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L'IDENTITÀ DELL'ODCEC DI PESCARA 
INTRODUZIONE  

Il "Rendiconto Sociale"  rappresenta una responsabilità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara 

nei confronti dei propri stakeholder. Il percorso intrapreso vorrebbe contribuire a dar valore concreto alla responsabilità e 

l'impegno che ne deriva deve trovare imprescindibile e necessario fondamento su un sistema valoriale forte . 

 
I VALORI  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara nella convinzione che le libere professioni sono uno dei 

pilastri del pluralismo e dell'indipendenza all'interno della Società e svolgono ruoli e funzioni di pubblico interesse, sviluppa la 

propria attività nel rispetto dei seguenti valori distintivi:  

 
Indipendenza ed imparzialità  

Si esplicitano agendo con libertà di giudizio dopo aver preso coscienza e considerazione delle azioni da compiere e degli atti e fatti 

da accertare, senza influenza esterna, rifiutando discriminazioni, falsificazioni ed atteggiamenti di parte o settari. 

 

Onestà ed integrità  

Si esplicitano nell’agire con senso di responsabilità, ispirandosi a comportamenti trasparenti, improntati alla massima lealtà e 

buona fede, scevri dall’inganno e dalla slealtà. 

 

Dignita’ e reputazione 

Si esplicitano nei comportamenti volti alla costruzione della valenza pubblica e dell’autorevolezza sociale della Professione, con il 

rispetto di tutti gli interlocutori tutelando la Professionalità e i Professionisti. 

 

Il perseguimento di tali principi infonde la speranza che il buon esempio favorisca l'imitazione e che il rigore e la coerenza dei 

comportamenti inneschino un circolo virtuoso di creazione di fiducia e collaborazione fra le parti economiche, sociali ed ambientali 

per la prosperità ed il progresso della società.  

 

LA MISSIONE  

La data primo gennaio 2008 ha segnato un passaggio epocale con l'unificazione degli Albi dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri in un'unica categoria. Tale processo di aggregazione  ha rappresentato, sia pur nella sua complessità strutturale, un 

momento di crescita, di riflessione e di nuova progettualità. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara 

ha inteso cogliere questa nuova opportunità prefiggendosi di riuscire a realizzare le aspettative di ogni Collega per agevolarlo ed 

accompagnarlo nella professione cercando di far crescere lo spirito di categoria e la consapevolezza del ruolo della Professione 

all'interno del sistema socio-economico. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara vuol farsi 

promotore di occasioni di collegamento, confronto e studio fra Colleghi per essere incubatore e promotore di idee e suggerimenti 

per i rappresentanti Nazionali, al fine di contribuire a ridefinire il posizionamento della Professione, sia nei confronti delle Istituzioni 

e delle Parti Sociali, che nei confronti delle imprese e del mondo economico. 
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IL CODICE DEONTOLOGICO 

 
Il decreto legislativo 28 giugno 2005 n° 139, recante la costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a 

norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, prevede, fra le altre, che "il procedimento disciplinare nei confronti 

dell'iscritto all'Albo è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che 

integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i 

doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione” e che "il 

professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora si riflettano 

sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria".  

La deontologia, pur con le deviazioni che talvolta si presentano, da sempre connota l'esercizio dell'attività professionale del 

Commercialista e la sua essenza è di creare, nelle tipiche condizioni di incompletezza ed asimmetria informativa in cui si esplica la 

prestazione professionale, quella fiducia senza la quale il rapporto non può esistere, né sopravvivere.  

 

Il comportamento del Professionista ispirato a saldi principi deontologici è premiante in quanto:  

• genera incentivi reputazionali,  

• mette al riparo dal rischio di perdita del Cliente,  

• contribuisce alla coesione fra Colleghi,  

• migliora la qualità della vita.  

 

Il Codice Deontologico della Professione è stato adottato dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili in quanto, in forza di quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, istitutivo della professione di 

"Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Il Consiglio Nazionale è divenuto, come illustrato nella "Relazione illustrativa al 

Codice Deontologico ”(fonte C.N.D.E.C.)“ legislatore, nel senso che egli è tenuto – per legge – a dar vita ad un corpus normativo (il 

codice deontologico appunto) la cui applicazione avviene in parallelo con le norme dell’ordinamento statale”. 

Tale riconoscimento ha una profonda valenza giuridica in quanto viene superata la visione che il codice deontologico potesse avere 

un effetto cogente di tipo contrattualistico per approdare, sulla scorta anche di alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad una 

affermazione che "il codice deontologico contiene norme giuridiche, sia pure normalmente rilevanti nel solo ordinamento interno 

della professione che le ha approvate.” 
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STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
Alla data del 31 dicembre 2019 il numero degli iscritti era il seguente: 
 
COMPOSIZIONE, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE 
 
 

 
 
 
 
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE  << quadriennio 2017-2020>> 
 

Carica Nome Cognome Indirizzo Studio Tel/Studio E-mail/Cellulare 
      
Presidente Giancarlo Grossi Viale Bovio n. 158 

65123 Pescara PE 
085 4223250 
 

giancarlo.grossi@odc.pescara.it 
 
 

Vice Presidente Patrizia Manzoli Via Clemente De Cesaris n.20 
65122 Pescara PE 

085 4212931 manzolipatrizia@virgilio.it 
 
 

Segretario Giuliano Della Volpe Piazza della Rinascita n. 5 
65122 Pescara PE 

085 297399 giuliano.dellavolpe@tin.it 
 
 

Tesoriere Mario Di Giulio Via Tiburtina Valeria n. 192 
65028 Tocco Da Casauria PE 
 

085 880194 info@mariodigiulio.eu 
 
 

Consigliere  Maria Chiara Agresta Via della Polveriera n. 2 085 4213259 mariachiara@studioagresta.com 
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65129 Pescara  PE 	
Consigliere  Carlo Cappelluti Via della Polveriera n. 2 

65129 Pescara  PE 
085 4503088 carlo.cappelluti@odc.pescara.it 

 
 

Consigliere Francesca Della Torre Via Italica n. 75 
65127 Pescara PE 
 

085 8626952 studiofrancescadellatorre@gmail.com 
 
 

Consigliere Michele Di Bartolomeo Via Vittoria Colonna n. 104 
65127 Pescara  PE 

085 67271 michele.dibartolomeo@odc.pescara.it 
 
 

Consigliere Alessandro Paglione Via dei Marrucini n. 55 
65127 Pescara PE 

085 27817 alespa78@email.it 
 
 

Consigliere Maria Chiara Rapino Via A. Grandi n. 5 
65121 Pescara PE 

085 297399 maria.rapino@odc.pescara.it 
 
 

Consigliere Maurizio Tambascia Via Colle Marino n. 3 
65125 Pescara PE 
 

085 387163 maurizio.tambascia@odc.pescara.it 
 
 

 

 IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA  << 2017-2020 >> 

 

In data 05/06/2017 si è insediato il Consiglio di Disciplina così composto: 

 
Componenti effettivi: 

Dr. Mario Damiani, Presidente 

Dr. Gianfranco Paolinelli Vice Presidente 

Rag. Valentina Ercoli, Segretario 

Dr. Walter Di Pietro 

Dr. Andrea Ramon Sapienza 

Dr. Domenico Di Michele 

Dr. Fabrizio Mosca 

Dr. Renato Di Francesco 

Dr. Erminio Moscone 

Dr. Orlando Orsini 

Dr. Pierpaolo Gigante  

 

Componenti Supplenti: 

 

Dr. Sandro Paloscia 

Dr. Claudio de Blasio 

Dr. Alberto Ferrara 

Dr. Luca Pacchione 
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Il Consiglio di Disciplina è composto da n. 3 Collegi di Disciplina: 

 

Collegio n. 1 

Dr. Orlando Orsini, Presidente 

Rag. Valentina Ercoli, Segretario 

Dr. Erminio Moscone, Componente 

Dr. Pierpaolo Gigante, Componente 

 

Collegio n. 2 

Dr. Mario Damiani, Presidente 

Dr. Domenico Di Michele, Segretario 

Dr. Walter Di Pietro, Componente 

Dr. Renato Di Francesco, Componente 

 

Collegio n. 3 

Dr. Gianfranco Paolinelli, Presidente 

Dr. Fabrizio Mosca, Segretario 

Dr. Andrea Ramon Sapienza, Componente 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  << 2017-2020>> 

 

Dr. Luca Cosentino, Presidente 

Dr. Cinzia De Santis, Componente 

Dr. Rocco De Marco, Componente 

 
LA PIANTA ORGANICA 

 
Le Risorse Umane hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione della missione dell’Ordine. 

Per questo è necessario provvedere alla loro continua valorizzazione e formazione, favorendo un clima interno che migliori le 
relazioni ed incentivi l’impegno.  

Valorizzare le competenze, la professionalità, l'esperienza e le peculiarità dei dipendenti dell'Ordine permette di diffondere uno 
spirito collaborativo che consente di perseguire un duplice ordine di obiettivi:  

1) miglioramento della comunicazione interna 

 2) miglioramento ed arricchimento dei servizi offerti.  

La pianta organica dell'ODCEC di Pescara è composta dal seguente personale:  

1 Camplone Anna CMPNNA59P44G482 Impiegata C2 1 Ottobre 1982 
2 Di Biase Alessandra DBSLSN71H44L781K Impiegata C1 1 Giugno 2003 
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LE COMMISSIONI 

Commissioni Istituzionali 

Praticantato:       Dr. Carlo Cappelluti 

       Dr. Maurizio Tambascia 

       Dr. Maria Chiara Agresta 

       Dr. Alessandro Paglione 

 

Liquidazione parcelle:     Dr. Francesca Della Torre 

           Dr. Giancarlo Grossi 

           Dr. Michele Di Bartolomeo 

                                                                                                              Dr. Maurizio Tambascia 

 

Deontologia Professionale:     Dr. Giancarlo Grossi 

          Dr. Patrizia Manzoli 

          Dr. Mario Di Giulio 

          Dr. Maria Chiara Rapino 

  

Formazione  Professionale Continua:    Dr.  Carlo Cappelluti 

             Dr.  Alessandro Paglione 

             Dr.  Maria Chiara Agresta 

                            Dr.  Francesca Della Torre 

                            Dr.  Michele Di Bartolomeo 

                                                                                                              Dr. Maurizio Tambascia 

 

Rapporti con la Fondazione:     Dr.  Maria Chiara Agresta 

           Dr.  Alessandro Paglione 

           Dr.  Giuliano Della Volpe 

           Dr.  Maurizio Tambascia 

 

Tenuta Albo e Tesserini:                    Dr.  Giuliano Della Volpe 

                Dr. Carlo Cappelluti 

                 

Gratuito patrocinio:                                                  Dr.  Francesca Della Torre 

          Dr.  Patrizia Manzoli 

 

Rapporti con l’Università, Enti Istituzionali e Previd.:  Non sono state attribuite deleghe 

 

Rapporti Agenzia delle Entrate:     Dr. Patrizia Manzoli 

               Dr. Carlo Cappelluti 
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COMMISSIONI DI STUDIO 

 
Il Consiglio dell'ODCEC di Pescara, organizza, attraverso percorsi programmati, coordinati e regolamentati, attività di ricerca e di 
approfondimento sulle materie oggetto della Professione. 
Le Commissioni di Studio, agiscono nell'ambito dei settori e delle materie assegnate alla loro competenza.  
La partecipazione a ciascuna Commissione è libera, è aperta a tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Pescara e l'attività prestata dai singoli componenti è completamente gratuita.  
La formazione continua, all'interno di tale contesto di riferimento, vuole giocare un ruolo strategico come motore e propulsore di 
innovazione e cambiamento, promuovendo la pianificazione, la realizzazione e la valutazione degli esiti di tutti gli eventi formativi.  
La formazione continua è rivolta a tutti gli Iscritti cui viene assicurata la libertà di scelta nell'offerta formativa e la parità di accesso 
alla formazione con l'obiettivo, da un lato, di contribuire a sviluppare lo spirito di appartenenza alla categoria professionale e, 
dall'altro di sensibilizzare l'opinione pubblica locale affinchè riconosca la Professione e l'Istituzione professionale quali garanti della 
qualità delle prestazioni rese dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili.  
Il Consiglio dell’Ordine ha approvato il Regolamento delle Commissioni di studio nella seduta del 6 novembre 2017. 
Commissioni di studio <<2017-2020>> 

 
N Commissione  Presidente 

1 DIRITTO SOCIETARIO Dr. Tambascia M.-Cappelluti C. 
2 PROCEDURE CONCORSUALI Dr. Saverio Mancinelli 
3 FUNZIONI GIUDIZIARIE Dr. Carla Chiola 
4 FISCALE Dr. Mario Di Bernardo 
5 FISCALITA’ INTERNAZIONALE Dr. Giuseppe Cirillo 
6 RISANAMENTO DELL’IMPRESA IN CRISI Dr. Alfonso Aielli 
7 FINANZA AGEVOLATA Dr. Nicola Basilico 
8 REVISIONE E GESTIONE ENTI LOCALI Dr. Ivan Bonitatibus 
9 TERZO SETTORE Dr. Alessandra D’Attilio 

 
 
 

               Dr. Michele Di Bartolomeo 

               Dr. Maurizio Tambascia 

               Dr. Francesca Della Torre 

 

Rapporti Tribunale:      Non sono state attribuite deleghe 

 

Rapporti Cassa Previdenza:     Dr.  Michele Di Bartolomeo 

           Dr.  Patrizia Manzoli 

 

Regolamento contabile:      Dr.  Mario Di Giulio 

 

Rapporti Sindacati:      Dr. Michele Di Bartolomeo 

       Dr. Patrizia Manzoli 

                                                                                                              Dr. Maria Chiara Agresta 
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER DI RIFERIMENTO  

 
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti, gli stakeholder costituiscono i principali destinatari del processo di rendicontazione. Si 
tratta di soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’Ordine relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti nella sua attività, che influenzano e/o da cui sono influenzati. 

In questo senso, gli stakeholder sono “coprotagonisti” dell’attività dell’Ordine: per questo, è importante il costante sforzo 
dell’Ordine proteso a maturare strategie adeguate alle loro esigenze, nella prospettiva di fornire servizi “di valore”, in termini 
economico-sociali, laddove il valore deve essere quanto più possibile rilevante, concretamente apprezzabile e largamente 
condiviso. 

In relazione alle attività dell’Ordine, è possibile individuare due tipologie di stakeholder: 

STAKEHOLDER INTERNI 

 
portatori di interessi che contribuiscono con le loro energie, risorse ed impegno a rendere fattiva e concreta l’azione quotidiana 
dell’ordine: principalmente, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i tirocinanti, gli organi di governo, gli organi di controllo e i 
dipendenti;  
 
STAKEHOLDER ESTERNI 

 

portatori di interessi con cui l’ordine intrattiene rapporti e relazioni di diversa natura e grado di intensità: Imprese e Privati (in via 
indiretta), Fornitori, Comunità, Enti ed Istituzioni (Amministrazioni Locali, Università, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, 
Registro delle Imprese, Guardia di Finanza, Tribunale, Corte dei Conti, Banca d’Italia, Tribunale.  
 
Fra i principali stakeholder dell’ODCEC di Pescara si annoverano indubbiamente gli iscritti. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, 
l’Ordine: 

• provvede alla tenuta dell’albo professionale, verificando che gli iscritti abbiano i necessari requisiti e non vi siano cause di 
incompatibilità;  

• svolge attività amministrativa disciplinare nei confronti dei colleghi che disattendono le norme di deontologia 
professionale e di legge;  

• interviene nell’attività di controllo e liquidazione delle parcelle, rilasciando pareri tecnici in merito al calcolo dei compensi 
relativi alle prestazioni dichiarate dall’iscritto;  

• si occupa dell’organizzazione di eventi di formazione gratuiti, secondo le norme approvate dal consiglio nazionale.  
 

Inoltre, il coordinamento dell’attività degli iscritti e la funzione disciplinare esercitata dall’Ordine garantiscono la correttezza e la 
professionalità degli iscritti all’Albo. 

LE AREE DI INTERVENTO 

 
LE CASSE DI PREVIDENZA  

 
L'area di intervento relativa alla "Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti" è costituita da due Delegati (Dr. Natalino Di Profio e 

D.ssa Giuseppina Suffoletta), l’altra area di intervento relativa alla “Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali” è costituita dal 
delegato Dr. Massimo Ivone, che in rappresentanza degli iscritti dell’Ordine partecipano alle Assemblee dei Delegati che si tengono 
a Roma in media 4 volte all’anno.   
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Cariche istituzionali :   

 
 

 
 
Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti 

 

 
 
Cassa di Previdenza Ragionieri :    Dr. Massimo Ivone ( Delegato) 

 
I RAPPORTI CON I COLLEGHI PERIFERICI 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara ha ritenuto importante e fondamentale per  lo svolgimento 
della propria attività istituzionale ed il perseguimento degli obiettivi, continuare a sviluppare il lavoro di relazione e confronto con i 
colleghi periferici. L’attività delle Commissioni di studio è resa accessibile a tutti anche attraverso il contatto continuo con la 
Segreteria. 

 
IL SITO INTERNET 

 

 
 

 
Riveste una importanza fondamentale il portale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara e 
garantisce informazioni su eventi formativi, iniziative e notizie che interessano gli iscritti e permette a qualsiasi utente della rete di 
conoscere con sicurezza l’appartenenza di un soggetto all’Ordine. Il sito esistente è stato sostituito con una nuova e moderna 
piattaforma Web  con tecnologie d’avanguardia più efficienti al servizio dell’utenza che consentono una migliore fruibilità in termini 
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di informazione e contenuti, quali: 

• Rassegna stampa giornaliera, con gli anticipi delle notizie di carattere fiscale di maggior rilievo presenti su quasi tutte le testate 
giornalistiche del giorno. 

• Area delle news fiscali con le principali novità che riguardano la nostra categoria. 
• Area riservata che consente:  
o la gestione del proprio profilo personale;  
o la prenotazione ai corsi di formazione;  
o la possibilità di cancellazione agli stessi; 
o la possibilità di verificare i propri crediti formativi a partire dal triennio in corso; 
o la possibilità di gestire una  propria bacheca personale. 

 
• Catalogo corsi, ovvero la vetrina in tempo reale dei corsi di formazione accreditati dal nostro ordine , con in esso contenuti tutti 

i dati di riferimento, dal luogo, all’ora, ai relatori, al materiale di corredo al corso ove disponibile. Da lì oltre che effettuare la 
scelta ed avere una panoramica degli eventi in programmazione si accede anche alla possibilità di prenotazione. 
 

• Piattaforma gratuita  E-Learnig, che fornisce corsi di formazione on-line validi al raggiungimento del numero dei crediti 
formativi  

• Spazio dedicato alle commissioni di studio: aree dedicate dove vengono pubblicati i lavori delle commissioni ed anche gli 
interventi dei relatori. 

• Modulistica per il rapporto con l’Ordine, modulistica che man mano verrà implementata con l’utilizzo di modelli pdf editabili. 
• Newsletter indirizzate a tutti gli iscritti, dove vengo riassunte le notizie di interesse generale ed in certi casi anche notizie di 

carattere previdenziale. Tale newsletter avrà di seguito carattere almeno quindicinale. 
• Servizio PagoPA per il pagamento delle quote di iscrizione annuale 
 

 

 

 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n,33 ha riodinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle 
pubbliche amministrazioni e delle società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni. 
Questa sezione del sito raccoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione, nello schema indicato dal decreto 
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I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

 
Nel corso dell’anno l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara ha proseguito il percorso avviato negli 
anni precedenti in ordine ai rapporti con le Istituzioni. E’ proseguita l’attività di confronto con l’Agenzia delle Entrate, con Equitalia, 
con il Tribunale, Prefettura, Enti Previdenziali ,Regione Abruzzo, Banca d’Italia, Camera di Commercio ed Enti Locali. 
 
 
 

  

  

 

 

 
 

    
 

 

 
 
 
 
ALTRI STAKEHOLDER 
 
FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA PROFESSIONALE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 

La “Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello 
sviluppo economico” è stata costituita il 9 ottobre 1996 e non ha fini di 
lucro. Gli scopi della Fondazione riguardano l'attuazione di iniziative del più 
alto interesse culturale per la promozione e la valorizzazione dell'attività 
professionale, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, 
la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione degli 
aspiranti Dottori Commercialisti. 

A tal fine la Fondazione 
. organizza convegni, corsi, seminari, scuole di preparazione, formazione e perfezionamento su argomenti indicati nei punti 

precedenti; 
. organizza e realizza corsi di studi e di formazione professionale, con particolare riferimento alla Formazione Professionale 

Continua su apposito incarico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. 
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ORGANI DELLA FONDAZIONE << quadriennio 2017-2020>> 

Consiglio di Amministrazione 
 
Dr. Ramundo Vito Presidente 

Dr. Barisci Gaetano Vice Presidente 

Dr. Chiavarini Stefania Segretario 

Dr. Colarossi Davide Tesoriere 

Dr. Capestrano Piero Consigliere 

Dr. D’Alessandro Simona Consigliere 

Dr. D’Anteo Lucio Consigliere 

Dr. Delle Fave Daniela Consigliere 

Dr. Di Tella  Vincenzo Consigliere 

Dr. Gasbarro Benedetto Consigliere 

Dr. Luciani Claudio Consigliere 

Dr. Moscone Alessandra Consigliere 

Dr. Pace Marco Consigliere 

Dr. Starinieri Giovanni Consigliere 

Dr. Sulpizio Daniela Consigliere 

 
Collegio dei Revisori 
 

Dr. Marzovilla Mario Presidente 

Dr. Sanità Antonio Componente 

Dr. Di Tonno Zopito Componente 

 
La Fondazione è stata accreditata presso il Ministero della Giustizia quale Ente di Formazione per corsi di formazione ai mediatori 
civili con PDG 118 del 14.09.2010, confermato il 9.11.2011. Responsabile Scientifico dell’Ente di Formazione è il Prof. Lorenzo Del 
Federico, e attualmente  vanta 12 formatori in possesso dei requisiti di cui all’art.18, comma terzo, lett. a) e b). 
  
La segreteria è composta dal seguente personale: 

1 Emanuela Pace 

2 Maria Luisa Appignani 

 
MEDIAZIONE A.D.R.  PESCARA – ORGANISMO DI MEDIAZIONE   

 
L’Organismo di mediazione ”Mediazione ADR Pescara” con sede in Via 
Rieti, 45, è stato istituito dalla Fondazione per la promozione della 
cultura professionale e dello sviluppo economico . E’ stato costituito l’11 
gennaio 2011 ed è iscritto nel Registro presso il Ministero della Giustizia 
dal 17/06/2011 al n. 392; è  stabilmente destinato all’erogazione del 
servizio di mediazione, attività finalizzata ad assistere due o più soggetti 

sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la 
risoluzione della stessa. L’organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:  
-    responsabilità verso la collettività in generale e verso i propri interlocutori primari (mediatori, parti, consulenti, collaboratori ); 
 -  concorrenza leale ed impegno di informazione trasparente nel rispetto degli obblighi di riservatezza; 
 -  dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l’organismo.  
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Nel corso   degli  anni  2011 e  2012 sono stati organizzati  corsi di formazione  per  mediatori civili;  i corsi organizzati dalla 
Fondazione quale Ente di Formazione per mediatori regolarmente accreditato dal Ministero della Giustizia con P.d.G. n. 118 del 
14.09.2010 e confermato il 9.11.2011 sono stati tenuti da docenti autorizzati dal Ministero della Giustizia; attualmente la 
Fondazione vanta 12 docenti teorici e pratici. In data 16.04.2011 è stato siglato l’atto di intesa con la Fondazione ADR 
Commercialisti di Roma e nel  mese di ottobre è stato introdotto nel Regolamento, così come previsto dal D.M. 145/2011, il 
tirocinio assistito dei mediatori. Nel  2012 al fine di diffondere la cultura di tale istituto  ha aderito alla campagna nazionale 
promossa dalla  Fondazione ADR Commercialisti all’iniziativa “Mese Gratuito” della Mediazione che prevedeva la possibilità di 
richiedere il servizio di mediazione pagando solo un piccolo contributo per le spese di segreteria; l’iniziativa ha raggiunto un buon 
risultato. 
Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Organismo: Dr. Vito Ramundo 
Responsabile dell’Organismo di Mediazione ADR Pescara: Dr. Giovanni Starinieri   
 
A.D.C. - ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO 

L'associazione, ha lo scopo di assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle 

iniziative a carattere nazionale ed  internazionale nel campo legislativo, tecnico, culturale e 
amministrativo che interessino la categoria professionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti contabili ivi comprese tutte le iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla 
divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i propri iscritti, anche a mezzo di propri 
organi di stampa; promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, anche tramite 

apposite commissioni, per la risoluzione di problemi o di temi oggetto della professione o di interesse della categoria dei Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili; in particolare nei settori tecnico legislativi riguardanti materie economiche, finanziarie, 
giuridiche, tributarie, contabili, societarie e giuslavoristiche consentire ai giovani sia già iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti contabili, sia in procinto di farlo, purché regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini: - di 
esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria.  
Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Andrea Sborgia. 

UGDCEC -  UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PESCARA 

L'Unione Giovani, per sua stessa natura, rappresenta il presente ed il 
futuro della professione di Dottore Commercialista, in un'ottica 
evolutiva ed in linea con i processi di modernizzazione in atto nel 
Paese. I fondamenti di lealtà, trasparenza e solidarietà su cui 
l'Unione Giovani basa il proprio operato consentono di poter 

affermare che la forza dell'Associazione alimenta e si alimenta del processo di crescita del giovane associato.  
Tutela della fede pubblica, consapevolezza e responsabilizzazione della propria funzione di supporto e di promozione degli interessi 
di enti pubblici e privati, valorizzazione della propria identità professionale, promozione di una cultura professionale in cui "fare e 
sapere si armonizzano nel saper fare": ecco in sintesi gli obiettivi principali dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti.  
Essa ha l’obiettivo di consentire ai Giovani Dottori Commercialisti di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali 
e professionali.  
La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Dottori Commercialisti nella vita professionale, di promuovere lo studio e 
la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i giovani Dottori 
Commercialisti legami di amicizia, collaborazione e solidarietà. 
Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Daniela Sulpizio 
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ANC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI  - PESCARA – 
 

 
L’Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare le finalità istituzionali, in Italia ed all’estero, in 
particolare: 
a. rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi degli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, da qui in avanti definiti commercialisti ed esperti contabili, e di ogni singolo professionista, confrontandosi con tutte le 
forze sociali, economiche e politiche del Paese; 
b. favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative sindacali, professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la 
categoria; 
c. contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria quale espressione di professionisti autonomi ed indipendenti; 
d. favorire coloro che sono in procinto di essere iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, purché 
regolarmente accreditati quali tirocinanti presso i rispettivi Ordini: 
– di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria; 
– di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale; 
e. agevolare e consolidare i legami di amicizia e collaborazione fra i commercialisti ed esperti contabili di qualsiasi età, sia nella loro 
vita professionale sia nel tempo libero; 
f. perseguire la costante crescita culturale della categoria; 
g. promuovere e rafforzare la coscienza associativa e lo spirito sindacale. 
 
 Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Carlo Gabriele 
 

 
 
 
 
A.N.DO.C. – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCILISTI - ACCADEMIA DI  PESCARA - 
 

L’Accademia dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, aderente 
all’A.N.DO.C. (Associazione Nazionale Dottori Commercialisti  che ha lo scopo di 
aggregare e rappresentare, a livello istituzionale nazionale, le molteplici Accademie 
territoriali dei Dottori Commercialisti) al centro dell’azione istituzionale individua  il 
rispetto per la Cultura, la Meritocrazia e l’Etica.L’obiettivo dell’organismo è quello di : 

- dare vita a iniziative formative e gruppi di studio su argomenti o questioni di particolare interesse, arrivando anche alla 
pubblicazione di documenti di qualità ad alto contenuto professionale;  

- offrire servizi ai colleghi, soprattutto più giovani;  
- far circolare informazioni su leggi ed opportunità locali e nazionali che interessano la categoria, promuovendo 

l’organizzazione di “business team”; 
- far circolare idee nuove e promuovere iniziative per rafforzare il ruolo della professione e della categoria 

Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Venanzio Paciocco 
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A.I.D.C.  – ASSOCIAZIONE  ITALIANA DOTTORI COMMERCILISTI  ED ESPERTI CONTABILI – PESCARA -  
 

L’associazione ha lo scopo di coordinare, promuovere e sostenere, in ambito nazionale, le attività svolte 
dalle singole Sezioni locali ad essa associate. In particolare condivide con le Sezioni locali associate gli scopi e le funzioni seguenti: 

a. valorizzare e tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, 
garantendo all’esercizio della stessa la più completa indipendenza, promuovendo tutte le opportune azioni dirette a 
migliorare le norme che regolano l’ordinamento, la tariffa e le condizioni di esercizio della professione; 

b. rinsaldare fra i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà; 

c. consentire ai giovani Dottori Commercialisti, Esperti Contabili ed ai Praticanti: 
- di esprimersi sulle problematiche culturali, professionali e di categoria; 
- di promuovere iniziative atte a facilitare il loro inserimento nella vita professionale; 

d. promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione di Dottore Commercialista e di Esperto 
Contabile o di categoria; 

e. tutelare gli interessi degli iscritti mediante rappresentanza sindacale, anche attraverso la partecipazione ad organismi 
interprofessionali. 

Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Maria Chiara Rapino 

 
L’Associazione si propone di incentivare ogni iniziativa finalizzata alla  tutela ed alla valorizzare della professione del  
Commercialista . Per la realizzazione dello scopo sociale l’Associazione si propone: 

• di attuare iniziative a tutela del titolo e delle prerogative professionali; 

• di rappresentare a livello locale gli aderenti nei rapporti con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
territoriali e con tutti i soggetti pubblici e privati socio-economico territoriali, e più in generale con ogni Istituzione, 
Organo, Autorità ed Ufficio presso i quali sia necessario ed opportuno intervenire per la tutela degli iscritti; 

• di promuovere/sviluppare l’attività diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale degli iscritti e comunque 
diretta ad assicurare una crescita culturale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e quindi un costante 
miglioramento delle prestazioni professionali; 

• di promuovere la preparazione dei Praticanti od il conseguimento di particolari specializzazioni; 

• di collaborare con le riviste specializzate e di favorirne la diffusione; 

• di aderire ad iniziative finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dell’immagine del Commercialista e dell’Esperto 
Contabile sia con riferimento all’esercizio della professione che nei rapporti con altri ordini per il rispetto dei limiti di 
autonomia e delle prerogative di ciascuna professione; 

• di istituire borse di studio; 

• di promuovere la cultura d’impresa al fine di tutelare le aziende clienti ed il Made in Italy; 

• di promuovere azioni tese a facilitare l’accesso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro e/o di rimuovere gli 
ostacoli, anche d carattere legislativo, discriminanti; 

• di promuovere azioni tese a facilitare la parità di genere tra professionisti/e. 

Presidente e rappresentante  legale  pro-tempore dell’Associazione  designato:  Dr. Donatello Sciubba 
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SAF MEDIO ADRIATICA – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
DI ABRUZZO, MARCHE, MOLISE. 
 

 
A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione 
approvato dal CNDCEC il 18 marzo 2015, si è costituita la Scuola di Alta Formazione denominata SAF MEDIO ADRIATICA dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Abruzzo, Marche, Molise.  
La SAF ha sede legale in PESCARA VIA RIETI. N 45 e potrà operare nella macro-area formata dalle Regioni Abruzzo-Marche-Molise. 
La SAF potrà istituire sedi secondarie e operative nel territorio della macro-area Abruzzo-Marche-Molise, avendo riguardo a 
garantire un’offerta formativa adeguatamente distribuita in tutta la macro area, anche con l’istituzione di tali sedi in regioni diverse 
da quella in cui è ubicata la sede legale. 
La SAF non ha scopo di lucro. Essa ha per obiettivo la valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto Contabile, attraverso la progettazione di percorsi formativi altamente qualificati, tali da garantire non 
solo il mantenimento delle competenze e capacità professionali, ma anche l’accrescimento delle stesse nelle specifiche aree 
dell’attività professionale, così come definite dall’art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139.  
 
ASSOCIAZIONE OCC COMMERCIALISTI ASSOCIATI 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 

 
Con la disciplina di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, definita con il decreto del 
Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, che ha attuato l’art. 15 della summenzionata legge, viene introdotta nel 
nostro ordinamento, seppurre con un certo ritardo rispetto alle esperienze di altri paesi, la normativa relativa alla crisi da 
sovraindebitamento. 
 
L’Associazione OCC Commercialisti Associati composta dagli Ordini Professionali di Pescara, Chieti, Avezzano e Lanciano  è stato il 
primo Organismo istituito in Italia, ed ha sede in Pescara presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in via 
Rieti n. 45. 
 
E’ stata costituita il 2 marzo 2016 e nel corso del suo primo anno di attività, ha ottenuto l’iscrizione con al n°39 di PDG nella sez. A 
del Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia.  
Vanta nel suo “organico” più di 100 professionisti “Gestori della crisi”, dottori commercialisti appartenenti agli ordini di Avezzano, 
Chieti, Lanciano e Pescara. 
 
Negli ultimi mesi dell’anno 2016 è iniziata l’operatività dell’Associazione. L’ Associazione OCC Commercialisti Associati ha iricevuto  
16 domande di composizione assegnate, laddove in regola con i requisiti, ad altrettanti Gestori. Attualmente le domande 
depositate sono 23 (35% provenienti dall’Ordine di Pescara, 30% dall’Ordine di Lanciano, 25% dall’Ordine di Chieti e 10% da quello 
di Avezzano). 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione OCC Commercialisti Associati insediatosi in data 9 febbraio 2017, si compone di 7 
membri espressione degli Ordini Professionali  soci dell’Organismo. Per l’Ordine di Pescara i Consiglieri sono  rappresentati dal  
dott. Luca Pelagatti quale  Presidente dell’OCC,  dal dott. Dino Norscia,  e dalla dott.ssa Maria Chiara Rapino quale  Segretaria 
dell’OCC.  
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ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  PESCARA 

Bilancio al 31/12/2020  Pagina 1 

 
  

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  

PESCARA  
 
   

Sede in VIA RIETI N. 45 - 65121 PESCARA (PE)   
 

Bilancio al 31/12/2020  
 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     
 (di cui già richiamati  )     
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    7.088 7.515 
    
 II. Materiali  46.780 25.563 
    
 III. Finanziarie  1.100 1.100 
    
Totale Immobilizzazioni  54.968  34.178  
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      
 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 114.533   90.721  
  - oltre 12 mesi 2.833   2.833  

  - imposte anticipate    
  117.366  93.554  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  147.560  183.187  
    
Totale attivo circolante  264.926  276.741  

 
D) Ratei e risconti      
 
 Totale attivo  319.894  310.919  
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  162.599  164.323 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     
 III. Riserva di rivalutazione     
 IV. Riserva legale     
 V. Riserve statutarie      
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ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  PESCARA 

Bilancio al 31/12/2020  Pagina 2 

 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria      
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile      
  Riserva azioni (quote) della società controllante      
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle 
partecipazioni 

     

  Versamenti in conto aumento di capitale      
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale      
  Versamenti in conto capitale      
  Versamenti a copertura perdite      
  Riserva da riduzione capitale sociale      
  Riserva avanzo di fusione      
  Riserva per utili su cambi non realizzati      
  Riserva da conguaglio utili in corso      
  Varie altre riserve    
   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)     
   Fondi riserve in sospensione d÷imposta     
   Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

    
   Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992       
   Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993       
   Riserva non distribuibile ex art. 2426      
   Riserva per conversione EURO      
   Riserva da condono      
   Conto personalizzabile       
   Conto personalizzabile       
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)  
   Altre...     
    (1)  
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 

     

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo      
 IX. Utile d'esercizio  694    
 IX. Perdita d'esercizio  ()  (1.725)  
  Acconti su dividendi  ()  ()  
  Perdita ripianata nell'esercizio     
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
    
Totale patrimonio netto  163.293  162.597 

 
B) Fondi per rischi e oneri  13.998  13.998  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  88.121  82.991  

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 54.295   50.954  
 - oltre 12 mesi      
  54.295  50.954  

 
E) Ratei e risconti  187   379  
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Totale passivo  319.894  310.919  

 
Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni      
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di  
  lavorazione, semilavorati e finiti 

    

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione     
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni     
 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 324.538   331.990  
  b) contributi in conto esercizio 6.472     
  331.010  331.990  
Totale valore della produzione  331.010  331.990  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.794  406  
 7) Per servizi  170.413  180.445  
 8) Per godimento di beni di terzi  45.032  48.558  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 65.855   57.886  
  b) Oneri sociali 17.041   16.570  
  c) Trattamento di fine rapporto 5.342   5.512  
  d) Trattamento di quiescenza e simili      
  e) Altri costi      
  88.238  79.968  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

427   683 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

1.353   2.973 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  1.780  3.656 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     
 13) Altri accantonamenti     
 14) Oneri diversi di gestione  17.869  16.159 
    
Totale costi della produzione  325.126  329.192 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 5.884  2.798 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da imprese controllanti      
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  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri      
      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri    
      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

     
   - altri 18   729  
  18  729  
  18  729  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
  - altri    13  
    13  
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  18  716  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

     

  d) di strumenti finanziari derivati      
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria 

     

      
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie      

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  5.902  3.514  
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 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 
   e anticipate    

  a) Imposte correnti 5.208  5.239 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  5.208 5.239 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  694  (1.725)  
 
 
IL PRESENTE BILANCIO SI DICHIARA VERO E CONFORME ALLE SCRITTURE CONTABILI 
 
 

 
Il Tesoriere 

      Dott. Mario Di Giulio  
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Dati anagrafici  

denominazione ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 
ESPERTI CONTABILI  PESCARA  

sede 65121 PESCARA (PE) VIA RIETI N. 45  
codice fiscale 91091710680  
forma giuridica ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO 

  
   31/12/2020    31/12/2019  

Stato patrimoniale   
Attivo   

B) Immobilizzazioni   
I - Immobilizzazioni immateriali   7.088    7.515  
II - Immobilizzazioni materiali   46.780    25.563  
III - Immobilizzazioni finanziarie   1.100    1.100  
Totale immobilizzazioni (B)   54.968    34.178  

C) Attivo circolante   
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   114.533    90.721  
esigibili oltre l'esercizio successivo   2.833    2.833  
Totale crediti   117.366    93.554  

IV - Disponibilità liquide   147.560    183.187  
Totale attivo circolante (C)   264.926    276.741  

Totale attivo   319.894    310.919  
Passivo   

A) Patrimonio netto   
I - Capitale   162.599    164.323  
VI - Altre riserve         (1)  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo             
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   694    (1.725)  
Totale patrimonio netto   163.293    162.597  

B) Fondi per rischi e oneri   13.998    13.998  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   88.121    82.991  
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   54.295    50.954  
Totale debiti   54.295    50.954  

E) Ratei e risconti   187    379  
Totale passivo   319.894    310.919  

  
   Altre riserve    31/12/2020    31/12/2019  

   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro          (1)  
 

   31/12/2020    31/12/2019  
Conto economico   

A) Valore della produzione   
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio   6.472        
altri   324.538    331.990  
Totale altri ricavi e proventi   331.010    331.990  

Totale valore della produzione   331.010    331.990  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   1.794    406  
7) per servizi   170.413    180.445  
8) per godimento di beni di terzi   45.032    48.558  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   65.855    57.886  
b) oneri sociali   17.041    16.570  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale 

  5.342    5.512  

c) trattamento di fine rapporto   5.342    5.512  
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Totale costi per il personale   88.238    79.968  
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  1.780    3.656  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   427    683  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   1.353    2.973  

Totale ammortamenti e svalutazioni   1.780    3.656  
14) oneri diversi di gestione   17.869    16.159  
Totale costi della produzione   325.126    329.192  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   5.884    2.798  
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

altri   18    729  
Totale proventi diversi dai precedenti   18    729  

Totale altri proventi finanziari   18    729  
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri         13  
Totale interessi e altri oneri finanziari         13  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   18    716  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   5.902    3.514  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   5.208    5.239  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   5.208    5.239  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   694    (1.725)  

  
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020  

 
Nota integrativa, parte iniziale 

La nota integrativa fornisce informazioni utili ad una migliore comprensione dei dati riportati nello Stato Patrimoniale e 
nel Conto Economico.  

Informazioni di carattere generale  

L÷Ordine osserva i principi contabili generali; la contabilità è tenuta utilizzando un apposito programma gestionale, 
ritenuto idoneo per la redazione dei documenti contabili, previsionali, di rendicontazione e descrittivi. La contabilità è 
sottoposta al controllo dell÷Organo di revisione.  

Principi generali di redazione del Rendiconto  

I documenti che compongono il Rendiconto sono stati redatti nel rispetto del principio della veridicità, con l÷obiettivo di 
fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Si è perseguito sia il 
rispetto formale che sostanziale delle norme che sovrintendono la redazione dei documenti contabili e delle regole 
tecniche che guidano le rilevazioni contabili (chiarezza). La valutazione delle voci del rendiconto è stata fatta nella 
prospettiva della continuazione dell÷attività istituzionale e della prudenza nell÷iscrizione delle stesse. Gli elementi 
contenuti nel rendiconto corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Si è perseguito il rispetto del principio 
della costanza nel tempo nell÷applicazione dei criteri di valutazione in modo da permettere la comparabilità dei bilanci 
da un esercizio all÷altro.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio  

In conseguenza della emergenza sanitaria e di tutte le relative misure disposte dalle Autorità con i provvedimenti di 
chiusura delle strutture economiche, anche l÷Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara ha 
sospeso le attività per le condizioni di forza maggiore derivanti dalla fase di emergenza sanitaria da Covid-19. Le 
attività formative sono state svolte con modalità a distanza. 
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Criteri di formazione  

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
delCodicecivile. 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono conto delle novità 
introdotte nell÷ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE.  

Principi di redazione  

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.  

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario 
ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La rilevazione e la presentazione delle voci di 
bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell÷operazione o del contratto.  

Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni  
   
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Qualora, indipendentemente dall÷ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l÷immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
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I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 

oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 

 

 

{Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione}. 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 

   
{Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, 
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non 
applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione}. 

 

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 

originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 

non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 

costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 

stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 

 

Fondo TFR 

 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza. 

 
Riconoscimento ricavi  

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.  

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 

quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 

differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell÷esercizio.  

Dati sull’occupazione  
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)_ 
L'organico medio aziendale non ha subito variazioni , rispetto al precedente esercizio ed è costituito da due unità 
amministrative. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore degli Enti Pubblici non economici.  

Altre informazioni 
 
L÷Ente, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell÷insolvenza d÷impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell÷impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d÷impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.    
 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo   7.515    60.179    1.100    68.794  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)         34.616     34.616  
Valore di bilancio   7.515    25.563    1.100    34.178  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni         22.570          22.570  
Ammortamento dell'esercizio   427    1.353     1.780  
Totale variazioni   (427)    21.217          20.790  

Valore di fine esercizio     
Costo   7.515    82.749    1.100    91.364  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   427    35.969     36.396  
Valore di bilancio   7.088    46.780    1.100    54.968  

  
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
7.088 7.515 (427) 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Costi di impianto e di 
ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   
Costo   7.515    7.515  
Valore di bilancio   7.515    7.515  

Variazioni nell'esercizio   
Ammortamento dell'esercizio   427    427  
Totale variazioni   (427)    (427)  

Valore di fine esercizio   
Costo   7.515    7.515  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   427    427  
Valore di bilancio   7.088    7.088  

  
Immobilizzazioni materiali 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
46.780 25.563 21.217 

 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni 
materiali Totale Immobilizzazioni materiali 

Valore di inizio esercizio    
Costo         60.179    60.179  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

        34.616    34.616  

Valore di bilancio         25.563    25.563  
Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni   5.536    17.034    22.570  
Ammortamento dell'esercizio         1.353    1.353  
Totale variazioni   5.536    15.681    21.217  

Valore di fine esercizio    
Costo   13.959    68.790    82.749  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  8.423    27.546    35.969  

Valore di bilancio   5.536    41.244    46.780  
  
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.100 1.100    

 
 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   
Costo   1.100    1.100  
Valore di bilancio   1.100    1.100  

Valore di fine esercizio   
Costo   1.100    1.100  
Valore di bilancio   1.100    1.100  

  
 
Attivo circolante 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Crediti V/iscritti : euro 108.043,94 
Altri crediti:          euro    9.322,35 
        ____________ 
       Euro 117.366,29 
 
 

TOTALE CREDITI DA RISCUOTERE  AL 31.12.2020  EURO 141.173,94 

Fondo svalutazione crediti -33.130,00 

TOTALE CREDITI DA RISCUOTERE  AL 31.12.2020  EURO 108.043,94 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
117.366 93.554  23.812 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

        6.489    6.489    6.489        

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  93.554    17.323    110.877    108.044    2.833  

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  93.554    23.812    117.366    114.533    2.833  

  
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
147.560 183.187 (35.627) 

 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali   175.882    (29.261)    146.621  
Denaro e altri valori in cassa   7.306    (6.368)    938  
Totale disponibilità liquide   183.187    (35.627)    147.560  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
   
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
163.293 162.597 696 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio esercizio 
Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente 

Altre destinazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio 

Capitale   164.323    (1.724)     162.599  
Varie altre riserve   (1)    1         
Totale altre riserve   (1)    1         
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

                   

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (1.725)    2.419    694    694  

Totale patrimonio netto   162.597    696    694    163.293  
  
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l÷origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l÷avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
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 Importo Possibilità di utilizzazione 

Capitale   162.599    B  

Altre riserve   

Varie altre riserve             

Totale altre riserve             

Utili portati a nuovo         A,B,C,D  

Totale   162.599   

 

Legenda:  A: per aumento di capitale  B: per copertura perdite  C: per distribuzione ai soci  D: per altri vincoli 
statutari  E: altro 
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall÷art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 

formazione e all÷utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 

 

 Capitale sociale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 165.909    (1.585) 164.324 

Destinazione del risultato 

dell÷esercizio 

    

- altre destinazioni (1.586) (1) (140) (1.727) 

Risultato dell÷esercizio precedente   (1.725)  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

164.323 (1) (1.725) 162.597 

Destinazione del risultato 

dell÷esercizio 

    

- altre destinazioni (1.724) 1 2.419 696 

Risultato dell÷esercizio corrente   694  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

162.599    694 163.293 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

13.998  13.998      

 

 Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   13.998    13.998  

Valore di fine esercizio   13.998    13.998  

  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

88.121 82.991 5.130 

 

 

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 

Valore di inizio esercizio   82.991  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio   (5.130)  

Totale variazioni   5.130  

Valore di fine esercizio   88.121  
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Debiti 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
54.295 50.954 3.341 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Quota scadente entro 
l'esercizio 

Debiti verso banche   138    (138)              
Debiti verso fornitori   29.460    (25.969)    3.491    3.491  
Debiti tributari   13.041    (8.028)    5.013    5.013  
Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale 

  3.117    (58)    3.059    3.059  

Altri debiti   5.197    37.535    42.732    42.732  
Totale debiti   50.954    3.341    54.295    54.295  

  
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso fornitori   3.491    3.491  
Debiti tributari   5.013    5.013  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   3.059    3.059  
Altri debiti   42.732    42.732  
Totale debiti   54.295    54.295  

  
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
187  379  (192) 

 
 

 Ratei passivi Totale ratei e risconti passivi 

Valore di inizio esercizio   379    379  
Variazione nell'esercizio   (192)    (192)  
Valore di fine esercizio   187    187  

  
 

Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
331.010 331.990 (980) 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Altri ricavi e proventi 331.010 331.990 (980) 
Totale 331.010 331.990 (980) 

 
Costi della produzione 
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
325.126 329.192 (4.066) 

 
Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 1.794 406 1.388 
Servizi 170.413 180.445 (10.032) 
Godimento di beni di terzi 45.032 48.558 (3.526) 
Salari e stipendi 65.855 57.886 7.969 
Oneri sociali 17.041 16.570 471 
Trattamento di fine rapporto 5.342 5.512 (170) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 427 683 (256) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.353 2.973 (1.620) 
Oneri diversi di gestione 17.869 16.159 1.710 
Totale 325.126 329.192 (4.066) 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
18 716 (698) 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 18 729 (711) 
(Interessi e altri oneri finanziari)    (13) 13 
Totale 18 716 (698) 

 
 
Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Altre Totale 
Interessi bancari e postali 7 7 
Altri proventi 11 11 
Totale 18 18 

 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
5.208  5.239  (31) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

Imposte correnti: 5.208 5.239 (31) 
IRAP 5.208 5.239 (31) 
Totale 5.208 5.239 (31) 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell÷esercizio.  
 
   
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
Proposta di destinazione degli utili  
 
Si propone all'assemblea di destinare l÷avanzo di gestione a riserva straordinaria. 
 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2020 Euro 694 
a riserva straordinaria Euro 694 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio 
corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, 
così come l÷intero bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell÷Ente ed 
il risultato economico dell÷esercizio. 
L÷esposizione dei valori richiesti dall÷art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. 
Si rinvia alla relazione del Presidente per le notizie in merito alla gestione dell÷Ente nei suoi settori operativi e per i fatti 
di rilievo meritevoli di segnalazione. 
 
 

 

Il Tesoriere 

      Dott. Mario Di Giulio  

 


