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VERIFICHE PRELIMINARI 

 

I sottoscritti Dott. Lucio Sanvito, Dott. Michele Locuratolo, Rag. Nicola Romito, revisori ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 28/06/2005 n. 139  e dell’art. 72 del vigente Regolamento di Contabilità: 
 
 

 ricevuto il bilancio di previsione 2017, costituito dai seguenti documenti: 
 

 Preventivo finanziario gestionale; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 Preventivo economico in forma abbreviata; 

 Relazione programmatica  predisposta dal Presidente; 

 Relazione del Consigliere Tesoriere; 

 Pianta organica del Personale; 

 Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 
 

 viste le disposizioni di legge che regolano la finanza degli enti pubblici, in particolare il D.P.R. 
27/02/2003 n.97; 

 
 visto il D.Lgs. 28/06/2005 n. 139; 

 
 visto il regolamento di contabilità;  

 
Il preventivo finanziario gestionale risulta formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 
 
La relazione del Tesoriere contiene i criteri seguiti per la redazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2017, composto dal preventivo gestionale finanziario, dal quadro generale riassuntivo della 
gestione finanziaria, dal preventivo economico e dalla pianta organica del personale dipendente, come 
prescritto dal citato Regolamento di Contabilità. 
 
Vengono di seguito riportati il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2017, il 
riepilogo dei risultati differenziali, nonché l’esposizione dei diversi titoli di entrata e di spesa con 
riferimento ai dati del preventivo 2016 (previsioni iniziali e definitive) 
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Quadro generale riassuntivo

Titolo I: Entrate correnti    548.990,00 Titolo I: Uscite correnti 544.990,00

Titolo II: Entrate in conto capitale Titolo II: Uscite in conto capitale 4.000,00

Titolo III: Partite di giro 648.615,00 Titolo III: Partite di giro 648.615,00

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate 1.197.605,00 Totale complessivo spese 1.197.605,00

Entrate Spese

 
 
 

E' stato inoltre verificato l'equilibrio finale di bilancio appresso dimostrato:

Risultati differenziali 

A) Equilibrio economico finanziario  

Entrate correnti (+) 548.990,00

Uscite correnti (-) 544.990,00

Differenza 4.000,00

Quote di capitale 

di ammortamento dei mutui (-)

Differenza 4.000,00

in Euro

 
Il Collegio prende atto che gli equilibri generali di Bilancio vengono mantenuti senza fare ricorso  
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto e che l’eccedenza di entrate correnti sulle uscite 
correnti, pari ad € 4.000,00, finanzia per lo stesso importo le uscite in conto capitale previste in bilancio. 
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 PREVISIONI DI COMPETENZA  

Le previsioni delle entrate e delle uscite suddivise per titoli presentano le  seguenti variazioni rispetto 
alle previsioni 2016 (iniziali e definitive): 

 

         

Entrate

R

e

n

d

i

Bilancio                

di previsione                    

2016

Previsioni 

definitive esercizio        

2016

Bilancio                      

di previsione           

2017

Titolo I

Entrate Correnti

Titolo II

Entrate in conto capitale

Titolo III

Partite di giro

Totale Euro 1.193.840,00 1.625.800,00 1.197.605,00

Avanzo di amministrazione Euro 5.697,00

Totale entrate Euro 1.193.840,00 1.631.497,00 1.197.605,00

Spese

R

e

n

d

i

Bilancio               

di previsione                  

2016

Previsioni 

definitive esercizio        

2016

Bilancio                 

di previsione               

2017

Titolo I

Uscite  correnti

Titolo II

Uscite in conto capitale

Titolo III

Parite di giro

Totale Euro 1.193.840,00 1.631.497,00 1.197.605,00

Totale spese Euro 1.193.840,00 1.631.497,00 1.197.605,00

547.630,00Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

544.990,00

646.210,00

Euro

543.630,00

4.000,00

548.990,00

648.615,00

556.250,00

1.069.550,00

4.000,00

646.210,00 1.069.550,00 648.615,00

557.947,00

4.000,00
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 TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 

Le previsioni di entrate correnti presentano le seguenti variazioni rispetto alle previsioni 2016 
(iniziali e definitive): 

        

Bilancio di 

previsione

Previsioni 

definitive 

esercizio

Bilancio di 

previsione

2016 2016 2017

Contributi ordinari Albo Prof.le Euro 443.280,00 446.600,00 444.540,00

Contributi ordinari Elenco Speciale Euro 13.950,00 14.250,00 14.050,00

Tassa iscrizione Registro Praticanti Euro 45.600,00 45.600,00 45.600,00

Tassa prima iscrizione Euro 33.800,00 33.800,00 33.800,00

Categoria 1.1 Euro 536.630,00 540.250,00 537.990,00

Diritti di segreteria Euro 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Proventi liquidazione parcelle Euro 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Categoria 1.3 Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Trasferimenti correnti da privati 0,00 5.000,00 0,00

Trasferimenti da CNDCEC 0,00 0,00 0,00

Categoria 1.7 0,00 5.000,00 0,00

Interessi attivi Euro 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Categoria 1.9 Euro 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Recuperi e rimborsi Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Categoria 1.10 Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale entrate correnti Euro 547.630,00 556.250,00 548.990,00

500,00Proventi rilascio certificati Euro 500,00 500,00

 
 
Il Collegio evidenzia, preliminarmente, che le entrate correnti che si prevede di accertare nel 
corso del 2017 ammontano a complessivi € 548.990,00. Le stesse non presentano sostanziali 
variazioni rispetto alle previsioni iniziali 2016 e seguono un trend, dato dal rapporto tra il 

numero delle cessazioni e quello relativo alle nuove iscrizioni, pressoché regolare nel tempo. 
 
Con riferimento alle entrate contributive il Collegio rileva che le stesse risultano determinate in 
base agli iscritti obiettivamente attesi all’ 01/01/2017, oltre ad una prudente stima del maggior 
gettito per nuove iscrizioni che si prevede di accertare nello stesso esercizio finanziario. 
Il Collegio prende atto delle seguenti quote stabilite per il 2017 : 

 € 100,00 a carico degli iscritti Albo Professionale che non abbiano compiuto il 36° 
anno di età; 

 € 160,00 a carico degli iscritti Albo Professionale che abbiano superato il 36° anno di 
età; 

 €   50,00 a carico degli iscritti Elenco Speciale; 

 € 400,00 a carico degli iscritti Registro Praticanti. 
Per quanto concerne la quote di competenza del Consiglio Nazionale le stesse rimangono 
confermate, come per il 2016, in € 130 per gli iscritti all’Albo e all’Elenco speciale over 36 e in 
€ 65 per coloro i quali non abbiano compiuto 36 anni alla data del 31.12.2016, non avendo 
ricevuto comunicazioni a riguardo. 
Pertanto, sulla base dei conteggi agli atti, lo stanziamento delle “Partite di giro” è stato 
quantificato in € 648.615,00. 
Infine, riguardo ai proventi derivanti dalla tassa di prima iscrizione, si rileva che la quota è 
confermata come per il 2016 in € 520,00. La previsione si riferisce ai nuovi iscritti all’Albo 
Professionale che, secondo una stima prudenziale, potranno iscriversi nel corso del 2017. Il 
Collegio prende atto della decisione del Consiglio, quindi, che anche per il 2017 non è dovuto  
il contributo per il sigillo professionale a carico dei nuovi iscritti. 
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TITOLO I  -  USCITE CORRENTI 

Le previsioni relative alle uscite correnti presentano le seguenti variazioni rispetto alle 
previsioni 2016 (iniziali e definitive): 
 
 

Classificazione delle spese correnti per intervento 

R

e

n

d

i

Bilancio di             

previsione            

2016

Previsioni definitive 

esercizio                         

2016

Bilancio di             

previsione             

2017

1.1 Uscite per gli Organi Istituzionali Euro 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.2 Oneri per il personale Euro 159.410,00 144.410,00 159.410,00

1.3 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e serv. Euro 14.300,00 14.300,00 14.300,00

1.4 Uscite per funzionamento uffici Euro 212.570,00 220.070,00 213.930,00

1.5 Uscite per prestazioni istituzionali Euro 70.300,00 80.300,00 70.300,00

1.6 Trasferimenti passivi Euro 32.000,00 42.817,00 32.000,00

1.7 Oneri finaziari Euro 10.800,00 11.800,00 10.800,00

1.8 Oneri tributari Euro 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1.9 Poste correttive e compensative di entrate correnti Euro

1.10 Uscite non classificabili in altre voci Euro 3.000,00 3.000,00 3.000,00

1.12 Accantonamento al T.F.R. Euro 11.250,00 11.250,00 11.250,00

Euro 543.630,00 557.947,00 544.990,00Totale spese correnti

 
Il Collegio evidenzia che le uscite correnti che si prevede di impegnare nel corso del 2017 
ammontano a complessivi € 544.990,00, con un decremento rispetto a quelle definitive 2016.  
In riferimento alle previsioni per “Oneri per il personale” il Collegio rileva che la previsione di 
spesa 2017 risulta allineata a quella iniziale 2016 in quanto si prevede di concludere la 
procedura di mobilità, propedeutica a quella concorsuale avviata, per l’assunzione di n.1 unità 
lavorativa resasi vacante nel 2014. La stima relativa alla spesa del personale e i correlati oneri 
per il 2017 nel suo complesso, è supportata da valutazioni oggettive ritenute valide ed in linea 
con le disposizioni normative vigenti. Le stesse considerazioni valgono anche per 
l’accantonamento al TFR, l’IRAP e il Fondo di produttività per il personale dell’Ordine. 
Il Collegio, infine, prende atto che le restanti spese correnti che si prevede di impegnare, 
esposte nel Bilancio di previsione 2017, quali le spese relative ad acquisti di beni di consumo e 
prestazioni di servizi, trasferimenti ed oneri risultano pressoché assestate sui valori degli 
esercizi precedenti, diretta conseguenza della politica di risparmio sui costi di gestione adottata 
dal Consiglio negli ultimi anni. Analoga considerazione vale per le uscite per prestazioni 
istituzionali preventivate.  
Per quanto concerne le spese di investimento, che rappresentano circa lo 0,3% del totale delle 
spese iscritte in bilancio, queste risultano assestate su valori minimi tali da poter coprire 
eventuali spese di investimento straordinarie. 
A tal proposito il Collegio rileva che risultano rispettate le prescrizioni contenute nell’art. 13 
del vigente Regolamento di contabilità, secondo cui l’importo stanziato non deve superare il 
limite del 3% delle spese correnti preventivate in bilancio e che, anche per quanto riguarda il 
Titolo 3 “Partite di giro”, sia nelle entrate che nelle spese si evidenzia l’esatta corrispondenza 
tra le poste stanziate nel documento programmatico. 
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CONCLUSIONI 

In relazione alle considerazioni ed alle analisi specificate nella presente relazione e tenuto 
conto: 
 
 della relazione predisposta dal Consigliere tesoriere; 
 delle variazioni rispetto all’anno precedente; 

l’organo di revisione rilevata la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017 e 
dei documenti allegati nella stesura predisposta dal Consigliere Tesoriere. 
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 
Presidente: Dott. Lucio Sanvito  

Componente: Dott. Michele Locuratolo  

Componente: Rag. Nicola Romito  

 

Bari, lì ________________ 


