
Mercoledì 30 novembre 2022 - ore 16.00
CCIAA - Via Einaudi 23 - Brescia

ASSEMBLEA
DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO
ED ALL’ELENCO SPECIALE

BILANCIO
DI PREVISIONE
2 0 2 3



BILANCIO
di PREVISIONE 2023

INDICE
Relazione del Presidente pag.   3

Preventivo Finanziario gestionale pag.   9

Quadro generale Riassuntivo 
della Gestione Finanziaria pag. 15

Tabella dimostrativa del presunto 
risultato di amministrazione pag. 21

Preventivo economico pag. 23

Relazione del Tesoriere pag. 25

Relazione del Collegio dei Revisori pag. 37



BILANCIO DI PREVISIONE 2023

Relazione
del Presidente





BILANCIO
di PREVISIONE 2023

5

G entili Colleghe, cari Colleghi, 
l’assemblea di approvazione del bilancio preventivo 
2023 segue di pochi giorni il rinnovo della Presidenza e 

del Consiglio dell’Ordine, resosi necessario per l’anticipata interru
zione della precedente consiliatura. Sono ben note le motivazioni 
che ci hanno portato all’appuntamento elettorale, a seguito dell’e
lezione di Michele de Tavonatti al Consiglio Nazionale, di cui ha 
assunto la vicepresidenza.

Come previsto dalle norme di legge, alla decadenza del preceden
te Presidente ha inizialmente fatto seguito un periodo di reggenza 
da parte della vicepresidente Graziella Canditti, dopo di che il Mi
nistero ha affidato la gestione del nostro Ordine al collega Com
missario Vittorio Quadrio, che ha curato l’ordinaria amministrazio
ne e soprattutto organizzato il momento elettorale.

A tutti loro va il mio personale sentito ringraziamento. A Michele, 
perché posso dire di avere trovato un Ordine organizzato e funzio
nante, punto di partenza che ci responsabilizza a fare ulteriormen
te meglio, come è giusto che sia. A Graziella, per avere gestito 
una parentesi non semplice e mai sperimentata, facendo tesoro 
dell’esperienza acquisita nei suoi anni di servizio alla categoria. A 
Vittorio, per avere curato il nostro Ordine con pragmatismo e buon 
senso, consapevole della peculiare situazione che aveva portato 
alla sua nomina, non certamente dovuta a problemi gestionali o ad 
alcun tipo di “disastro”.

La volontà di rispettare i canonici tempi di approvazione del bilan
cio preventivo per l’anno 2023, secondo la prassi del nostro Ordine 
che ne prevede la presentazione all’assemblea entro il 30 novem
bre dell’anno precedente, ha portato il Commissario a predispor
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re un documento contabile destinato però ad essere comunque 
approvato formalmente dal nuovo Consiglio. Considerati i tempi 
di convocazione dopo la conclusione delle procedure elettorali, il 
Consiglio si è insediato il 24 novembre, avendo avanti a sé l’appun
tamento assembleare già fissato. Il Consiglio ha ritenuto pertanto 
di limitarsi a prendere atto del documento elaborato dal Commis
sario, dopo averne naturalmente valutato e visionato le imposta
zioni e assunzioni di fondo. 

Il programma delle attività previste per il 2023 è quindi in continui
tà con gli anni immediatamente precedenti, non potendo recare 
significativi contenuti di volontà strategica. I valori esposti nei pro
spetti patrimoniale, economico e finanziario risultano sostanzial
mente in linea con i dati del 2022, anche previo confronto con i dati 
preconsuntivi disponibili al momento della stesura. Naturalmente 
non mancano alcune specifiche variazioni che tengono conto di 
fattori emersi e che dovevano essere doverosamente tenuti in con
siderazione.

La relativa costanza dei valori non ci impedirà comunque di av
viare l’attuazione degli obiettivi che sono stati dichiarati nel corso 
del confronto elettorale. Innanzitutto, perché alcuni degli impor
tanti impegni che mi sono e ci siamo assunti con i colleghi non 
per forza implicano significativa maggiore spesa, attenendo alla 
gestione dei rapporti istituzionali, per affrontare alcuni problemi 
che la nostra professione incontra e più in generale per accrescere 
il ruolo e il peso del nostro Ordine in alcuni luoghi e momenti di 
decisione. Secondariamente, perché uno dei nostri obiettivi era il 
perseguimento degli ulteriori margini di efficienza nella gestione 
quotidiana, così da ottimizzare l’impiego delle risorse apportate da 
tutti i colleghi attraverso la quota annuale. Da ultimo perché alcuni 
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interventi programmatici potrebbero tradursi in interventi di inve
stimento, finanziabili anche con un ragionato impiego dell’avanzo, 
che potrebbe essere deliberato nel corso dell’esercizio mediante 
variazioni, come consentito dall’ordinamento contabile.

Anche per il 2023 intendiamo perseguire azioni di miglioramen
to, sia in termini di numero di eventi che di qualità degli stessi, 
delle iniziative avviate nel corso degli ultimi anni, soprattutto con 
un progressivo ritorno alle attività in presenza, senza escludere co
munque il ricorso alle modalità elearning che abbiamo comun
que sperimentato e apprezzato nel difficile periodo di pandemia e 
postpandemia. 

La costante ricerca del miglioramento dei servizi a favore degli 
Iscritti non deve necessariamente contrastare con l’obiettivo di 
perseguire il contenimento dei costi, al fine di mantenere, ora, e 
ridurre, poi, la quota annuale che i Colleghi saranno chiamati a 
versare. Ricordiamo che una quota cospicua della somma che ogni 
Iscritto versa annualmente deve essere girata dalla nostra ammi
nistrazione al Consiglio Nazionale. Tale importo per l’anno 2023 è 
stato confermato in € 130 per la quota ordinaria ed in € 30 per gli 
Iscritti di età inferiore ai 36 anni. 

Il Consiglio Direttivo ha quindi mantenuto invariate tutte le tipo
logie di quote per gli iscritti, già ridotte negli anni scorsi. Come 
già osservato nelle precedenti relazioni al bilancio, il nostro livello 
di quote posiziona l’Ordine di Brescia tra gli Ordini di maggior di
mensione con la quota di iscrizione tra le più basse. 

Il bilancio preventivo 2023, ampiamente dettagliato ed accompa
gnato dalla relazione di Tesoreria e dal parere favorevole dei Re
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visori, è esaustivo ed illustra con chiarezza la linea proposta dal 
Commissario e condivisa dal Consiglio, di continuità con gli anni 
passati e può essere sottoposto alla Vostra approvazione. 

Dopo il “tormentato” percorso che ha portato alle precedenti ele
zioni dopo diversi stop dovuti ai ricorsi, dopo il difficile periodo 
della pandemia, che ha un po’ limitato le nostre consuete attività, 
dopo la breve durata del precedente mandato, riteniamo che si 
siano ora ripristinate condizioni ordinarie per il lavoro del nuovo 
Consiglio. Abbiamo ricevuto tanta fiducia da voi e colgo l’occasio
ne per ringraziarvi della partecipazione al voto, sentiamo perciò la 
grande responsabilità di non tradirla. Sono e siamo pronti ad impe
gnarci nell’ascolto delle vostre istanze, per cercare di darvi risposte 
concrete, a tutela della nostra professione e dell’interesse pubblico 
che il nostro Ordine deve perseguire. 

Approssimandosi peraltro il periodo delle festività di fine anno, col
go l’occasione per rivolgervi sin d’ora i più sentiti auguri di Buon 
Natale e di un nuovo anno, confidando che possano trovare una 
positiva soluzione anche i grandi problemi mondiali, che si riper
cuotono sulla quotidianità di tutti, così che il 2023 possa rappre
sentare davvero quella ripartenza entusiastica che tutti auspicava
mo con la fine della pandemia. 

Il Presidente
Severino Gritti
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ENTRATE
RESIDUI

PRESUNTI
A FINE

ESERCIZIO 2022

PREVISIONI 
INIZIALI

ANNO 2022
VARIAZIONI

PREVISIONI
COMPETENZA 
ANNO 2023

PREVISIONI
DI CASSA 

ANNO 2023

CAPITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Iscrizioni albo professionale 1.980,00 610.000,00 - 5.000,00 605.000,00 605.000,00
Nuove iscrizioni in corso d’anno - 4.000,00 - 4.000,00 4.000,00
Iscrizioni registro praticanti - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00
Nuove iscrizioni praticanti - 7.500,000 - 7.500,00 7.500,00
Altre entrate contributive - - - - -
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE 1.980,00 623.000,00 - 5.000,00 618.000,00 618.000,00

CAPITOLO II - ALTRE ENTRATE
Corso preparazione esame di stato - 11.000,00 - 1.000,00 10.000,00 10.000,00
Liquidazione parcelle - 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00
Entrate gestione convegni 2.000,00 80.000,00 5.000,00 85.000,00 85.000,00
Introiti pubblicitari rivista 1.150,00 14.000,00 - 14.000,00 14.000,00
Entrate non classificate in altre voci 0,51 - 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Interessi attivi bancari - 250,00 - 250,00 250,00
Interessi attivi c/c postale - - - - -
Sopravvenienze attive - - - - -
Rimborso spese formazione continua - - - - -
Rimborsi spese da terzi - - - - -
Entrate per servizi alla SAF Lombardia 7.000,00 7.000,00 - 7.000,00 7.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE 10.150,51 114.250,00 25.000,00 139.250,00 139.250,00

CAPITOLO III - MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA
Quote iscrizione Mediazione ADR - COMM.BS - - - - -
Entrate per attività di Mediazione - 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00
Entrate per corsi di aggiornamento Mediatori - - - - -
TOTALE MEDIAZIONE 
ADR COMMERCIALISTI BRESCIA - 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00

CAPITOLO IV - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Quote iscrizione OCC - COMM.BS 18,03 2.000,00 500,00 2.500,00 2.500,00
Entrate per attività dell’Organismo 197,95 125.000,00 50.000,00 175.000,00 175.000,00
Entrate per corsi di aggiornamento Gestori - - - - -
TOTALE ORGANISMO COMPOSIZIONE 
CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA 215,98 127.000,00 50.500,00 177.500,00 177.500,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 12.346,49 867.250,00 70.500,00 937.750,00 937.750,00

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec 910,00 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00
Altre partite di giro 8.111,37 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00
TOTALE PARTITE DI GIRO 9.021,37 480.000,00 - 480.000,00 480.000,00
Utilizzo avanzo pregresso a copertura - - -

TOTALE DELLE ENTRATE 21.367,86 1.347.250,00 70.500,00 1.417.750,00 1.417.750,00
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USCITE
RESIDUI

PRESUNTI
A FINE

ESERCIZIO 2022

PREVISIONI 
INIZIALI

ANNO 2022
VARIAZIONI

PREVISIONI
COMPETENZA 
ANNO 2023

PREVISIONI
DI CASSA 

ANNO 2023

TITOLO I - SPESE CORRENTI
CAPITOLO I - QUOTE ASSOCIATIVE
Contributo Fondazione - 16.000,00 - 16.000,00 16.000,00
Organismi diversi 500,00 5.000,00 - 5.000,00 5.000,00
Totale CAPITOLO I 500,00 21.000,00 - 21.000,00 21.000,00
CAPITOLO II - RIMBORSO ORGANI IST.
Spese istituzionali Consiglieri e rimborsi 628,00 5.000,00 - 1.000,00 4.000,00 4.000,00
Spese partecipazione conferenze-congressi - - - - -
Totale CAPITOLO II 628,00 5.000,00 - 1.000,00 4.000,00 4.000,00

CAPITOLO III - SPESE PER TUTELA PROFESSIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE E MANIFESTAZIONI
Spese promozionali 400,00 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00
Iniziative a favore iscritti e praticanti - 55.000,00 - 5.000,00 50.000,00 50.000,00
Corso di preparazione esami di stato 14.071,53 12.000,00 - 2.000,00 10.000,00 10.000,00
Convegni, congressi e manifestazioni - 50.000,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00
Formazione Professionale Continua - 14.000,00 - 14.000,00 14.000,00
Totale CAPITOLO III 14.471,53 141.000,00 23.000,00 164.000,00 164.000,00

CAPITOLO IV - SPESE PER IL PERSONALE
Stipendi al personale - 115.000,00 23.500,00 138.500,00 138.500,00
Contributi sociali e previdenziali - 31.500,00 - 31.500,00 31.500,00
Collaborazioni coordinate e continuative 1.000,00 - - - -
Totale CAPITOLO IV 1.000,00 146.500,00 23.500,00 170.000,00 170.000,00

CAPITOLO V - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI
Canone di locazione - 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00
Riscaldamento e illuminazione - 145,04 11.000,00 3.000,00 14.000,00 14.000,00
Telefoniche - 8.000,00 - 8.000,00 8.000,00
Spese di gestione informatizzazione 35,63 30.000,00 - 6.000,00 24.000,00 24.000,00
Spese fotocopiatrici - 3.500,00 - 3.500,00 3.500,00
Cancelleria e stampati - 2.500,00 - 500,00 2.000,00 2.000,00
Spese di spedizione 1.080,43 17.000,00 - 2.000,00 15.000,00 15.000,00
Assicurazioni - 12.500,00 - 12.500,00 12.500,00
Spese di pulizia - 11.000,00 - 11.000,00 11.000,00
Manutenzione uffici - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00
Spese adeguamento sala conferenze - - - - -
Sicurezza lavoro - 12.000,00 - 5.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale CAPITOLO V 971,02 149.000,00 - 10.500,00 138.500,00 138.500,00

CAPITOLO VI - NOTIZIARIO ED INIZIATIVE EDITORIALI
Notiziario e circolari - - - - -
Rivista - 41.000,00 - 41.000,00 41.000,00
Pubblicazioni varie - - - - -
Totale CAPITOLO VI - 41.000,00 - 41.000,00 41.000,00
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USCITE
RESIDUI

PRESUNTI
A FINE

ESERCIZIO 2022

PREVISIONI 
INIZIALI

ANNO 2022
VARIAZIONI

PREVISIONI
COMPETENZA 
ANNO 2023

PREVISIONI
DI CASSA 

ANNO 2023

CAPITOLO VII - SPESE GENERALI E VARIE
Consulenze e prestazioni varie Ordine 24.960,00 23.000,00 - 7.000,00 16.000,00 16.000,00
Consulenze e prestazioni varie 
Consiglio di Disciplina 2.792,00 10.000,00 - 10.000,00 10.000,00
Contributo per servizi alla professione 3.000,00 155.000,00 3.000,00 158.000,00 158.000,00
Manutenzione e riparazioni macchine ufficio - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Sigilli e Tesserini di riconoscimento - 3.000,00 - 500,00 2.500,00 2.500,00
Spese varie ed impreviste - 8.000,00 - 3.000,00 5.000,00 5.000,00
Rappresentanza - - - - -
Acquisto libri ed abbonamenti - 500,00 - 500,00 500,00
Interessi debitori - - - - -
Commissioni bancarie - 6.500,00 - 6.500,00 6.500,00
Commissioni postali - 150,00 - 150,00 150,00
Fondo di riserva - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00
Totale CAPITOLO VII 30.752,00 208.650,00 - 7.500,00 201.150,00 201.150,00

CAPITOLO VIII - GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
Ritenute fiscali su interessi attivi - 100,00 - 100,00 100,00
Imposte e tasse - 12.000,00 - 12.000,00 12.000,00
Tributi vari - - - - -
Totale CAPITOLO VIII - 12.100,00 - 12.100,00 12.100,00

CAPITOLO IX - COSTI MEDIAZIONE ADR
Consulenze per Mediazione ADR - - - - -
Uscite a favore mediatori 660,30 2.500,00 - 2.500,00 2.500,00
Spese varie di Mediazione - 2.000,00 500,00 2.500,00 2.500,00
Costi per Corsi di aggiornamento Mediatori - - - - -
Totale CAPITOLO IX 660,30 4.500,00 500,00 5.000,00 5.000,00

CAPITOLO X - ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Consulenze per OCC - COMM.BS - 1.500,00 - 1.500,00 1.500,00
Uscite per attività Gestori 107.861,93 105.000,00 41.000,00 146.000,00 146.000,00
Spese varie per attività Organismo 57,30 9.000,00 - 9.000,00 9.000,00
Uscite per corsi di aggiornamento Gestori - - 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totale CAPITOLO X 107.919,23 115.500,00 42.500,00 158.000,00 158.000,00
TOTALE TITOLO I 156.902,08 844.250,00 70.500,00 914.750,00 914.750,00

TITOLO II
CAPITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto mobili, arredi e macch. da ufficio - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Acquisto hardware - 1.000,00 - 1.000,00 1.000,00
Acquisto software - 10.000,00 - 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Acquisto macchine uff. Org. di Mediazione - - - - -
Totale CAPITOLO I - 12.000,00 - 5.000,00 7.000,00 7.000,00
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USCITE
RESIDUI

PRESUNTI
A FINE

ESERCIZIO 2022

PREVISIONI 
INIZIALI

ANNO 2022
VARIAZIONI

PREVISIONI
COMPETENZA 
ANNO 2023

PREVISIONI
DI CASSA 

ANNO 2023

CAPITOLO II - INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ANZIANITÀ
Trattamento di fine rapporto al personale 136.567,45 11.000,00 5.000,00 16.000,00
Totale CAPITOLO II 136.567,45 11.000,00 5.000,00 16.000,00 -
TOTALE TITOLO II 136.567,45 23.000,00 - 23.000,00 7.000,00

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec 3.085,00 280.000,00 - 280.000,00 280.000,00
Altre partite di giro 2.922,35 200.000,00 - 200.000,00 200.000,00
Totale PARTITE DI GIRO 6.007,35 480.000,00 - 480.000,00 480.000,00

TOTALE DELLE USCITE 299.476,88 1.347.250,00 70.500,00 1.417.750,00 1.401.750,00
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ENTRATE ANNO 2023 
COMPETENZA

ANNO 2023 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

ANNO 2022 
COMPETENZA 

INIZIALE

ANNO 2022 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

CAPITOLO I  -  ENTRATE CONTRIBUTIVE
Iscrizioni albo professionale  605.000,00  605.000,00  610.000,00  598.510,00 
Nuove iscrizioni in corso d’anno  4.000,00  4.000,00  4.000,00  8.280,00 
Iscrizioni registro praticanti  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.600,00 
Nuove iscrizioni praticanti  7.500,00  7.500,00  7.500,00  8.900,00 
Altre entrate contributive  -  -  -  - 
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE  618.000,00  618.000,00  623.000,00  617.290,00 

CAPITOLO II  -  ALTRE ENTRATE
Corso preparazione esame di stato  10.000,00  10.000,00  11.000,00  11.149,99 
Liquidazione parcelle  2.000,00  2.000,00  2.000,00  1.664,00 
Entrate gestione convegni  85.000,00  85.000,00  80.000,00  73.442,66 
Introiti pubblicitari rivista  14.000,00  14.000,00  14.000,00  13.766,04 
Entrate non classificate in altre voci  21.000,00  21.000,00  -  6.715,42 
Interessi attivi bancari  250,00  250,00  250,00  100,00 
Interessi attivi c/c postale  -  -  -  - 
Sopravvenienze attive  -  -  -  - 
Rimborso spese formazione continua  -  -  -  - 
Rimborsi spese da terzi  -  -  -  964,00 
Entrate per servizi alla SAF Lombardia  7.000,00  7.000,00  7.000,00  7.000,00 
TOTALE ALTRE ENTRATE  139.250,00  139.250,00  114.250,00  114.802,11 

CAPITOLO III  -  MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA
Quote iscrizione Mediazione ADR - COMM.BS  -  -  -  50,00 
Entrate per attività di mediazione  3.000,00  3.000,00  3.000,00  4.867,16 
Entrate per corsi di aggiornamento Mediatori  -  -  -  - 
TOTALE MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA  3.000,00  3.000,00  3.000,00  4.917,16 

CAPITOLO IV -  ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Quote iscrizione OCC - COMM.BS  2.500,00  2.500,00  2.000,00  900,00 
Entrate per attività dell’Organismo  175.000,00  175.000,00  125.000,00  209.190,87 
Entrate per corsi di aggiornamento Gestori  -  -  -  - 
TOTALE ORGANISMO COMPOSIZIONE
CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA  177.500,00  177.500,00  127.000,00  210.090,87 

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  937.750,00  937.750,00  867.250,00  947.100,14 

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec  280.000,00  280.000,00  280.000,00  278.330,00 
Altre partite di giro  200.000,00  200.000,00  200.000,00  198.027,67 
TOTALE PARTITE DI GIRO  480.000,00  480.000,00  480.000,00  476.357,67 
Utilizzo avanzo pregresso a copertura

TOTALE DELLE ENTRATE 1.417.750,00 1.417.750,00 1.347.250,00 1.423.457,81 
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USCITE ANNO 2023 
COMPETENZA

ANNO 2023 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

ANNO 2022 
COMPETENZA 

INIZIALE

ANNO 2022 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

TITOLO I  -  SPESE CORRENTI
CAPITOLO I  -  QUOTE ASSOCIATIVE
Contributo Fondazione  16.000,00  16.000,00  16.000,00  16.000,00 
Organismi diversi  5.000,00  5.000,00  5.000,00  4.600,00 
Totale CAPITOLO I  21.000,00  21.000,00  21.000,00  20.600,00 

CAPITOLO II  -  RIMBORSO ORGANI IST.
Spese istituzionali Consiglieri e rimborsi  4.000,00  4.000,00  5.000,00  4.133,55 
Spese partecipazione conferenze-congressi  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO II  4.000,00  4.000,00  5.000,00  4.133,55 

CAPITOLO III  -  SPESE PER TUTELA PROFESSIONE, PROMOZIONE, IMMAGINE E MANIFESTAZIONI
Spese promozionali  10.000,00  10.000,00  10.000,00  9.500,00 
Iniziative a favore iscritti e praticanti  50.000,00  50.000,00  55.000,00  51.317,27 
Corso di preparazione esami di stato  10.000,00  10.000,00  12.000,00  10.600,00 
Convegni, congressi e manifestazioni  80.000,00  80.000,00  50.000,00  45.100,00 
Formazione Professionale Continua  14.000,00  14.000,00  14.000,00  17.964,04 
Totale CAPITOLO III  164.000,00  164.000,00  141.000,00  134.481,31 

CAPITOLO IV  -  SPESE PER IL PERSONALE
Stipendi al personale  138.500,00  138.500,00  115.000,00  137.828,97 
Contributi sociali e previdenziali  31.500,00  31.500,00  31.500,00  30.748,22 
Collaborazioni coordinate e continuative  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO IV  170.000,00  170.000,00  146.500,00  168.577,19 

CAPITOLO V  -  SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI
Canone di locazione  40.000,00  40.000,00  40.000,00  39.185,18 
Riscaldamento e illuminazione  14.000,00  14.000,00  11.000,00  11.857,12 
Telefoniche  8.000,00  8.000,00  8.000,00  7.773,50 
Spese di gestione informatizzazione  24.000,00  24.000,00  30.000,00  42.443,80 
Spese fotocopiatrici  3.500,00  3.500,00  3.500,00  4.353,98 
Cancelleria e stampati  2.000,00  2.000,00  2.500,00  2.136,69 
Spese di spedizione  15.000,00  15.000,00  17.000,00  12.379,60 
Assicurazioni  12.500,00  12.500,00  12.500,00  11.701,50 
Spese di pulizia  11.000,00  11.000,00  11.000,00  10.560,00 
Manutenzione uffici  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.373,60 
Spese adeguamento sala conferenze  -  -  -  - 
Sicurezza lavoro  7.000,00  7.000,00  12.000,00  7.581,40 
Totale CAPITOLO V  138.500,00  138.500,00  149.000,00  151.346,37 

CAPITOLO VI  -  NOTIZIARIO ED INIZIATIVE EDITORIALI
Notiziario e circolari  -  -  -  - 
Rivista  41.000,00  41.000,00  41.000,00  40.431,60 
Pubblicazioni varie  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO VI  41.000,00  41.000,00  41.000,00  40.431,60 
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USCITE ANNO 2023 
COMPETENZA

ANNO 2023 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

ANNO 2022 
COMPETENZA 

INIZIALE

ANNO 2022 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

CAPITOLO VII  -  SPESE GENERALI E VARIE
Consulenze e prestazioni varie Ordine  16.000,00  16.000,00  23.000,00  42.820,00 
Consulenze e prestazioni varie Consiglio di Disciplina  10.000,00  10.000,00  10.000,00  9.896,64 
Contributo per servizi alla professione  158.000,00  158.000,00  155.000,00  162.239,95 
Manutenzione e riparazioni macchine ufficio  1.000,00  1.000,00  1.000,00  354,50 
Sigilli e Tesserini di riconoscimento  2.500,00  2.500,00  3.000,00  2.582,26 
Spese varie ed impreviste  5.000,00  5.000,00  8.000,00  11.394,16 
Rappresentanza  -  -  -  - 
Acquisto libri ed abbonamenti  500,00  500,00  500,00  299,98 
Interessi debitori  -  -  -  - 
Commissioni bancarie  6.500,00  6.500,00  6.500,00  6.466,36 
Commissioni postali  150,00  150,00  150,00  123,14 
Fondo di riserva  1.500,00  1.500,00  1.500,00  - 
Totale CAPITOLO VII  201.150,00  201.150,00  208.650,00  236.176,99 

CAPITOLO VIII  -  GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
Ritenute fiscali su interessi attivi  100,00  100,00  100,00  26,00 
Imposte e tasse  12.000,00  12.000,00  12.000,00  11.718,46 
Tributi vari  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO VIII  12.100,00  12.100,00  12.100,00  11.744,46 

CAPITOLO IX  -  COSTI MEDIAZIONE ADR
Consulenze per Mediazione ADR  -  -  -  - 
Uscite a favore mediatori  2.500,00  2.500,00  2.500,00  3.850,80 
Spese varie di Mediazione  2.500,00  2.500,00  2.000,00  1.500,00 
Costi per Corsi di aggiornamento Mediatori  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO IX  5.000,00  5.000,00  4.500,00  5.350,80 

CAPITOLO X -  ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI COMMERCIALISTI BRESCIA
Consulenze per OCC - COMM.BS  1.500,00  1.500,00  1.500,00  1.000,00 
Uscite per attività Gestori  146.000,00  146.000,00  105.000,00  174.013,95 
Spese varie per attività Organismo  9.000,00  9.000,00  9.000,00  8.501,16 
Uscite per corsi di aggiornamento Gestori  1.500,00  1.500,00  -  - 
Totale CAPITOLO X  158.000,00  158.000,00  115.500,00  183.515,11 
TOTALE TITOLO I  914.750,00  914.750,00  844.250,00  956.357,38 

TITOLO II
CAPITOLO I  -  SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisto mobili, arredi e macch. da ufficio  1.000,00  1.000,00  1.000,00  - 
Acquisto hardware  1.000,00  1.000,00  1.000,00  2.400,00 
Acquisto software  5.000,00  5.000,00  10.000,00  9.926,69 
Acquisto macchine uff. Org. di Mediazione  -  -  -  - 
Totale CAPITOLO I  7.000,00  7.000,00  12.000,00  12.326,69 
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USCITE ANNO 2023 
COMPETENZA

ANNO 2023 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

ANNO 2022 
COMPETENZA 

INIZIALE

ANNO 2022 
CASSA SOLO 

GEST.CORRENTE

CAPITOLO II  -  INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ANZIANITÀ
Trattamento di fine rapporto al personale  16.000,00  -  11.000,00  - 
Totale CAPITOLO II  16.000,00  -  11.000,00  - 
TOTALE TITOLO II  23.000,00  7.000,00  23.000,00  12.326,69 

PARTITE DI GIRO
Quote associative Cndcec  280.000,00  280.000,00  280.000,00  278.330,00 
Altre partite di giro  200.000,00  200.000,00  200.000,00  198.027,67 
Totale PARTITE DI GIRO  480.000,00  480.000,00  480.000,00  476.357,67 

TOTALE DELLE USCITE 1.417.750,00 1.401.750,00 1.347.250,00 1.445.041,74 
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AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2022 (STIMATO IN SEDE DI BILANCIO PREVENTIVO 2023)

FONDO CASSA INIZIALE € 1.115.812,34 

+ residui attivi iniziali €  36.752,50 

- residui passivi iniziali  376.188,56 

=AVANZO/DIS- DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 776.376,28 

+ entrate già accertate nell’esercizio 2022 € 1.207.907,81 

- uscite già impegnate nell’esercizio 2022 € 869.928,51 

+/- variazione residui attivi già verificatesi nell’esercizio 2022  - 

+/- variazione residui passivi già verificatesi nell’esercizio 2022 € 17.345,00 

=AVANZO/DIS- DI AMMINISTRAZIONE INFRANNUALE € 1.097.010,58 

+ accertamenti presunti al 31/12/2022 € 215.550,00 

- impegni presunti al 31/12/2022 €  590.813,23 

+/- variazione residui attivi presunta al 31/12/2022  - 

+/- variazione residui passivi presunta al 31/12/2022  - 

=AVANZO/DIS- DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 31/12/2022 € 721.747,35 

PARTE VINCOLATA destinata a :

fondo trattamento fine rapporto dipendenti presunto al 31/12/2022 € 136.567,00 

residui attivi € 16.000,00 

PARTE DISPONIBILE € 569.180,35 
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PREVENTIVO 2023 PRECONSUNTIVO
31/12/2022

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 916.500 939.321
02) Variazioni rimanenze prod. in corso, semilav. e finiti 0 0
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
05) Altri ricavi e proventi ordinari 21.000 7.679

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 937.500 947.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

06) Materie prime, suss., di consumo e di merci 52.500 53.900
07) Servizi 622.650 659.620
08) Godimento di beni di terzi 40.000 39.185
09) Personale

a) salari e stipendi 138.500 137.829
b) oneri sociali 31.500 30.748
c) trattamento di fine rapporto 16.000 15.700
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 0 0

Totale PERSONALE 186.000 184.277
10) Ammortamenti e svalutazioni 14.616 13.741
11) Variazioni rimanenze mat. prime, suss.,consumo, merci 0 0
12) Accantonamento per rischi 0 0
13) Altri accantonamenti 0 0
14) Oneri diversi di gestione 29.600 35.075

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 945.366 985.798
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD. -7.866 -38.798

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 0 0
16) Altri proventi finanziari 250 100
17) Interessi e altri oneri finanziari 0 0

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 250 100
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FIN.RIE

18) Rivalutazioni di attività finanziarie 0 0
19) Svalutazioni di attività finanziarie 0 0

TOTALE RETTIFICHE VALORE ATTIVITÀ FIN.RIE 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) -7.616 -38.698

22) Imposte sul reddito dell’esercizio 0 0
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -7.616 -38.698
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Premessa

Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2023 è stato redatto sulla 
base del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Or
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bre
scia.

Il Bilancio di Previsione, approvato dal Consiglio nella seduta del 
24/11/2022 è composto dal preventivo finanziario gestionale, 
dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal 
preventivo economico.

Le previsioni per l’esercizio 2023 sono supportate dalla preven
tiva verifica dei valori infrannuali (31/8/2022) e dalle previsioni al 
31/12/2022 al fine di poter presentare un Bilancio quanto più pru
dente e veritiero possibile. Le previsioni elaborate indicano l’avanzo 
di amministrazione presunto alla data del 31/12/2022 pari ad un 
importo di €721.747,35, di cui disponibile per €569.180,35.

Nella gestione contabile dell’Ordine confluiscono sia le partite di 
natura istituzionale sia quelle di natura commerciale, relative, in par
ticolare, all’organizzazione dei due storici convegni sulla Prassi falli
mentare, ora Crisi d’impresa, e del Diritto internazionale, alla Rivista 
Brescia e Futuro ed al corso di preparazione agli esami di Stato, 
nonché all’attività dell’OCC e della Mediazione.

Si segnala che il bilancio di previsione, sottoposto alla Vostra appro
vazione,  rispecchia le indicazioni formulate dal Commissario che 
ha retto l’Ordine sino al giorno 8/11/2022, anche, sovraintendendo 
alla programmazione contabile preventiva. Il Commissario stesso ha 
provveduto alla convocazione dell’Assemblea fissata per i giorni 29 
e 30 novembre 2022.
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È possibile constatare che il bilancio di previsione 2023 risulta formu
lato in continuità con gli indirizzi e gli importi di entrate e spese degli 
ultimi esercizi ed in particolare di quello più recente 2022.

Il Consiglio, ora, nella sua piena operatività e nell’esercizio dei suoi 
poteri potrà valutare e adottare le variazioni di bilancio che si rende
ranno necessarie all’efficace ed efficiente funzionamento dell’Ordine.

Per una migliore comprensione del Bilancio, si commentano di se
guito le principali poste che lo compongono e si illustrano i criteri 
generali e particolari seguiti nella previsione dei valori.

ENTRATE

CAPITOLO I 
ENTRATE CONTRIBUTIVE: Euro 618.000

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del  24/11/2022, ha delibe
rato di fissare le quote per gli iscritti all’Albo e all’Elenco speciale 
come segue:
• iscritto che, al 31/12/2022, non abbia compiuto i 36 anni di età 

Euro 30,00;
• iscritto che, al 31/12/2022, abbia compiuto i 36 anni di età Euro 

410,00;
• iscritto all’Elenco speciale Euro 250,00;
• Società tra Professionisti Euro 400,00, incrementata di Euro 

400,00 per ogni socio della STP non iscritto all’Albo.

La riscossione delle quote avverrà tramite il sistema PagoPa, ob
bligatorio per legge in quanto l’Ordine è un ente pubblico non 
economico.
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Si segnala che la quota ordinaria di iscrizione ha subìto la seguente 
evoluzione:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
440,00 420,00 410,00 410,00 410,00 410,00

CAPITOLO II 
ALTRE ENTRATE: Euro 139.250

Il capitolo accoglie le seguenti principali entrate:
  Corso preparazione esami di Stato: (10.000€) si riferisce alle quo

te da incassare dai praticanti iscritti al corso, stimati in 40 soggetti.
  Liquidazione parcelle: (2.000€) comprende i diritti dovuti all’Or

dine per l’attività richiesta dai colleghi di liquidazione delle par
celle. È un valore di difficile previsione a causa della variabilità di 
tali proventi. Si è ritenuto, sulla base degli andamenti degli anni 
precedenti, di appostare un’entrata presunta di pari importo per 
l’esercizio 2023. 

  Entrate gestione convegni: (85.000€) sono relative ai convegni, 
dedicati alla Prassi fallimentare e al Diritto internazionale, orga
nizzati dall’Ordine in parte a pagamento e per i quali lo stesso 
percepisce in parte contributi e/o sponsorizzazioni. 

  Introiti pubblicitari rivista: (14.000€) si riferiscono alle entrate 
pubblicitarie della Rivista Brescia & Futuro, che ha una tiratura di 
5.500 copie ed una capillare diffusione presso i maggiori operatori 
economici della provincia. 

 Entrate per servizi alla SAF Lombardia: (7.000€) sono relative 
al contratto sottoscritto con la SAF Lombadia, che ha sede pres
so l’Ordine, per tutti i servizi che sono svolti a favore della stessa 
(utilizzo locali, segreteria, assistenza amministrativa). L’entrata è in 
linea con l’esercizio precedente.
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CAPITOLO III 
MEDIAZIONE ADR COMMERCIALISTI BRESCIA: Euro 3.000

Il capitolo accoglie i proventi derivanti dal funzionamento dell’Or
ganismo deputato alla Mediazione. Il valore totale presunto è dato 
dalla tassa annuale di iscrizione all’Elenco mediatori, versata dai 9 
colleghi iscritti e dall’indennità di mediazione, nonché dai proventi 
che si presume di conseguire dall’attività stessa.
Attualmente le istanze prese in carico sono 8.

CAPITOLO IV 
ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI 
COMMERCIALISTI BRESCIA: Euro 177.500

Il 2022 è stato il settimo anno di operatività per l’Organismo di 
composizione della crisi commercialisti Brescia. L’organismo è de
putato alla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Gli iscritti all’Organismo sono attualmente 221 e le pratiche prese 
in carico in corso d’anno ad oggi sono state 138.
Il capitolo accoglie le quote di iscrizione dei colleghi e i proventi 
derivanti dall’attività dell’organismo.
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USCITE

I costi sono stati preventivati secondo criteri di massima prudenza 
seguendo, quale criterio valutativo, l’analisi delle risultanze dispo
nibili per l’esercizio 2022.
Di seguito la disamina delle voci più significative.

TITOLO I – SPESE CORRENTI

CAPITOLO I - QUOTE ASSOCIATIVE: Euro 21.000

La voce comprende i contributi erogati alla Fondazione per gli Stu
di Economico Giuridici, nonché ad altri Organismi collaterali all’Or
dine, ivi compresi l’Associazione sportiva e il CODIS. 

CAPITOLO II 
RIMBORSO ORGANI ISTITUZIONALI: Euro 4.000

La voce comprende il rimborso delle spese sostenute dagli organi 
dell’Ordine a seguito di missioni istituzionali autorizzate dal Consi
glio. Il calcolo è stato effettuato sulla base degli incontri organizzati 
in presenza dal Consiglio Nazionale, da altri Ordini e da altri orga
nismi istituzionali regionali nel 2022.

CAPITOLO III 
SPESE PER TUTELA PROFESSIONE, PROMOZIONE, 
IMMAGINE E MANIFESTAZIONI: Euro 164.000

Le voci principali possono essere così riassunte:
 Spese promozionali: (10.000€) comprendono le spese di pub

blicità sui quotidiani, nonché le erogazioni destinate ad enti no 
profit con sede preminentemente nella nostra provincia.
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 Iniziative a favore iscritti e praticanti: (50.000€) in tale voce è 
compreso il budget preventivato per la promozione dell’immagine 
e della professione. Sono, inoltre, compresi i costi delle Assem
blee annuali e gli annunci delle relative convocazioni.

 Corso di preparazione esami di stato: (10.000€) si riferisce al 
costo sostenuto per le docenze e le spese varie del corso, che è 
organizzato direttamente dall’Ordine.

 Convegni, congressi e manifestazioni: (80.000€) comprende il 
costo per l’organizzazione dei convegni fallimentare e internazio
nale.

 Formazione Professionale Continua: (14.000€) comprende il co
sto sostenuto dall’Ordine per l’organizzazione di vari convegni a 
favore degli iscritti. È doveroso segnalare come l’Ordine di Bre
scia sia ancora uno dei pochi Ordini d’Italia che offre il servizio di 
formazione professionale quasi esclusivamente gratuito ai propri 
iscritti.

CAPITOLO IV 
SPESE PER IL PERSONALE: Euro 170.000

La spesa complessiva prevista per il personale dipendente è stata 
determinata secondo quanto dispone il Contratto Collettivo di La
voro per gli Enti Pubblici. 

CAPITOLO V 
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: Euro 138.500

Nell’aggregato le voci più significative sono rappresentate dal ca
none di locazione per Euro 40.000, dai costi di riscaldamento e 
illuminazione per Euro 14.000, dalle spese di spedizione per Euro 
15.000, dalle assicurazioni per Euro 12.500 e dalle spese di pulizia 
per Euro 11.000.
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Una menzione a parte meritano le spese di gestione informatizzazione 
per Euro 24.000 derivanti, in gran parte, dai continui aggiornamenti 
richiesti per le informazioni da inviare al Consiglio Nazionale, soprat
tutto per la gestione dei crediti formativi e le modalità di trasmissione 
degli stessi al MEF, nonché per la costante implementazione del sito 
internet dovuta dalle diverse normative in continua evoluzione. Inol
tre, essendo l’Ordine un ente pubblico a tutti gli effetti, è doveroso il 
costante adeguamento dei programmi informatici con nuove esten
sioni, necessarie per far fronte agli adempimenti normativi imposti 
agli enti pubblici, tendenza che continuerà anche nel corso del 2023.

CAPITOLO VI 
NOTIZIARIO ED INIZIATIVE EDITORIALI: Euro 41.000

La voce comprende il costo di realizzazione della Rivista Brescia & 
Futuro.

CAPITOLO VII - SPESE GENERALI E VARIE: Euro 201.150
Le voci principali sono:
 Consulenze e prestazioni varie Ordine: (16.000€) la voce è re

lativa alle spese che si ritiene di sostenere per il pagamento delle 
parcelle dei professionisti che assistono l’Ordine e il Consiglio Di
rettivo.

 Consulenze e prestazioni varie Consiglio di Disciplina: (10.000€) 
la voce è relativa alle spese che si ritiene di sostenere per il paga
mento delle parcelle dei professionisti che assistono il Consiglio di 
Disciplina.

 Contributo per servizi alla professione: (158.000€) la voce com
prende il corrispettivo riconosciuto contrattualmente alla Fondazio
ne per gli Studi Economico Giuridici per i servizi prestati all’Ordine 
nell’ambito dell’organizzazione dei convegni e della formazione 
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professionale continua, oltre al corrispettivo per l’utilizzo dei locali 
in cui viene svolta l’attività dell’OCC. 

 Fondo di riserva: la voce comprende il fondo di riserva per uscite 
impreviste, nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi 
durante l’esercizio, come previsto dall’art. 13 del Regolamento di 
contabilità.

CAPITOLO VIII 
GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE 
ED IMMOBILIARE: Euro 12.100

Imposte e tasse: costituiscono l’onere verso l’Erario per lRAP.

CAPITOLO IX 
COSTI MEDIAZIONE ADR: Euro 5.000

La voce comprende le uscite derivanti dal funzionamento di tale 
organismo. L’importo annuale presunto è riferito alle spese per il 
funzionamento dell’organismo di mediazione, per gli onorari a fa
vore dei mediatori, per le consulenze e le prestazioni professionali, 
per il canone di assistenza e la consulenza informatica software e 
per i premi di assicurazione.

CAPITOLO X 
ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI 
COMMERCIALISTI BRESCIA: Euro 158.00

La voce comprende le uscite derivanti dal funzionamento di tale 
organismo. L’importo annuale presunto è riferito alle spese per il 
funzionamento dell’organismo, per gli onorari a favore dei colleghi 
gestori, per le consulenze e prestazioni professionali, per i premi di 
assicurazione.
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TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE

CAPITOLO I 
SPESE IN CONTO CAPITALE: Euro 7.000

Sono previsti interventi per le implementazioni personalizzate del 
software.

CAPITOLO II 
INDENNITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ANZIANITÀ: Euro 16.000

La voce comprende la quota dell’accantonamento presunto del 
T.F.R. relativo al 2023.

PARTITE DI GIRO

Euro 480.000

Sono suddivise in Euro 280.000 per le quote di iscrizione all’Albo 
e all’Elenco speciale riscosse per conto del Consiglio Nazionale 
ed Euro 200.000 per le altre partite di giro. In quest’ultima voce 
sono compresi, a titolo esemplificativo, le ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali.
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PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico, redatto secondo lo schema di cui all’art. 
2425 del codice civile in conformità all’art. 9 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, evidenzia il risultato economico di 
competenza previsto per l’esercizio 2023 che, come indicato nel 
preventivo finanziario, sarà finanziato esclusivamente dalle entrate 
di competenza. I dati del preventivo economico 2023, raffrontati 
con quelli del preconsuntivo 2022, sono così composti:

PREV. 2023 PRECONS. 2022
Valore della produzione € 937.500 € 947.000
Costi della produzione € 945.366 € 985.798
Differenza € -7.866 € -38.798
Proventi finanziari € 250 € 100
Risultato economico d’esercizio € -7.716 € -38.698

La riconciliazione tra il risultato del preventivo finanziario, pari a 
zero, e del preventivo economico 2023 è la seguente:
Avanzo finanziario € 0
Entrate correnti € 937.750
Uscite correnti € 914.750
Uscite per TFR € 16.000
Differenza € 7.000
Ammortamenti € 14.616
Risultato prima delle imposte € 7.616
Imposte sul reddito d’esercizio € 0
PERDITA D’ESERCIZIO € -7.616
Concludendo, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimen
to, si invitano tutti i presenti, a nome dell’intero Consiglio, ad approvare 
il Bilancio di Previsione in tutte le sue parti, così come sottopostoVi.

IL CONSIGLIERE TESORIERE
Pietro Morandini 
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G entili iscritti,
il bilancio di previsione per l’anno 2023, che il Consiglio di

rettivo sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secon
do gli schemi previsti dal Regolamento di amministrazione e con
tabilità vigente.

Il documento è costituito dal preventivo finanziario gestionale, dal 
quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, dal preven
tivo economico e dalla tabella dimostrativa del presunto risultato 
di amministrazione, corredati dalla relazione del Consigliere Teso
riere.

Si segnala che il bilancio di previsione, sottoposto alla Vostra ap
provazione, rispecchia le indicazioni formulate dal Commissario, 
che ha retto l’Ordine sino all’8.11.2022, data in cui è avvenuto il 
passaggio di consegne con il neopresidente.

Il collegio ha preso atto della documentazione trasmessa e, in me
rito, riferisce quanto segue.

Il preventivo finanziario gestionale presenta per l’esercizio 2023 un 
totale delle entrate di competenza previste di Euro 937.750, che 
pareggia con il totale delle uscite di competenza di Euro 937.750.

Dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria si evin
ce, invece, che il totale delle uscite di cassa preventivate, pari a 
Euro 921.250, differisce dal totale delle uscite di competenza per la 
quota di TFR, pari a Euro 16.000, accantonata e non erogata.

Le partite di giro pareggiano in Euro 480.000.

Il commento alle varie voci di entrate e uscite è contenuto nella 
relazione del Consigliere Tesoriere.
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Il preventivo economico per l’esercizio 2023 evidenzia un risulta
to negativo di Euro 7.616, tenuto conto che sul risultato presunto 
dell’esercizio pesano Euro 14.616 di ammortamenti, riconciliato 
nell’apposito prospetto con il preventivo finanziario.

Il Collegio dei revisori ha valutato l’attendibilità delle entrate e la 
congruità e coerenza delle uscite rispetto ai programmi ed indirizzi. 
Il relativo giudizio è positivo.

Il Collegio dei revisori: 

- verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle nor
me di legge e del Regolamento di contabilità adottato dall’Ordine;

- verificato che l’accantonamento al fondo spese impreviste di Euro 
1.500 è stato effettuato nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento di 
amministrazione e contabilità;

- verificato che le somme iscritte in bilancio appaiono ragionevoli e 
congrue nel rispetto dei principi di attendibilità, coerenza, pruden
za, costanza e universalità;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla proposta di bilancio di previsione 
2023 e alla sua approvazione.

Brescia, 22 novembre 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Patrizia Apostoli
Barbara Morandi

Elisabetta Valzelli
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