
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

BA  R  I 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

RIACCERTAMENTO DEI 
 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL TESORIERE 
 

PREMESSO che in data 26 Maggio 2020 il Consiglio dell’Ordine ha deliberato il 
Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dall’Assemblea degli 
iscritti in data 29 Giugno 2020 dal quale è emerso un avanzo di amministrazione pari ad        
€ 947.742,68;  
 
PRESO ATTO che il risultato di amministrazione scaturisce dalla gestione complessiva 
delle somme iscritte nella parte di competenza sommata a quella dei residui; 
 
VISTO che il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., inerente l’armonizzazione dei 
sistemi contabili degli enti territoriali ha ribadito, tra l’altro, l’importanza di effettuare il 
riaccertamento dei residui al fine di conoscere la consistenza effettiva dei debiti e crediti 
delle pubbliche amministrazioni onde avvicinare le risultanze della competenza 
finanziaria a quella economica; 
 
RAVVISATA quindi la necessità di procedere ad una verifica della sussistenza dei 
requisiti circa il mantenimento in bilancio dei crediti e dei debiti dell’Ordine, soprattutto 
quelli riferiti alle somme iscritte tra i residui, complementare a quella ordinaria effettuata 
ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento di contabilità compiuta in sede di 
rendicontazione annuale; 
 
VERIFICATO che i residui attivi al 31/12/2020 risultano costituiti prevalentemente da 
crediti verso gli iscritti per le quote associative pregresse non riscosse, nonché dai crediti 
rivenienti dall’unificazione dei due Ordini (Dottori Commercialisti e Ragionieri) , mentre 
quelli passivi riguardano essenzialmente somme impegnate ma non spese negli esercizi 
precedenti; 
 
CONSIDERATO che, con riferimento ai residui attivi 2019 e precedenti, sono state 
intraprese tutte le iniziative, oltre che mediante solleciti di pagamento inviati 
direttamente, anche attraverso il Consiglio di Disciplina -ai sensi dell’art.54 del D.Lgs 
n.139/2005 -, volte al recupero dei crediti nei confronti degli iscritti in ritardo con il 
pagamento delle annualità pregresse; 
  
DATO ATTO che con l’operazione di riaccertamento è stata verificata: per le entrate la 
permanenza o meno dei requisiti essenziali relativi agli accertamenti di entrata (ragione 
del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, somma da incassare e scadenza) e per le 
uscite la permanenza o meno delle posizioni debitorie effettive derivanti da obbligazioni 
giuridiche perfezionate; 
 
VISTE le deliberazioni 2020 del Consiglio dell’Ordine                       
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’operazione “de qua” nei termini come di seguito 
riportati: 
 



 
Residui Attivi

Gestione
Residui da 

Rendiconto 2019
Residui di nuova 

formazione
Residui finali al 

31/12/2020

Titolo I - Entrate Correnti 235.775,45€             135.675,72€               371.451,17€          
Titolo II - Entrate in conto capitale -€                         -€                      
Titolo III - Partite di giro 261.248,08€             121.974,84€               383.222,92€          
Titolo V - Entrate da riduzione 
attività finanziarie 90.000,00€                90.000,00€            

Totale 497.023,53€             347.650,56€               844.674,09€          

Residui Passivi

Gestione
Residui da 

Rendiconto 2019
Residui di nuova 

formazione
Residui finali al 

31/12/2020

Titolo I - Uscite Correnti 10.589,35€               62.506,14€                73.095,49€            
Titolo II - Uscite in conto capitale -€                         45.000,00€                45.000,00€            
Titolo III - Partite di giro 8.060,23€                 105.592,19€               113.652,42€          

Totale 18.649,58€               213.098,33€               231.747,91€           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATO ATTO che l’eliminazione dei residui attivi risulta effettuata sulla scorta di 
quanto deliberato dal Consiglio dell’Ordine nel corso dell’esercizio finanziario 2020, 
nonché di puntuali valutazioni circa il permanere dei requisiti che ne giustificano la 
sussistenza; 
 
ACCERTATO, conseguentemente, che risultano eliminati in quanto insussistenti 
residui attivi 2019 e precedenti per complessivi € 7.849,42 e residui passivi 2019 e 
precedenti per € 8.696,80 e aggiunti residui attivi 2019 e precedenti per complessivi         
€ 287,00 come di seguito specificati per esercizio di formazione: 
 
 
 
 

Titolo I - Entrate 
Correnti Aggiunte

Titolo I - Entrate 
Correnti Eliminate

Titolo II - Conto 
Capitale Aggiunte

Titolo II - Conto 
Capitale Eliminate

Titolo III - Partite di 
Giro Aggiunte

Titolo III - Partite di 
Giro Eliminate

2.241,28-€        

20,00€           550,00-€          
67,00€           280,00-€           

360,00-€           
200,00€         270,00-€           305,00-€          

2.318,14-€       
160,00-€           130,00-€          
185,00-€           195,00-€          
400,00-€           455,00-€          

287,00€                    267,00€         -                  -                  -                 20,00€           -                 
-7.849,42€                -                3.896,28-€        -                  -                 -                 3.953,14-€       

2018
2019

Totale

Anni 

Residui Attivi 

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Antecedente 2009
2009
2010
2011

 
 
 

Titolo I - Uscite Correnti
Titolo II - Conto 

Capitale
Titolo III - Partite di 

Giro

1.660,00-€            
70,76-€                    280,00-€               

134,20-€                  3.609,23-€            
1.717,68-€                

1.224,93-€                

Totale -8.696,80€                3.147,57-€                5.549,23-€            

Residui Passivi

2019

Anni 
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 
 
 
 
 
 
DATO ATTO che i restanti residui attivi risultano costituiti prevalentemente da crediti 
verso gli iscritti così come risulta da specifici elenchi nominativi agli atti dell’Ordine, 
mentre quelli passivi da debiti effettivamente da pagare  
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità 



 
 

DETERMINA 
 

1) APPROVARE, come in effetti approva, l’operazione di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi 2019 e precedenti eseguita ai sensi dell’art.34 del vigente 
Regolamento di Contabilità, le cui risultanze complessive risultano nei prospetti di 
seguito riportati:  

 
 
Residui Attivi

Gestione
Residui da 
Rendiconto 

2019

Residui 
Eliminati

Residui 
Aggiunti

Totali residui 
Riaccertati

Residui 
Incassati

Residui da 
Rendiconto 

2019 da 
riportare al 
01/01/2021

Residui di 
nuova 

formazione 
anno 2020

Totale residui

Titolo I - Entrate Correnti 304.452,83€  3.896,28-€      267,00€          300.823,55€   65.048,10€    235.775,45€  135.675,72€   371.451,17€   
Titolo II - Entrate in conto capitale 6.100,00€      -€               -€                6.100,00€       6.100,00€      -€               -€                
Titolo III - Partite di giro 329.940,88€  3.953,14-€      20,00€            326.007,74€   64.759,66€    261.248,08€  121.974,84€   383.222,92€   
Titolo V - Entrate da riduzione 
attività finanziarie -€               -€               -€                -€                -€               -€               90.000,00€     90.000,00€     

Totale 640.493,71€  7.849,42-€      287,00€          632.931,29€   135.907,76€  497.023,53€  347.650,56€   844.674,09€  

Gestione
Residui da 
Rendiconto 

2019

Residui 
Eliminati

Residui 
Aggiunti

Totali residui 
Riaccertati

Residui 
Incassati

Residui da 
Rendiconto 

2019 da 
riportare al 
01/01/2021

Residui di 
nuova 

formazione 
anno 2020

Totale residui

Titolo I - Uscite Correnti 65.088,37€    3.147,57-€      -€                61.940,80€     51.351,45€    10.589,35€    62.506,14€     73.095,49€     
Titolo II - Uscite in conto capitale 5.782,80€      -€               -€                5.782,80€       5.782,80€      -€               45.000,00€     45.000,00€     
Titolo III - Partite di giro 33.788,08€    5.549,23-€      -€                28.238,85€     20.178,62€    8.060,23€      105.592,19€   113.652,42€   

Totale 104.659,25€  8.696,80-€      -€                95.962,45€     77.312,87€    18.649,58€    213.098,33€   231.747,91€  

Residui Passivi

 
 
 

 
 

2) DARE ATTO che a seguito della operazione di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi, tra l’altro, risultano eliminati residui attivi 2019 e precedenti per 
complessivi € 7.849,42 e residui passivi 2019 e precedenti per € 8.696,80 in quanto 
inesistenti e aggiunti residui attivi 2019 e precedenti per complessivi € 287,00; 

 
3) DARE ATTO, altresì, che i residui attivi e passivi, come innanzi riaccertati, 

concorreranno a determinare il risultato di amministrazione dell’esercizio 
finanziario 2020; 

 
 
Bari, 18/03/2021 
 

 
 
 
 

IL TESORIERE 
Dott. Michele Saponaro 


