1]:è stata preventivata una spesa per l’anno 2023 pari ad 

euro 10.000,00. Si ritiene di non apportare modifiche a quanto già preventivato 

nel 2022.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 
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FORMAZIONE [1.5.2]: concernono le spese sostenute per la organizzazione di 

eventi formativi ed è stata stanziata una previsione di spesa di competenza 2023 

pari ad euro 10.000,00. Viene lasciata invariata la previsione di spesa in quanto. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI CATEGORIA [1.5.3]: 

concernono spese per annunci pubblici, affitto sale ed organizzazione di eventi 

ricreativi ed aggregativi e per eventi sociali. E’ stata determinata una previsione di 

spesa di competenza 2023 pari ad euro 8.328,70.  
 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

 
 
 
SPESE PER L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE [1.5.4]: in questo capitolo 

confluiscono le spese relative alla polizza assicurativa, le parcelle dei mediatori, 

oltre a spese vive sostenute per la gestione delle pratiche di mediazione. L’importo 

previsto per il 2023 è pari ad euro 2.000,00 in considerazione della diminuzione 

delle istanze presentate all’ADR nel 2022. 
Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza 
 
SPESE PER L’ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI 
TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE [1.5.5]:  a partire dal 2017 l’Ordine è 

tenuto ad adempiere ad alcune formalità in materia di anticorruzione e 

trasparenza. Vista la complessità della normativa, soprattutto per enti di piccole 

dimensioni come gli ordini professionali, attraverso la Conferenza regionale è 

stata chiesta la consulenza di un professionista che segue gli Ordini della Toscana 

in questo ambito. Inoltre, per assolvere agli adempimenti in materia di privacy è 

stata chiesta la consulenza in materia e in previsione del bando di concorso per 

l’assunzione di un’unità di personale è stato preventivato anche il costo della 

consulenza relativa a tale bando. L’importo previsto è pari ad euro 10.980,00. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza 
 
SPESE PER IL COMITATO PARI OPPORTUNITA’[1.5.5]: in questo capitolo 

sono preventivate le eventuali spese relative all’organismo in questione. Viene 

confermato l’importo stanziato per il 2022 pari ad euro 2.000,00. 

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza 
 
 
Oneri finanziari 
 

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE [1.7.1]: è stata determinata una 

previsione di spesa di competenza 2023 pari ad euro 500,00.  
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Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 

 

 

Oneri Tributari 
 

IRAP[1.8.2]: l’Ente ha previsto il sostenimento di imposta Irap sulle retribuzioni 

del personale dipendente pari ad euro 1.900,00.  

Previsioni di cassa: le previsioni di cassa tengono conto della natura della spesa 

il cui pagamento è di norma sostenuto nell’esercizio finanziario di competenza. 
 
 
Uscite non classificabili in altre voci 
 

FONDO DI RISERVA [1.10.1]: l’Ente ha iscritto nel proprio preventivo 

finanziario, fra le uscite correnti, il fondo di riserva previsto dal Regolamento di  

 

Contabilità per uscite impreviste nonché per le maggiori uscite che potranno 

verificarsi durante l'esercizio. Tale stanziamento non può superare il tre per cento 

del totale delle uscite correnti previste. In questo esercizio è stato previsto nella 

minor misura di euro 3.000,00. 
 
 

Accantonamento al trattamento di fine servizio 
 
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO PER 
DIPENDENTI [1.12.1]: è previsto un accantonamento pari ad euro 1.169,04 

quale importo spettante, per l’anno 2023, alla sola risorsa umana, per il periodo da 

maggio a dicembre 2023. In sede di consuntivo ed in assenza di impegno di spesa 

si procederà con il vincolo di tale somme nell’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione. 
 
 

Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche 
 
ACQUISTO MOBILI ED IMPIANTI [2.2.1]: è stata prevista prudenzialmente 

una spesa pari ad euro 5.000,00. 

 

ACQUISTO MACCHINE UFFICIO [2.2.2]: è stata prevista prudenzialmente 

una spesa pari ad euro 3.000,00. 
 
Uscite aventi natura di partita di giro 
 
CONTRIBUZIONE AL CNDCEC [3.1.9]: le previsioni di competenza per il 

2023, pari ad € 61.420,00 concernono i contributi dovuti dall’Ordine al Consiglio 

Nazionale per ciascun Iscritto e trovano compensazione nel capitolo delle entrate 

“Contribuzione al CNDCEC”. 
 
 
 



Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Livorno 

Relazione del Consigliere tesoriere sul Bilancio di previsione 2023 

 Pagina 11 

Avanzo di amministrazione finale presunto 

 

Le previsioni di competenza conducono ad un pareggio di bilancio. 

Come si evince dalla Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione 

Presunto, l’avanzo di amministrazione in sede di bilancio preventivo è 

determinato dall’avanzo di amministrazione iniziale, dalle entrate e dalle uscite  

già effettuate al 31 ottobre 2022, dalle variazioni ai residui attivi e passivi già 

effettuate e/o presunte nonché dalle entrate e dalle uscite presunte al 31 dicembre 

2022.  

 

 

Utilizzo avanzo presunto 2023 

 

L’avanzo presunto di amministrazione 2023 è pari ad euro 257.787,91: 

 

 
Parte vincolata      

Quota TFS dipendenti 2023     € 1.169,04 

Fondo Svalutazione Crediti   € 3.537,00 

    

    Totale parte vincolata € 4.706,04 

      

Parte disponibile     € 253.081,87  

 

 

 

Note conclusive 

 

La presente relazione tecnica unitamente agli allegati viene trasmessa al collegio 

dei revisori per il parere di legge e per il successivo inoltro al Consiglio 

dell’Ordine. 

 

Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio così come 

presentato. 

 

Livorno, 08 novembre 2022 

 
Il Consigliere Tesoriere 

Rag. Cinzia Stefanini 

 


