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       Sede in Via Strozzi, 1 - LIVORNO 
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Nota Integrativa abbreviata ex articolo 33 del Regolamento di contabilità 

 
 

Signori Colleghi 

il conto del bilancio 2021 è redatto secondo il “sistema di contabilità finanziaria” proprio degli Enti 

pubblici per l’adeguamento, a partire dall’esercizio 2005, del nostro Ordine, 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; 

-nel regolamento di contabilità   

-nonché, per quanto non previsto dal regolamento di contabilità, nella Legge 20 marzo 1975, n° 70. 
 

I controlli e le verifiche sul sistema di scritture di contabilità finanziaria sono state effettuate dai 

Revisori Contabili in carica. 
 

La presente nota integrativa è prevista dall’articolo 33 del regolamento di contabilità approvato dal 

consiglio dell’Ordine.  

A partire dalla redazione del presente Consuntivo la nota integrativa si è arricchita di informazioni 

non finanziarie per dare maggiori indicazioni in merito alle risorse impiegate dal nostro Ordine 

nello svolgimento delle attività istituzionali, secondo quanto richiesto dall’informativa del 

Consiglio Nazionale n. 21 del 12 marzo 2018. La nota integrativa comprenderà le informazioni 

relative al numero degli iscritti all’albo, al numero dei praticanti, suddivisi per genere ed età, 

informazioni sulla formazione continua, sulle attività svolte dagli organi dell’Ordine ecc. 
 

L’indicazione di informazioni non finanziarie consentirà di fornire un quadro dimensionale del 

nostro Ordine, utile anche al Consiglio Nazionale per avere una visione aggregata del “Sistema 

Ordini”.  
 

Criteri di formazione del conto del bilancio 
 

Il conto del bilancio consuntivo al 31/12/2021 è ispirato ai principi di unità, integrità ed universalità, 

ed è sottoposto alla approvazione della Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti entro il mese 

aprile. 

Il rendiconto è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. Per ciascun capitolo sono 

indicati l’ammontare delle previsioni iniziali, le variazioni incorse nell’esercizio 2021, l’ammontare 
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delle previsioni definitive, le somme accertate, le somme incassate ed i residui, in conto 

competenza, determinati al 31 dicembre 2021. E’ evidenziata altresì, per ogni capitolo, la gestione 

dei residui riportati da esercizi precedenti. 
 

Nella gestione di competenza finanziaria e di cassa è determinato l’avanzo di amministrazione ed il 

fondo di cassa finale. 
 

 

 

Criteri di determinazione delle entrate 
 

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]: sono state accertate entrate per € 133.170,00 per le quali è sorto 

un residuo attivo di € 1.200,00, che rappresenta il credito verso iscritti per morosità di competenza. La 

quota contributiva per gli iscritti all’albo è pari ad € 270,00. E’prevista una quota ridotta pari ad euro 

120,00 per gli iscritti all’Elenco Speciale. I giovani iscritti da meno di tre anni pagano anch’essi una 

quota ridotta del 50%.  

 

Il totale dei crediti verso gli iscritti relativi agli anni precedenti rispetto a quello di competenza, pari 

ad euro 12.133,41, e per i quali è stato avviato dal competente Collegio di Disciplina il procedimento 

disciplinare, sono così suddivisi: 

morosità inferiori ad un anno: 1.200,00 €; 

morosità tra  1 e 3 anni: 990,00 €;  

morosità superiori ai tre anni: 828,00 €. 

 

TASSA PRIMA ISCRIZIONE ALBO [1.1.2]: sono state accertate entrate per € 2.065,00 

interamente incassate nell’esercizio di competenza (la tassa di prima iscrizione vigente per l’anno 

2021 è pari a euro 355,00 per coloro che si iscrivono all’Albo e pari a euro 280,00 per coloro che si 

iscrivono all’Elenco Speciale). 

 

TASSA PRIMA ISCRIZIONE PRATICANTI [1.1.3]: sono state accertate entrate per € 3.625,00 

interamente incassate nell’esercizio di competenza. 

 

INTERESSI ATTIVI SU CONTRIBUTI ORDINARI [1.1.5]: sono state accertate entrate pari ad 

€ 1.250,00 per le quali è sorto un residuo di € 650.00 . Questa voce è data dagli interessi, pari al 10%, 

addebitati agli iscritti che hanno versato la quota di iscrizione in ritardo, così come previsto dal 

Regolamento per la riscossione diretta dei contributi, approvato dal Consiglio dell’Ordine nel 2014.  
 
Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti 
 
CONTRIBUTI A CORSI UNIVERISTARI, DI AGGIORNAMENTO, ECC. [1.2.1]: sono state 

accertate entrate pari ad € 4.500.00. Si tratta di una voce di entrata deliberata dal Consiglio a partire 

dall'anno 2018 relativa ai contributi richiesti agli iscritti per la partecipazione a corsi di 

aggiornamento. Lo scostamento rispetto a quanto preventivato deriva dal fatto che sono stati 

organizzati meno corsi del previsto a causa dell’emergenza sanitaria. 
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Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni 
 
PROVENTI RILASCIO CERTIFICATI [1.3.3]: sono state accertate entrate per € 90,00 

interamente incassate nel corso dell’anno. 
 

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

per € 73,72 interamente incassate nel corso dell’anno. 

 
 
Poste correttive e compensative di uscite correnti 
 
RECUPERI E RIMBORSI [1.10.1]: sono state accertate entrate pari ad € 1.374,45 per le quali è 

sorto un residuo di pari importo. Tale somma è relativa alla quota del TFR della dipendente, in 

distacco presso l’INAIL, per la quale è previsto un rimborso dall’Ente stesso. 
 

Entrate non classificabili in altre voci 
 

CONTRIBUTI DI TERZI A FINI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E PROMOZIONALI DI 
CATEGORIA: [1.11.2]: si riferisce al 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 

istituzionali e amministrativi-legali. Tale somma non è stata stanziata per il 2021 

 

 

ENTRATE ORGANISMO DI MEDIAZIONE: [1.11.3]: sono state accertate entrate per € 707,14 

per le quali è sorto un residuo attivo pari ad euro 0.80. La somma accertata si riferisce a ft. incassate 

dall’Organismo, relative a mediazioni di competenza dell’anno 2021, successivamente corrisposte ai 

mediatori per la loro attività di mediazione.  

 

 

Entrate aventi natura di partite di giro 

 

RITENUTE ERARIALI, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, RITENUTE 
FISCALI AUTONOME, RITENUTE DIVERSE, IVA A DEBITO, IVA A 
CREDITO,TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI, RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER 
CONTO TERZI [3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 - 3.1.6 - 3.1.7 – 3.1.8]: Tali poste ammontano 

nel loro complesso ad euro 21.867,24, sulle quali è sorto un residuo attivo pari ad euro 943,15. 
 

CONTRIBUZIONE AL CNDCEC [3.1.9]: sono state accertate entrate pari ad € 61.200,00 su cui si 

è creato un residuo attivo pari ad € 910,00. In questo capitolo confluisce la quota spettante al 

Consiglio Nazionale, pari ad euro 130,00 per ciascun iscritto. Il Consiglio Nazionale per l’anno 2021 

ha previsto una quota ridotta pari ad euro 30,00 per gli iscritti con meno di 36 anni di età. 

 
IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA’ ISTITUZIONALE [3.1.10]: è stato accertato un importo iva 

Split pari ad euro 7.312,23. 
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ASSICURAZIONE TFR [3.1.11]: la quota maturata dal personale in forza all’Ordine, pari ad euro 

27.010,00, vincolata per un anno in una polizza c/o Alleanza Assicurazione Spa, è stata disinvestita 

per la somma di euro 21.045.76 ed utilizzata per pagare il TFR maturato dalla dipendente in comando 

presso altro Ente fino al 31.12.2020. La restante somma di € 5964.24 è rimasta vincolata c/o Alleanza 

Assicurazioni Spa.  

 

 
RIMBORSO INAIL STIPENDIO PEROZZO [3.1.12]: Si tratta di una nuova voce di entrata 

deliberata dal Consiglio a partire dal 2021 relativa al rimborso dello stipendio della dipendente in 

distacco presso altro Ente. La somma accertata di € 23.962,87 ha generato un residuo attivo di € 

3.012,71 relativamente alle competenze maturate in relazione al mese di dicembre. 

 
 

 

Criteri di determinazione delle uscite 
 

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. 
 

 

Uscite per gli organi dell’Ente 
 
ASSICURAZIONI [1.1.2]: sono state impegnate uscite per € 2.100,00 interamente versate nel corso 

dell’anno. In questo capitolo rientra l’assicurazione dei consiglieri nello svolgimento della loro 

attività istituzionale e l’assicurazione dei membri del Consiglio di Disciplina. 
 

CONTRIBUZIONE ALLA CONFERENZA DEGLI ORDINI DELLA TOSCANA[1.1.5]: sono 

state impegnate € 1.500,00 interamente versate nel corso dell’anno.  
 

 

Oneri per il personale in attività di servizio 
 

STIPENDI PERSONALE [1.2.1]: sono state impegnate uscite per € 11.231,68 sulle quali si è 

generato un residuo passivo per € 2.327,39 connesso alle operazioni di fine esercizio, relativamente 

alle competenze maturate in relazione al mese di dicembre. 
 

ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI [1.2.3]: sono state impegnate uscite per € 3232,63 

sulle quali si è generato un residuo passivo per € 1.074,75 connesso alle operazioni di fine esercizio, 

relativamente alle competenze maturate in relazione al mese di dicembre. 
 

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ [1.2.6]: sono state impegnate uscite per € 

737,36 interamente pagate nell’esercizio di competenza. 

 
PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE [1.2.8]: questo capitolo ed il capitolo successivo sono 

stati creati a seguito dell’assunzione con contratto di somministrazione della seconda unità di 

personale. Sono state impegnate uscite per € 28.507,29 sulle quali si è generato un residuo passivo per 

€ 2.560,23 connesso alle operazioni di fine esercizio.  

 
CORRISPETTIVO LAVORO INTERINALE - [1.2.9]: sono state impegnate uscite per € 5.920,20 
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sulle quali si è generato un residuo passivo per € 471,71 connesso alle operazioni di fine esercizio. 

 

 

SPESE PER IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI [1.2.10]: 

l’Ordine ha stipulato un contratto di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in 

ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs n.81/2008. Sono state impegnate uscite per € 305,00 

interamente pagate nel corso dell’anno. 

 
 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
 
SPESE TENUTA ALBO [1.3.2]: per l’anno 2021 non sono state effettuate spese.  

 

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO [1.3.3]: 

sono state impegnate uscite per € 1.262,93 interamente pagate nell'esercizio finanziario.  
  

SPESE VARIE [1.3.5]: sono state impegnate uscite per € 325,71 con un riporto di residuo passivo di 

importo pari ad euro 46,50.  

 

SPESE SERVZIO DI RISCOSSIONE TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE [1.3.6]: sono state 

impegnate uscite per € 955,26 con un riporto di residuo passivo di pari importo.  
 

 

 

Uscite per funzionamento uffici 
 

AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI [1.4.1]: sono state impegnate uscite per 19.714,71, 

interamente pagate nell'esercizio finanziario, relative alle spese di affitto dei locali che comprendono 

il canone di locazione, utenze (riscaldamento, energia elettrica e acqua) e le spese di gestione del 

condominio, oltre alla rivalutazione Istat come da contratto.  
 

SERVIZI DI PULIZIA [1.4.2]: sono state impegnate uscite per € 4.032,10 con un riporto di residuo 

passivo di importo pari ad euro 1.116,30. L’ importo comprende le spese di sanificazione dei locali 

della sede dell’Ordine a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 

SERVIZI TELEFONICI [1.4.3]: sono state impegnate uscite per € 1.673,24 interamente pagate 

nell’esercizio. 
 

SERVIZI POSTALI [1.4.5]: sono state impegnate uscite per € 366,35 interamente pagate 

nell’esercizio. 
 

CANCELLERIA E STAMPATI [1.4.6]: sono state impegnate uscite per € 251,71 interamente 

pagate nell’esercizio. 
 

SERVIZI ASSISTENZA INFORMATICA [1.4.7]: sono state impegnate uscite per € 7.259,72, con 

un riporto di residuo passivo di importo pari ad euro 328,18. Il capitolo è composto dalle voci relative 

al canone annuale di assistenza al programma di contabilità e alle spese per gli interventi di assistenza 

informatica. Il capitolo è composto inoltre dalle voci relative al canone mensile degli applicativi del 

software di Albo Unico, compresa la gestione del sito dell’Ordine, il canone SuperMail e quello per 

l’Amministrazione Trasparente. 
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Uscite per prestazioni istituzionali 
 

SPESE LEGALI: sono state impegnate uscite per € 7.466,00 interamente pagate nel corso 

dell’esercizio. Tali somme riguardano in prevalenza l’attività di consulenza legale di cui si avvalgono 

i Collegi di Disciplina relativamente alla procedura che deve essere correttamente applicata nello 

svolgimento della propria attività.  

 

FORMAZIONE [1.5.2]: sono state impegnate uscite per € 6.825,84, sulle quali si è generato un 

residuo passivo di € 6.240.24. Lo scostamento di € 3.174,16 rispetto allo stanziamento iniziale di € 

10.000,00 è stato  generato dall’impossibilità di poter organizzare corsi di formazione a causa 

dell’emergenza sanitaria. Una parte delle spese sostenute è stata coperta dai contributi versati dagli 

iscritti e da enti terzi.  

 

SPESE INIZIATIVE PROMOZIONALI DI CATEGORIA [1.5.3]: sono state impegnate uscite 

per € 5.468,65 interamente pagate nell’esercizio. In questo capitolo rientrano le spese sostenute 

dall’Ordine per l’acquisto dei sigilli richiesti dagli iscritti e prevalentemente le spese di pubblicità a 

favore della categoria. 
 

SPESE PER L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE [1.5.4]: sono state impegnate uscite per € 

1.246,50 interamente pagate nell’esercizio. Il capitolo di spesa si riferisce al premio annuale per 

l’assicurazione dei mediatori, alle spese vive sostenute per la gestione delle pratiche di Mediazione e 

agli onorari dei Mediatori. Lo scostamento rispetto alle previsioni è dovuto ad un numero di 

mediazioni inferiore rispetto alle previsioni. 
 

SPESE DI ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA E 
ANTICORRUZIONE [1.5.6]: sono state impegnate uscite per € 2.806,00 interamente pagate 

nell’esercizio di competenza. L’ordine come ente pubblico è soggetto alla normativa in materia di 

trasparenza e anticorruzione e per questo si avvale, insieme agli Ordini della Toscana, della 

consulenza del dott. Rivola.  La tariffa applicata è stata concordata insieme agli altri ordini toscani. 
 

 

COMITATO PARI OPPORTUNITÀ[1.5.7]: non sono state impegnate uscite nell'esercizio 

finanziario a causa dell’emergenza sanitaria che ne ha impedito il regolare svolgimento delle attività 

legate ad eventi.  
 

Oneri finanziari 
 

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE [1.7.1]: sono state impegnate uscite per € 394,03, 

interamente pagate nell’esercizio.  
 

 

Oneri Tributari 
 

IRAP [1.8.2]: sono state impegnate uscite per euro 919,83, relative al costo del personale dipendente 

da gennaio ad aprile, interamente pagate nell’esercizio di competenza. 

 

Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 
 
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER DIPENDENTI [1.12.1]: 

sono state impegnate uscite per € 985,37 interamente pagate nell’esercizio. 
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Uscite in conto capitale 
 
Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche 
 
ACQUISTO MACCHINE UFFICIO [2.2.2]: non sono stati effettuati acquisti per l’esercizio di 

riferimento. 

 

Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio  
 

INDENNITÀ DI SERVIZIO DEL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO NELL’ANNO 
[2.5.1]: sono state impegnate uscite pari ad euro 29.574,87 interamente pagate nell’esercizio di 

competenze. Si tratta del TFR maturato fino al 30 aprile 2021 liquidato alla dipendente. 

 

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 

RITENUTE ERARIALI, RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, RITENUTE 
FISCALI AUTONOME, RITENUTE DIVERSE, IVA A CREDITO, IVA A DEBITO, 
RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI, SOMME PAGATE PER CONTO 
TERZI [3.1.1 – 3.1.2 – 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 - 3.1.6 - 3.1.7 – 3.1.8]: Tali poste ammontano nel loro 

complesso ad euro 21.867,24, sulle quali è sorto un residuo passivo pari ad euro 2.230,22. 

 

CONTRIBUZIONE AL CNDCEC [3.1.9]: sono state impegnate uscite pari ad euro 61.200,00 su 

cui si è creato un residuo passivo pari ad euro 510,00.  

 
IVA SPLIT PAYMENT [3.1.10]: è stato impegnato un importo iva pari ad euro 7.312.23 su cui si è 

creato un residuo pari ad euro 310,70. 

 

ANTICIPO STIPENDIO PEROZZO C/INAIL [3.1.12]: è stata creata questa nuova voce nel 2021 

per le somme che l’Ordine anticipa per conto dell’INAIL alla dipendente relativamente allo 

stipendio. Sono state impegnate uscite peri ad euro 23.962.87 interamente pagate nell’esercizio di 

competenza. In contropartita, nelle entrate, troviamo la voce Rimborso Inail Stipendio Perozzo 

stanziata ed impegnata per pari importo. 

 

 
 

 

Variazioni di Bilancio  
 

Nel corso dell’esercizio di competenza il consiglio ha deliberato alcune variazioni al bilancio di 

previsione unite in allegato alla presente nota integrativa e sottoposte preventivamente al parere del 

Collegio dei revisori come previsto dal Regolamento di contabilità.  

 

 

Riaccertamento dei residui 
 
Le variazioni dei residui attivi e passivi hanno formato oggetto di apposita deliberazione del 

Consiglio, previo parere del Revisore dei conti. 

 

 

Avanzo di amministrazione finale 2021 



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Livorno 

Nota Integrativa anno 2021                    8 

  

 

Il conto del bilancio espone un avanzo di amministrazione pari ad € 227.993,44 come esposto nella 

allegata situazione amministrativa. 

 

 

Destinazione avanzo 2021 
 

L’avanzo di amministrazione di cui sopra è reso disponibile per € 227.993,44 come da prospetto che 

segue: 
 

 

Parte vincolata 
 

TFR 2021 

FSC al 31/12/2021 

                                                 Totale parte vincolata      

 

Parte disponibile 

 
 
€      1.374,18 

€      2.448,00 

€      3.822,18 

 

€  224.171,26 
Totale risultato di amministrazione €  227.993,44 

 

Il Consiglio dell’Ordine, in data 29 marzo 2021, ha deliberato lo svincolo della somma relativa al 

TFR, alla scadenza del 1° anno della polizza stipulata con Alleanza Assicurazione Spa, in previsione 

del distacco della dipendente c/o altro Ente ed a maggio è stato liquidato il TFR alla dipendente fino 

ad aprile 2021. 

 

 

Dati statistici al 31/12/2021 
 

Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 

 

ALBO ELENCO Società tra 
professionisti Sez. A Sez. B Sez. A Sez. B 

 

Uomini: 327 

Donne: 148 

Età < 40 anni: 62 

Età 41-49 anni: 83 

Età >50: 330 

 

Uomini: 3 

Donne: 7 

Età < 40 anni: 7 

Età 41-49 anni: 3 

Età >50: 0 

 

Uomini: 4 

Donne: 4 

Età < 40 anni: 1 

Età 41-49 anni: 3 

Età >50: 4 

 

Uomini: 0 

Donne: 1 

Età < 40 anni: 0 

Età 41-49 anni: 1 

Età >50: 0 

 

 

Iscrizioni 2021: 5 

Cancellazioni  

2021: 9 

 

Iscrizioni 2021: 0 

Cancellazioni 

2021: 1 

 

Iscrizioni 2021: 1 

Cancellazioni 

2021: 1 

 

Iscrizioni 2021: 1 

Cancellazioni 

2021: 0 

 

Iscrizioni 2021: 2 

Cancellazioni 2021: 0 
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Praticanti 

 

Sezione Commercialisti Sezione Esperti Contabili 
 

Uomini: 43 

Donne: 26 

Età < 25 anni: 0 

Età 25-30 anni: 29 

Età 31-39: 32 

Età > 39: 8 

 

Uomini: 12 

Donne: 15 

Età < 25 anni: 6 

Età 25-30 anni: 10 

Età 31-39: 10 

Età > 40: 1 

 

Iscrizioni 2021: 6 

Cancellazioni 2021: 7 

 

Iscrizioni 2021: 10 

Cancellazioni 2021: 4 

 

Tirocinio in corso: 22 

Tirocinio concluso: 47 

 

Tirocinio in corso: 16 

Tirocinio concluso: 11 

 

Contributi dovuti: 200,00 € 

Contributi incassati: 2.235,00 € 

 

Contributi dovuti: 200,00 € 

Contributi incassati: 1.400,00 € 

 

 

Formazione Professionale Continua 

 

Corsi accreditati In aula E-learning Totale 
Corsi gratuiti 10 0 10 

Corsi a pagamento 11 0 11 

Totale 21 0 21 

    

Crediti Formativi In aula E-learning Totale 
CFP gratuiti 24 di cui 16 obbligatori 0  24 di cui 16 obbligatori 

CFP a pagamento 38 di cui 12 obbligatori 0 38 di cui 12 obbligatori 

Totale  62 di cui  28 obbligatori 0  62 di cui  28 obbligatori 

    

Crediti formativi In aula E-learning Totale 
CFP gratuiti 3.008 di cui 2008 

obbligatori 

0 3.008 di cui 2008 

obbligatori 

CFP a pagamento 8.000 di cui 1.200 

obbligatori 

0 8.000 di cui 1.200 

obbligatori 

Totale 12.000 di cui 4.000 

obbligatori 

0 12.000 di cui 4.000 

obbligatori 

    

Offerta Formativa In aula E-learning Totale 
Offerta formativa pro 

capite iscritti con 

obbligo FPC (477) 

25,16 di cui 8.39 

obbligatori 

0,00 19,19 di cui 1.02 

obbligatori 

Offerta formativa pro 

capite totale iscritti 

(494) 

24,29 di cui 8,10 

obbligatori 

0,00 24,29 di cui 8,10 

obbligatori 

 

I costi sostenuti dall’Ordine per l’erogazione della formazione sono pari ad euro 6.825,84. 
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Attività degli Organi dell’Ordine 

 

Organo Numero riunioni annuali 
Consiglio dell’Ordine 11 

Consiglio di Disciplina  0 

N. 3 Collegi di Disciplina 26 

Collegio dei Revisori 5 

Assemblea degli Iscritti 2 

 

 

Personale 

 

Categoria / 
Tipologia 

Part time Full Time Totale 

Dipendenti (area A) 0 0 0 

Dipendenti (area B) 0 0 0 

Dipendenti (area C) 0 1 1 

Posti vacanti 1 0 1 

Collaboratori 0 0 0 

Altro 1 (a partire dal 1° 

settembre 2020) * 

0 1 

Totale 2 1 3 

 

* Contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato 

 

I costi sostenuti dall’Ordine per le risorse umane impiegate sono pari ad euro 49.629,16, di cui euro 

34.427,49 con lavoro interinale, c/o la società Intempo. 

A partire dal 1° maggio essendo presente una sola unità di personale, la dipendente ha svolto sia 

un’attività ordinaria di Segreteria, sia l’attività di supporto ai Collegi di Disciplina, all’Organismo di 

Mediazione, al Centro di Ascolto dell’OCC e la gestione della contabilità. 

 

Commissioni consultive 

 

Commissioni N. componenti N. riunioni N. documenti 
prodotti e diffusi 

Fisco, diritto tributario e contenzioso 9 0 0 

Internazionalizzazione 5 0 0 

Procedure concorsuali 13 0 0 

Esecuzioni immobiliari 11 0 0 

Organismo di composizione delle crisi 7 0 0 

Controllo legale dei conti e revisione 7 0 0 

Liquidazione parcelle / Rilascio pareri di 

congruità 

3 0 0 

Lavoro 7 0 0 

Totale 64 0 0 
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Comitati 

 

Comitato N. componenti N. riunioni N. documenti 
prodotti e profusi 

Comitato pari opportunità 13 2 0 

 

 

 

Attività istituzionale 
 

Attività Numero 
N. iscrizioni Albo 5 

N. iscrizioni Elenco 0 

N. cancellazioni albo 8 

N. cancellazioni Elenco Speciale 1 

N. iscrizioni tirocinanti 16 

N. cancellazioni tirocinanti 11 

N. liquidazioni pareri parcelle 0 

N. protocolli siglati con istituzioni locali 0 

N. composizioni contestazioni ex art. 12, lett. h), dlgs 139/2005 0 

N. verifiche autocertificazioni rese dagli iscritti 0 
 

Disciplinare 

 

Dati Generali  

N. procedimenti aperti 20 

N. procedimenti archiviati 6 

N. procedimenti conclusi 20 

N. procedimenti aperti e chiusi nell’anno 17 

N. procedimenti c/tirocinanti 0 

  

N. censure 4 

N. sospensioni in via cautelare 8 

N. radiazioni 0 

N. cancellazioni 0 

N. sanzioni adottate v/tirocinanti 0 

  

N. ricorsi presentati al Consiglio Nazionale 2 

N. ricorsi al tribunale contro decisioni Consiglio 

Nazionale 

0 

  

Dati relativi alla morosità  

N. iscritti morosi 16 

N. procedimenti aperti per morosità 8 

N. procedimenti archiviati per morosità 2 

N. procedimenti conclusi morosità 4 

N. sanzioni irrogate per morosità  4 
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I costi sostenuti dall’ordine per lo svolgimento dell’attività disciplinare sono pari ad euro 6.240,00 

 

 

Contributi dovuti all’Ordine di Livorno 

 

Tipologia di contributo  

Contributo di iscrizione 355,00 € 

Contributo annuale Albo 400,00 €  

se l’iscrizione > tre anni 

200,00 €   

se l’iscrizione <  tre anni 

Contributo annuale Elenco Speciale 250,00 €  

se iscrizione > tre anni 

125,00  

se l’iscrizione < tre anni 

Rilascio certificati 10,00 € 

 

Il canone di locazione per la sede dell’Ordine è pari ad euro 1.552,35 mensili a cui vanno aggiunti 

800,00 per utenze e spese condominiali, comprensivo dell'adeguamento istat. 

 

 
 

Note conclusive 
 

Si evidenzia che:  

1. l’ente non ha ricevuto contributi in conto capitale; 

2. è stata redatta la situazione patrimoniale al 31/12/2021 allegata alla presente nota integrativa; 

3. è stato redatto il conto economico al 31/12/2021 allegato alla presente nota integrativa. 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordata e Vi invitiamo ad approvare il conto del bilancio consuntivo 

così come presentato. 
                

  

                 Il Consigliere Tesoriere  

                 Rag. Cinzia Stefanini 


