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1. Premessa
Le attività dell’Organismo, istituzionali ed operative, sono state fortemente influenzate dall’evoluzione impressa
agli scenari normativi di riferimento dalle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208,
pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015) e dalla emanazione degli orientamenti contenuti nelle Linee Guida
adottate dall’Esma il 17 dicembre 2015 in materia di valutazione delle conoscenze e competenze del personale
addetto ai servizi rilevanti1 ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Direttiva Mifid II.
Dal lato istituzionale, il 2 marzo ed il 20 settembre 2016, con decisione dell’Assemblea straordinaria, APF ha
provveduto ad apportate le prime necessarie modifiche allo Statuto finalizzate ad adeguarne le previsioni alle
nuove denominazioni di “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari”, in breve
“OCF”, e di “consulenti finanziari” previste dal legislatore in considerazione delle nuove funzioni attribuite
all’Organismo nonché a rafforzare ulteriormente la struttura organizzativa dell’Organismo prevedendo la figura
di un secondo Vice Presidente.
Il TUF, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016 e pubblicato sul sito della Consob il 3 gennaio 2016, aveva
peraltro già preso atto del cambio di denominazione dei promotori finanziari in “consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede”, sottolineando in tal modo l’attività di consulenza finanziaria da essi svolta per conto del
soggetto abilitato e confermando la riserva di attività nell’offerta fuori sede conferita dal Legislatore nel 19912.
La legge di Stabilità per il 2016 definisce il nuovo regime della consulenza finanziaria in Italia, chiamando OCF a
svolgere, sotto la vigilanza della Consob, la funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in
tre sezioni distinte, rispettivamente denominate “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” (gli ex
promotori finanziari), i “consulenti finanziari autonomi” (i consulenti persone fisiche fee only) e le “società di
consulenza finanziaria” – nonché le funzioni di vigilanza sugli iscritti. Il trasferimento delle nuove funzioni sarà
disposto da delibere della Consob e sarà successivo ai necessari adeguamenti della normativa primaria e
secondaria, nonché alla adozione del previsto protocollo di intesa tra OCF e la Consob. L’adozione di tali delibere,
attese nel 2017, richiedono una consistente modifica dell’organizzazione e della struttura di OCF e una intensa
attività di studio e predisposizione delle nuove procedure, dei procedimenti e della regolamentazione per lo
svolgimento delle nuove funzioni. Nel corso di tale periodo sarà rivista la normativa di primo e di secondo livello
per disciplinare le nuove funzioni dell’Organismo e degli iscritti all’albo unico dei consulenti finanziari (nel seguito
anche “CF”) secondo un percorso in parte delineato dalla stessa Legge di Stabilità. Di seguito l’ipotesi
esemplificativa dell’iter normativo del nuovo regime della consulenza finanziaria:

1
2

consulenza finanziaria e fornitura di informazioni sugli strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori.
Si ricorda che:
 il 9 giugno 2016 si è conclusa la consultazione pubblica del MEF per le modifiche al TUF volte a recepire la disciplina MIFID 2 e a perfezionare
la disciplina della consulenza finanziaria; tali modifiche saranno adottate entro il 1° luglio 2017 secondo il termine stabilito da Legislatore
europeo;
 il 22 dicembre 2016 Consob ha posto in consultazione preliminare un documento per l’attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA, nel
quadro della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto
dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti.
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1. Modifiche al Testo Unico della Finanza di adeguamento alle previsioni della Legge di Stabilità per il 2016;
2. Adozione della regolamentazione delegata da parte della Consob (modifiche al Regolamento
Intermediari/ Regolamento dei CF);
3. Modifiche ai decreti ministeriali del MEF in materia di requisiti di iscrizione all’Albo dei CF persone fisiche
e persone giuridiche;
4. Adozione del protocollo d’intesa Consob/OCF entro 6 mesi dall’adozione del regolamento da parte della
Consob (con previsione tra l’altro delle modalità operative, dei tempi di trasferimento);
5. Adozione delle delibere Consob di avvio dell’operatività delle nuove sezioni dell’Albo e per lo svolgimento
delle funzioni di vigilanza da parte di OCF.
L’Organismo3 è stato costituito nel 2007 in forma di associazione di natura privata e senza finalità di lucro, tra
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari (Anasf) e l’Associazione
delle società per la consulenza agli investimenti (Assoreti). Ha autonomia statutaria, organizzativa e
regolamentare, ed è sottoposto alla vigilanza della Consob.
Nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attività, OCF determina e riscuote i contributi annuali dovuti dagli iscritti ed i contributi dovuti dai
richiedenti l’iscrizione all’albo ed alla prova valutativa.
L’Organismo si articola, dal 1° gennaio 2011, in due uffici aperti al pubblico: le Sezioni territoriali di Roma e di
Milano hanno raggruppato la competenza delle 11 articolazioni territoriali stabilite presso le CCIAA presenti e
operanti fino al 31 dicembre 2010
L’attenzione alla razionalizzazione delle procedure di tenuta dell’albo e la continua ricerca di interazioni operative
più efficienti con gli Enti pubblici di riferimento, si traducono in un percorso continuo di sviluppo tecnologico di
OCF e di aggiornamento, anche normativo, secondo i principi dell’economicità, dell’imparzialità, di pubblicità e
trasparenza, con il supporto della informatizzazione dei processi e dello sviluppo del canale web a favore dei
risparmiatori, delle Autorità, dei consulenti finanziari e degli intermediari autorizzati.

3

Istituito per effetto delle modifiche introdotte all’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 è regolamentato dalle
previsioni attuative di tale disposizione contenute nel Libro VIII del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre
2007. Dal 1° gennaio 2009, per effetto della delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, svolge in via esclusiva e autonoma la funzione di tenuta dell’albo
unico dei consulenti finanziari, nonché le attività ad esso connesse e strumentali, con finalità di tutela del mercato.
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2.

Principali evidenze 2016

Il piano delle attività 2016 è risultato coerente con le dimensioni e le nuove tendenze del settore che, emerse nel
2013, hanno trovato netta conferma nel corso del 2014 e del 2015:





ancorché vi sia una lieve flessione del numero degli iscritti si conferma il consolidamento del dato rispetto
al 2015: n. 2443 nuovi consulenti finanziari ;
cospicuo numero di aspiranti CF: n. 4.947 domande d’iscrizione alle prove valutative;
prevalenza di attivazione di nuovi mandati in favore di dipendenti bancari: 65%4;
presenza crescente del genere femminile: n. 11.319 Consulenti finanziarie pari a circa il 21% del totale. 5

Questi orientamenti e l’attenzione verso la professione sono in parte il risultato dell’interesse degli istituti di
credito e delle professionalità provenienti dal mondo bancario. Tali trend sono stati tenuti in particolare
considerazione ai fini della redazione del bilancio previsionale 2016 (utilizzando per le proiezioni i dati relativi alla
media dell’ultimo triennio).
L’intero settore conferma una fase di espansione non intaccata dalle recenti crisi e dalla volatilità che sembra
essere divenuta strutturale dei mercati finanziari. Anzi, sembra potersi affermare che proprio le suddette crisi
abbiano contribuito a consolidare ulteriormente in Italia la relazione tra investitore e consulente finanziario e la
funzione sociale svolta da quest’ultimo.
Il risparmio gestito delle famiglie curato dagli operatori incaricati dalle reti ammonta a oltre 471 miliardi di euro
e la raccolta netta è pari a circa 33 miliardi di euro6. L’attività di promozione e consulenza finanziaria richiede,
conseguentemente, sempre maggiori standard di competenza e controlli rigidi da parte anche dell’Organismo
illustrati al cap. 4 “Le Sezioni territoriali e le principali attività di tenuta dell’albo nel 2016”.
Il numero complessivo di iscritti all’albo si è attestato a n. 55.111 consulenti 7finanziari, dei quali il 66% risulta in
attività.
Nel 2016, nei mesi da marzo a dicembre, sono state erogate sessioni mensili di prove valutative con la sola
eccezione del mese di agosto, per un totale di 33 giornate di esami e con un numero di iscrizioni pari
complessivamente a n. 4.947, di cui 3.094 (62,54%) nella sola sede di Milano Rimane significativa la partecipazione
di dipendenti bancari, che hanno dimostrato di essere complessivamente ben preparati a sostenere la prova.
La percentuale di idoneità ha raggiunto la soglia del 41% (rispetto la 38,3% dell’anno precedente, confermando il
trend positivo)
Coerentemente allo sviluppo del settore della consulenza finanziaria, OCF ha consolidato nel 2016 l’impegno volto
non solo alla valorizzazione di maggiori standard di competenza degli iscritti ma anche alla partecipazione a
4
5
6
7

Estrazione dati 6 marzo 2017
Estrazione dati 24 marzo 2017
Dati Assoreti 2016
Estrazione al 24 marzo 2017 al lordo dei cancellandi al 31 dicembre 2016
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iniziative di educazione finanziaria, all’esercizio di controlli sempre più rigorosi, all’impulso verso la digitalizzazione
e l’ottimizzazione dei servizi, alla ricerca costante di fonti di efficienza operativa.
Sia dal lato istituzionale che da quello operativo, i Tavoli tecnici attivi in OCF su “Formazione/Educazione
Finanziaria” e “Comunicazione” hanno svolto una funzione propositiva e di verifica. Il nuovo Tavolo “Modifiche
Organizzative OCF”, avviato nel mese di febbraio, ha esercitato un ruolo propulsivo nella definizione dell’assetto
dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
Di seguito le principali attività realizzate nell’anno:
 espletamento delle necessarie attività regolatorie e degli adempimenti amministrativi conseguenti al cambio
di denominazione e al rafforzamento degli organi statutari con la previsione della nomina del secondo
Vicepresidente8
 definizione del nuovo logo di OCF (con caratteristiche di maggior istituzionalità ed elementi di continuità con
APF), gestione della transizione, adozione del manuale di comunicazione, dei nuovi layout grafici relativi al
nuovo portale di OCF (confronta anche punto 5. La piattaforma informatica e il portale web), aggiornamento
necessario delle pubblicazioni e della modulistica;
Logo: marzo 2008 – marzo 2016

marzo-lugllio 2016

da luglio 2016

 monitoraggio dell’intero archivio dei quesiti per la prova valutativa con una previsione di revisione complessiva
nell’anno di circa il 30% del database con oltre n. 1.500 quesiti modificati. Infatti, nonostante la rilevante opera
di revisione condotta dal 2011 ad oggi, si è reso necessario un ulteriore impegno per rendere le domande
ancora più aderenti ai requisiti formali previsti dalla Convenzione OCF - Luiss;
 erogazione della prova valutativa con nuove modalità logistiche in linea con le rinnovate esigenze di flessibilità
e di economicità a fronte delle ampie fluttuazioni del numero di candidati (oltre 5.500 presenze nel 2015,
ridotte a n. 4.947 nel 20169) e della previsione di somministrare nei prossimi esercizi una prova valutativa
dedicata agli agenti assicurativi che intendono svolgere la professione di consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede;

8

I due Vice Presidenti, nominati nell’ultimo quadrimestre 2016, oltre ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
svolgeranno altresì, secondo le deleghe attribuite il 23 dicembre 2016, un ruolo di coordinamento e di sovraintendenza nella definizione del nuovo assetto
dell’Organismo.
9
L’impostazione è coerente con la richiesta di modifica dell’art. 100 del Regolamento Intermediari, presentata a Consob nel 2014, che prevedrebbe solo
per il Presidente di Commissione esaminatrice il requisito della comprovata competenza professionale. In questo modo, il personale OCF che abbia maturato
la necessaria esperienza potrà affiancare il Presidente nella composizione della CE.
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 comunicazione istituzionale focalizzata sui nuovi temi di financial education e sulla figura del consulente
finanziario, utilizzando il 38% del budget inizialmente stanziato. La campagna di comunicazione, rivolta alla
tutela degli investitori e del mercato, è stata lanciata su stampa e web in concomitanza con la Relazione
Annuale OCF (23 giugno 2016). È stata l’occasione per comunicare le modifiche intervenute nelle norme di
riferimento e ribadire la funzione sociale di consulente del risparmio esercitata dagli iscritti all’albo;

 iniziative volte a favorire le pari opportunità, in linea con le previsioni dell’art. 2 dello statuto di OCF e con gli
ottimi esiti della pur breve campagna 2015, considerato che le Consulenti finanziarie abilitate continuano a
rappresentare una quota minoritaria dell’albo. A tal fine, nell’ambito dei budget informatici e di comunicazione
approvati, sono state promosse mirate attività in collaborazione con altre Associazioni, prime fra tutte quelle
di riferimento dell’Organismo ed ha continuato ad essere alimentato il minisito OCF@Donna, in particolare
con video a tema;

Rendiconto economico finanziario gestione 2016
Materiale ad uso esclusivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari-OCF

Pagina 8

 in tema di educazione finanziaria nelle scuole, nel corso dell’anno sono anzitutto proseguite le attività in seno
al Comitato Paritetico istituito e coordinato dal MIUR10. In particolare, OCF ha contributo alla stesura di una
prima bozza di Linee Guida quale quadro di riferimento di conoscenze e competenze economico-finanziarie da
declinare in obiettivi di apprendimento per gli studenti nell’intero percorso scolastico e di ausilio per gli
insegnanti coinvolti in iniziative di educazione economica. In tale ambito, l’Organismo ha incontrato circa 130
alunni delle scuole primarie (III - V classe) nell’ambito di due iniziative: a Napoli l’11 maggio, durante “La
Giornata Nazionale della Previdenza”, e a Campobasso il 29 settembre in una nuova edizione di “€cono-mix”
di Feduf. Tali attività potranno proseguire anche nel 2017 sulla base dell’Offerta formativa elaborata da OCF
per l’a.s. 2016/2017 sempre per le scuole primarie, in particolare di Roma e Milano. Un’apposita pagina del
portale web di OCF è stata realizzata per spiegare al pubblico l’iniziativa;
 controlli sugli iscritti e sui richiedenti l’iscrizione: è stato possibile incrementare le verifiche sui requisiti di
onorabilità dei già iscritti che hanno raggiunto quota 2.644 controlli nell’anno (in tutto il 2015 si era proceduto
a 2.267 verifiche):
Sui richiedenti l’iscrizione
all’Albo

Sugli iscritti
Totale

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Rapporti con
Intermediari

Verifiche
anagrafiche

Situazioni
impeditive

2.449

435

3.481

126

2.468

447

300

9.706

10

Il 10 giugno 2015 OCF ha aderito con le maggiori istituzioni e associazioni del settore economico e finanziario italiano alla Carta di intenti su “L’educazione
alla Legalità economica come elemento di Sviluppo e Crescita sociale” del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’obiettivo di tale iniziativa
ministeriale è quello di favorire la formazione economica del cittadino del futuro, al fine di renderlo attivo e responsabile nell’ambito del sistema economicofinanziario e all’interno della società. A tali fini è stato istituito un apposito Comitato Paritetico presieduto dalla Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR che garantisce l’opportuno coordinamento con le altre direzioni, tra cui quella per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. OCF partecipa al suddetto Comitato con le altre istituzioni e associazioni firmatarie della Carta di intenti.
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Nel quadro delle attività avviate nel primo semestre si è aggiunta la nuova iniziativa della rilevazione statistica on
line sui consulenti finanziari autonomi, sugli aspiranti tali e sulle società di consulenza finanziaria. Il questionario,
pubblicato il 14 giugno sul portale OCF ed auto-modulabile secondo le caratteristiche del compilatore, è stato
rivolto sia a coloro che già svolgono attività di consulenza finanziaria, in regime di proroga dal 2007, sia a tutti
coloro che intendono intraprendere la professione di consulente autonomo. L’iniziativa, nel fornire indicazioni
utili a un dimensionamento del fenomeno, può rivestire particolare rilevanza ai fini dell’attuazione delle nuove
funzioni di OCF. Dato l’interesse riscontrato, la chiusura della rilevazione, inizialmente prevista per il 30 settembre,
è stata spostata al 31 ottobre con esiti che si possono ritenere soddisfacenti: n. 824 persone fisiche e 68 persone
giuridiche, con un potenziale stimabile complessivamente in oltre n. 1.400 soggetti.
Dal lato dell’efficienza operativa, le Funzioni relative ai Sistemi Informativi (Ufficio Gestione Albo e Sistemi
Informativi) sono risultate fortemente sollecitate nel corso del 2016 in quanto, oltre alla manutenzione e al
miglioramento delle funzionalità in essere (continuano a rappresentare oltre un terzo del peso complessivo
dell’attività), numerose e invasive sono state le iniziative a livello evolutivo e di sviluppo. Le più rilevanti già
attivate e per lo più già concluse nel periodo sono:
 la piena realizzazione e messa a regime delle nuove modalità di erogazione della prova valutativa su base
mensile con utilizzo di tablet. L’attività ha incluso il rilascio della nuova interfaccia grafica dell’applicazione OCF
di erogazione delle prove (in modalità touch vs mouse) e un significativo impegno di presidio remoto da parte
dell’Ufficio Gestione Albo e Sistemi Informativi, in aggiunta al presidio in loco garantito sia dai tecnici Infracom
sia dagli addetti delle Sezioni territoriali. È stata inoltre adeguata l’interfaccia del sistema di erogazione della
prova valutativa anche per le postazioni della Commissione Esaminatrice;
 nell’ambito del progetto “Agenda Digitale”, l’attivazione del nuovo protocollo informatico integrato con
l’archivio digitale OCF ha consentito la gestione a norma delle PEC operative di OCF e della firma digitale con i
flussi documentali di base relativi ai procedimenti amministrativi di tenuta dell’Albo. Nel periodo sono state
rilasciate le personalizzazioni per l’implementazione dei flussi massivi automatici e digitali di generazione delle
comunicazioni in uscita sempre integrati con il protocollo informatico e gestiti interamente all’interno del
sistema documentale. Contestualmente è stata completata l’infrastruttura tecnologica per la piattaforma
documentale e rafforzata quella interna OCF con il potenziamento della banda internet per entrambe le sedi
di Roma e Milano insieme alla migrazione del servizio di fonia su tecnologia Voip.
La realizzazione del progetto risponde a logiche di efficienza interna ma anche di efficacia esterna nei rapporti
con gli interlocutori istituzionali (Autorità, Enti, Pubblica Amministrazione, …).
In ottemperanza alle disposizioni di legge, il dirigente Responsabile dell’Ufficio Gestione Albo e Sistemi
Informativi è stato nominato, con decorrenza 1 gennaio 2016, responsabile della gestione documentale e della
conservazione;
 il portale OCF è stato completamente rivisitato per l’adeguamento alla nuova digital identity legata alla ridenominazione dell’Organismo: l’aggiornamento è stato trasversale, grafico e contenutistico ed ha coinvolto
tutti i servizi on line e le piattaforme esterne collegate (i.e. eLearning). La migrazione del dominio da
www.albopf.it a www.organismocf.it e, analogamente, dei domini di posta elettronica (inclusa quella
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certificata) è stata completata in modo necessariamente graduale, in considerazione sia delle numerose
attività collegate sia della trasversalità degli impatti su tutti i sistemi informatici di OCF, interni ed esterni;
 un’apposita piattaforma sviluppata in OCF ed integrata con il portale OCF ha consentito la pubblicazione del
questionario di rilevazione on line dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, anch’esso
predisposto internamente;
 la rivisitazione e il potenziamento delle policy di sicurezza dei sistemi OCF anche in ambito privacy;
 sempre in relazione all’attribuzione delle nuove funzioni, già nel primo semestre, sono stati avviati i primi studi
di fattibilità e, in particolare, è stato attivato il task di progettazione e impianto dell’architettura applicativa del
nuovo sistema integrato OCF (conclusosi, come previsto, a fine settembre) e sono state condotte le prime
analisi e pianificazioni per la progettazione del nuovo CED OCF.
L’Ufficio Legale, oltre a svolgere l’attività di consulenza legale rivolta a tutta la struttura con la redazione di pareri
per l’approfondimento di particolari tematiche e l’assistenza tecnica per la redazione del contratti con tutti i
fornitori, è competente per l’istruttoria di alcuni dei procedimenti amministrativi dell’Albo (a più alto grado di
discrezionalità). Il ricorso a pareri esterni si conferma limitato alle materie non rientranti nelle competenze
tecniche dell’Ufficio quali la materia fiscale.
La Funzione legale ha inoltre avviato lo studio della nuova regolamentazione di settore, fornendo il necessario
supporto per l’analisi delle modifiche alla normativa primaria e secondaria e per le modifiche alla
regolamentazione interna dell’Organismo (Statuto, ROA, regolamenti interni). In particolare, oltre
alla regolamentazione riguardante il settore della consulenza finanziaria, nel 2016 prosegue il
continuo monitoraggio della normativa riguardante l’Organismo e, più in generale, l’osservazione delle materie di
interesse per OCF, con particolare riferimento ai nuovi regimi della Trasparenza11 e del Regolamento EU sulla
Privacy (adeguamento entro il 18 maggio 2018) per i quali sono stati avviati approfondimenti e attività formative
interne per la comprensione dell’ambito di applicazione di tali regimi. Complessivamente le risorse dell’Ufficio
hanno sostenuto n. 65 ore complessive di formazione tecnico-specialistica, di cui n. 26 a titolo gratuito e n. 39 a
titolo oneroso.

11

In particolare sono state messe in consultazione e successivamente adottate da Anac due distinte Linee guida. Le Linee Guida (in consultazione dall’11 al
28 novembre 2016, in attuazione dell’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013 introdotto dal d.lgs. n. 97/2016) adottate con Determinazione n. 1309 del 28
dicembre 2016 hanno ad oggetto il c.d. istituto dell’accesso civico generalizzato fornendo indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e
dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti indicati
all’art. 2-bis del cit. decreto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Sempre con riferimento a tale nuovo istituto, secondo quanto
previsto dal PNA 2016, si attende la pubblicazione di ulteriori Linee guida da parte di Anac che dovrebbero chiarire, con modifica della Determinazione n.
8 del 17 giugno 2015, gli obblighi di pubblicazione previsti anche con riferimento ai predetti soggetti di cui all’art. 2-bis del cit. decreto. Le Linee Guida (in
consultazione dal 25 novembre 2016 al 14 dicembre 2016 e contenenti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) adottate con Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernono la
disciplina degli obblighi di trasparenza riferiti nello specifico alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità
portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel predetto
decreto.
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Con riferimento al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/01, è in fase conclusiva l’attività
di aggiornamento conseguente alle fattispecie di reato introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di
autoriciclaggio, dalla Legge n. 68/2015 in materia ambientale e dalla Legge n. 69/2015 cosiddetta anticorruzione.
Successivamente, dopo l’adozione formale da parte del Comitato Direttivo del Modello così aggiornato, si
procederà con la formazione obbligatoria del personale.
Inoltre, nel mese di ottobre, il Comitato Direttivo ha confermato l’incarico di OdV monocratico (denominato
Organismo di Controllo in OCF) all’Avv. Daniela Rocchi per un ulteriore biennio.
A livello di composizione degli uffici, nell’ambito delle attività relative alle nuove funzioni di vigilanza, è stata
assunta a dicembre, a tempo indeterminato, una risorsa con esperienza in qualità di addetta alla Segreteria di
Vigilanza.
Già dalla fine del primo semestre, due risorse informatiche specializzate sono state internalizzate nell’Ufficio
Gestione Albo e Sistemi Informativi – Manutenzione e Sviluppo applicazioni.
Al 31 dicembre 2016 i Consulenti finanziari che risultano in regola con la quota annuale sono n. 54.055 (99,19%
degli iscritti al 02/01/2016), in lieve aumento rispetto al risultato dell’esercizio precedente (nel 2015 erano pari al
99,08%).
Per quanto riguarda il restante 1% circa di inadempienti (n. 367 CF), le modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. n.
101 del 17/07/2009, consentono all’Organismo di fare ricorso alla procedura di riscossione coattiva tramite
iscrizione a ruolo. Le attività di riscossione coattiva, con iscrizione a ruolo del credito effettuata tramite Equitalia
e l’invio delle ingiunzioni di pagamento hanno consentito il recupero di circa il 13% dei crediti risultanti alla fine
dell’esercizio precedente.
Le attività svolte nell’anno sono risultate in linea con le previsioni iniziali ed il quadro dei costi è stato tenuto sotto
controllo ottenendo, in un contesto di contrazione dei proventi, un avanzo di bilancio.
Nel 2016 i proventi, pari complessivamente a € 5.895.189 (con un incremento di € 18.420 rispetto alla stima
approvata a dicembre 2016) derivano nella percentuale del 78% (€ 4.625.870) dai contributi “ricorrenti”
(contributi “quota annuale”), nella misura del 21% (€ 1.230.600) da entrate “una tantum” (prima iscrizione all’albo
e partecipazione alla prova valutativa) e nella misura dell’1% da “altri proventi” (€ 38.719).
Con riferimento agli oneri correnti (€ 5.758.239), si sono registrati scostamenti in diminuzione rispetto al
precedente budget (€ 5.782.014); si è proceduto all’accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 19.602.
Nell’esercizio 2016 non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti ai Fondi vincolati, che risultano già iscritti al
31/12/2015 per € 3.200.000. Tali fondi verranno utilizzati solo a seguito della pubblicazione delle norme di
attuazione dell’attribuzione delle nuove funzioni ad OCF.
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Nel rinviare, per un maggior approfondimento, alla Nota Integrativa al bilancio 2016, si sintetizzano i principali
dati:

ATTIVO:
Immobilizzazioni

€.

331.457

Attivo circolante

€.

6.367.533

Ratei e risconti

€.

20.602

Totale Attivo

€.

6.719.593

Patrimonio netto

€.

4.052.774

Fondo rischi ed oneri

€.

1.100.000

Trattamento di Fine Rapporto

€.

479.685

Debiti

€.

1.087.134

Ratei e risconti passivi

€.

0

Totale Passivo

€.

6.719.593

PASSIVO :

I valori indicati trovano riscontro nel Conto Economico, che espone:
Proventi correnti

€.

5.877.101

Oneri correnti

€.

(5.746.708)

Differenza

€.

130.393

Proventi ed (oneri) finanziari

€.

24.281

Proventi ed (oneri) straordinari

€.

0
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Risultato prima delle imposte

€.

154.675

Imposte su reddito

€.

(93.640)

Avanzo dell’esercizio

€.

61.034

3. Organigramma interno e organizzazione territoriale
Fig. 1 – Il Quadro Organizzativo 2016

Legenda:
Organi Statutari:
Uffici e funzioni:
Dipendenza gerarchica:
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Gli Organi Collegiali
Per il triennio 2016-2018 si è proceduto al rinnovo degli Organi Sociali e di Controllo12 per scadenza del mandato
triennale, secondo l’art. 8 dello Statuto, nelle persone di:
Presidente
Carla Rabitti Bedogni
Vice Presidenti
Elio Conti Nibali
Marco Tofanelli
Consiglieri
Francesca Palisi e Andrea Pepe (ABI)
Alberto Forti, Nakhla Naama Pattaro, Antonello Pillitteri, Guido Rispoli (ANASF)
Pierluigi Sappa e Roberto Brega (ASSORETI)
Collegio Sindacale
Giuseppe Grazia (Presidente), Alfonso Falà (Sindaco effettivo), Luigi Vestini (Sindaco effettivo)
L’Assemblea ha svolto i compiti assegnati dallo Statuto e nel 2016 si è riunita n. 6 volte, di cui 2 in sede
straordinaria.
Il Comitato Direttivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da otto membri designati in eguale misura
dalle Associazioni di categoria (rappresentative dei Consulenti finanziari e dei soggetti abilitati) ha funzioni di
ordinaria e straordinaria amministrazione e si è riunito nel corso dell’anno n. 14 volte.
Il Comitato Ristretto, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quattro membri nominati nell’ambito del
Comitato Direttivo, è delegato dallo stesso all’assunzione dei provvedimenti incidenti sull’albo (i.e. iscrizioni,
cancellazioni, annullamenti d’ufficio). Tale organo si è riunito mediamente ogni 20 giorni lavorativi per un numero
complessivo di n. 15 sedute nel 2016.
Il Collegio Sindacale è organo deputato ai controlli previsti dall’art. 2403 del codice civile ed il suo Presidente, ai
sensi dell’art. 14 dello Statuto, riferisce ogni sei mesi sugli esiti delle verifiche di competenza al Comitato Direttivo
e all’Assemblea. In caso di gravi irregolarità è inoltre tenuto a darne comunicazione all’Autorità di vigilanza. Si è
riunito n. 13 volte.
L’Organismo ha complessivamente adottato nel 2016 n. 78 delibere (n. 126 nel 2009, n. 148 nel 2010, n. 96 nel
2011, n. 88 nel 2012, n. 86 nel 2013, n. 84 nel 2014, n. 106 nel 2015), pubblicate nel bollettino elettronico dell’OCF
sul portale, all’indirizzo www.organismocf.it.

12

I due Vice Presidenti, nominati nell’ultimo quadrimestre 2016, oltre ad esercitare i compiti attribuiti al Presidente in caso di sua assenza o impedimento,
svolgeranno altresì, secondo le deleghe attribuite il 23 dicembre 2016, un ruolo di coordinamento e di sovraintendenza nella definizione del nuovo assetto
dell’Organismo
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La Struttura
L’Organigramma (cfr. fig. 1) illustra la struttura operante al 31 dicembre 2016, con la evidenziazione degli Organi
Collegiali con poteri decisori (Assemblea, Comitato Direttivo e Comitato Ristretto) e di controllo (Collegio
Sindacale) e l’organizzazione degli uffici. Lo schema13 dà atto di:
 la nomina - intervenuta con decisione del Comitato Direttivo del 22 settembre 2016 – di un secondo
vicepresidente;
 il nuovo assetto organizzativo dell’Ufficio Gestione Albo & Sistemi Informativi, con le tre funzioni
Procedimenti Albo, Sistemi e Architetture, Sviluppo e Manutenzione Applicazioni.
In OCF sono impiegate n. 42 risorse, cui se ne aggiunge una in distacco dalla Consob. In base al livello di
inquadramento, si distinguono in: n. 4 Dirigenti, n. 5 Quadri e n. 33 Aree professionali, con un’età media di 42
anni. Riguardo al genere, risultano n. 27 femmine (64%) e n. 15 maschi (36%).
La fluidità dei rapporti all’interno della struttura è assicurata dai flussi documentali realizzati con il progetto
“Agenda Digitale”, dalle procedure informatiche che collegano l’Ufficio Gestione Albo e Sistemi Informativi con gli
Uffici territoriali, e dalle procedure operative che rendono omogenei i flussi delle attività, unitamente ad una
continua ed attenta assistenza sia legale che tecnica.
La vigilanza della Consob è stata assicurata e facilitata in corso d’anno sia dall’utilizzo del sistema informatico
condiviso sia da incontri informativi con gli uffici preposti.
L’Organismo di Controllo OCF ex D. Lgs. n.231/2001, in forma monocratica, ha incontrato durante l’anno il
Direttore Generale e i referenti degli uffici periodicamente ai fini dello svolgimento della propria attività in ordine
al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e
controllo di OCF. Non sono state rilevate criticità.

4. Le Sezioni territoriali e le principali attività di tenuta dell’albo nel 2016
Il numero degli iscritti dell’albo è pari a n. 55.11114 al lordo dei CF “cancellandi” al 31 dicembre 201615, di cui attivi
(con mandato) n. 36.576 (66%) e non attivi (senza mandato) n. 18.535 (34%). Con riferimento a questi ultimi, circa
il 60% ha maturato un’esperienza professionale nel settore.

13

Con decisione del Comitato Direttivo del 22 giugno 2015 – è stata prevista la figura del Segretario Generale, dipendente distaccato Consob, che conserva
le funzioni di Consigliere Giuridico del Presidente e la delega per i rapporti con Consob, le Autorità e le Istituzioni competenti relativamente all’attribuzione
della funzione di vigilanza all’Organismo.
Le modifiche statutarie, che hanno previsto il Direttore Generale quale organo sociale, sono state approvate con delibera assembleare del 26 novembre
2010.
14
Estrazione dati del 24 marzo 2017 per situazione al 31.12.2016.
15

Dal 2014, in applicazione delle nuove policy sulla privacy, i provvedimenti di cancellazione per mancato pagamento dei contributi nei termini acquistano
efficacia solo a seguito di notifica al destinatario. Il 22 giugno 2016 sono stati avviati n. 881 procedimenti per mancato pagamento dei contributi OCF/CONSOB
di cui al 13 febbraio 2017 ne risultano deliberati n. 852.
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La maggiore concentrazione di Consulenti Finanziari si conferma al Nord dove risiede circa il 59% degli iscritti (n.
32.555)16.Nel Centro Sud si distribuisce circa il 41% degli iscritti all’albo.

Regione

Consulenti
Finanziari %

Attivi %

Non Attivi %

SEZIONE I - CENTRO
SUD

41%

65%

35%

SEZIONE II - NORD

59%

67%

33%

66%

34%

ITALIA

Con riferimento ai rapporti aperti in corso d’anno dagli intermediari, questi sono complessivamente n. 5.32817 di
cui il 42% è costituito dai nuovi mandati e il restante 58% dai cambi di “casacca”; in particolare tale ultimo dato è
significativamente influenzato da cambi di rapporto avvenuti internamente a grandi gruppi bancari nel corso del
2016 e che hanno interessato 1766 professionisti.
I nuovi mandati attribuiti ai CF iscritti nel 2016 sono 2.216 dei quali il 65% risulta sottoscritto da dipendenti di
banca.
Continua ad aumentare, inoltre, la presenza femminile nell’albo. La percentuale complessiva di consulenti
finanziari donne è pari a circa il 21% (n.11.319). L’anno precedente era il 20% (n.10.891). Le donne rappresentano
il 39% delle iscrizioni alle prove valutative, il 21% degli iscritti all’albo e il 34% dei nuovi mandati sui neoiscritti nel
2016 (di cui circa il 75% è di matrice bancaria).
Rispetto al 2015 la popolazione degli iscritti è aumentata complessivamente di circa il 0,3.
I n. 244318 provvedimenti di iscrizione adottati nel corso dell’anno sono così suddivisi:


per superamento della prova valutativa: n. 1.580 (65%);



per possesso dei requisiti di professionalità (per diritto): n. 629 (26%);



reiscrizioni: n. 234 (10%).

Il 62% circa dei provvedimenti di iscrizione ha interessato la Sezione II di Milano e, conseguentemente, il 38% è in
carico alla Sezione I di Roma.

16

Estrazione dati il 24.3.2017 al lordo dei cancellandi al 31 dicembre2016 .

17

Estrazione dati al 2 marzo 2017.

18

Delibere adottate nel 2016 estrazione dati 24.3.17
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I provvedimenti di cancellazione dall’albo hanno riguardato complessivamente n. 2.224 Consulenti, di cui:


cancellazioni per decesso: n. 77;



cancellazioni per perdita dei requisiti (di onorabilità e situazioni impeditive): n. 2;



cancellazioni per mancato pagamento nei termini del contributo di vigilanza e/o di tenuta dell’albo:
n. 884



cancellazioni a domanda: n. 1261.

I provvedimenti di cancellazione a domanda nel 2016 hanno interessato: per il 35% CF con mandato ancora
attivo negli ultimi 6 mesi; per il 42% CF inattivi nei sei mesi antecedenti con almeno un’esperienza professionale;
per il 23% CF che non hanno mai avuto un mandato.

Si rileva, infine, che i provvedimenti di cancellazione adottati19 hanno interessato la Sezione I di Roma e la Sezione
II di Milano rispettivamente per il 46% e il 54% del totale dei suddetti provvedimenti.
Con riferimento a tutte le attività condotte dalle Sezioni Territoriali, nel 2016 si contano circa n. 13.500 istruttorie,
costituite per il 65% da operazioni di variazione (intermediario, luogo conservazione documenti, residenza) e per
la restante percentuale da iscrizioni e cancellazioni20. La Sezione di Milano ha effettuato circa il 60% delle
istruttorie complessive, Roma il 40%.
A queste operazioni di variazioni direttamente effettuate dalle ST, si aggiungono, a seguito dell’apertura del canale
informativo (area riservata intermediari), quelle elaborate dal sistema per segnalazioni di inizio/fine rapporto
direttamente inserite dai soggetti abilitati via portale e pari a n. 10.871.
Con riguardo ai controlli sugli iscritti, le Sezioni territoriali hanno provveduto ad effettuare oltre 9.700 verifiche
con n. 347 esiti positivi di cui n. 194 rilevanti.
A seguito di tali controlli sono stati segnalati alla Consob n. 28 consulenti finanziari, per l’avvio di eventuali
procedimenti di vigilanza. Per alcune posizioni sono ancora in corso le procedure propedeutiche ad una eventuale
segnalazione alla Consob. Tutti i soggetti sono inseriti nei controlli periodici dei requisiti di onorabilità fino alla
definizione dei relativi procedimenti penali; risulta essere stato attivato e concluso n. 1 procedimento di
cancellazione dall’albo ex. art. 1 D.M. 472/1998.

19
20

Al netto dei CF “cancellandi” per mancato pagamento nei termini dei contributi (n. 108 soggetti).
Sono escluse dal conteggio le istruttorie relative alle domande di iscrizione alle prove valutative.
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5. La piattaforma informatica e il portale web
La trattazione delle istruttorie, la predisposizione delle delibere e la registrazione dei provvedimenti assunti
avviene attraverso la piattaforma informatica SAIVAP (Sistema Automatico Integrato di Vigilanza e gestione
dell’albo dei Consulenti finanziari) che, come previsto dall’art. 94, comma 2, del Regolamento Intermediari, è
condivisa con Consob.
Relativamente al SAIVAP, le attività di natura informatica si sono concentrate per il 56% in attività di manutenzione
e stabilizzazione delle funzionalità esistenti, e per il 44% in attività di nuovo sviluppo.
Con particolare riguardo alle attività di manutenzione evolutiva del sistema integrato OCF (SAIVAP), sulla base
degli esiti del progetto pilota sviluppato nel 2015, sono stati realizzati e applicati con successo gli sviluppi software
per la nuova interfaccia grafica (touch) del sistema di gestione delle prove valutative OCF su tablet. Per effetto,
inoltre, della nuova logistica delle prove valutative con appelli mensili (vs 3 sessioni di esame nel 2015) è stato
opportunamente adeguato, ed è pienamente a regime, il sistema on-line del servizio di presentazione della
domanda di partecipazione alla prova.
Lato portale OCF, la previsione iniziale di avvio del progetto di realizzazione del “nuovo portale APF” è stata
completamente ripianificata includendo una prima fase di aggiornamento del portale esistente in termini di
migrazione al nuovo dominio www.organismocf.it, aggiornamento della digital identity (nuovo logo, copyright,),
revisione e aggiornamento di tutte le pagine del sito, delle pubblicazioni e delle funzionalità on line per
adeguamento al cambio di denominazione dell’Ente e degli iscritti all’albo (da APF a OCF, da PF a CF). L’intervento
ha incluso la rivisitazione dei contenuti in ambito adempimenti privacy.
Sempre lato portale, è stata aggiornata l’area informativa dedicata alle pari opportunità “Sportello Donna” oltre
all’attivazione della landing page per la nuova campagna istituzionale 2016.
Alle attività evolutive prettamente legate alla piattaforma integrata SAIVAP, si sono affiancate quelle relative allo
stream progettuale “Agenda Digitale”. Il progetto - autorizzato anche dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio
il 28 ottobre 2014 - ha richiesto, in ragione delle peculiarità dell’Organismo, lo sviluppo ad hoc di numerose
personalizzazioni, la definizione e implementazione degli strumenti archivistici (Titolario), lo sviluppo dei flussi di
integrazione con i sistemi di gestione dell’albo, l’implementazione di un sistema di gestione integrato delle
anagrafiche OCF oltre alla progettazione e messa a regime dell’infrastruttura tecnologica hardware e di rete del
sistema documentale secondo le norme di sicurezza, robustezza e recovery richieste. L’anno ha visto la messa a
regime del sistema di protocollazione informatica a norma integrato con il sistema documentale OCF.
Al termine del 2016, n. 55.558 utenti risultano iscritti nelle aree riservate del portale, di cui oltre 32.866 aspiranti
Consulenti.21
Dall’analisi dei dati disponibili tramite Google Analytics emerge come, a parte la Home Page del sito, l’area più
visitata continua a rimanere quella dedicata agli strumenti di studio per aspiranti consulenti che da sola conta nel

21

Nel 2015 è stata ultimata un’attività di normalizzazione degli utenti attraverso la verifica dei codici utenti dei soggetti registrati all’area aspiranti CF, area
CF e ad entrambe le aree.
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2016 circa 977.091 visualizzazioni. Complessivamente, nel 2016 si sono registrati 5.964.416 accessi alle pagine
web rispetto ai quasi 6.177.000 del 2015. La flessione, molto ridotta, è dipesa dal calo del numero dei candidati
alle prove valutative.
Rimane alto l’interesse per la consultazione della pagina relativa alla “Ricerca Consulente” (n. 145.372
visualizzazioni), funzione che consente di verificare l’iscrizione all’albo di ogni professionista e di conoscere
l’intermediario con il quale ha un mandato.
Si conferma, infine, l’interesse per la simulazione della prova valutativa (“Preparati alla prova”) con numero di
accessi alla pagina che si conferma elevato (n. 76.334 visualizzazioni) e per l’e-learning con n. 50.366 accessi.
2010
Area
AREA PUBBLICA
AREA ASPIRANTI
AREA ASPIRANTI
AREA PUBBLICA
AREA ASPIRANTI
AREA PUBBLICA
AREA PUBBLICA
AREA ASPIRANTI
AREA ASPIRANTI
AREA ASPIRANTI
AREA PUBBLICA
AREA PUBBLICA

www.organismocf.it

Visualizzazioni
di pagina
427.018
546.807
493.708
153.091

85.342

36.339
52.156
824.178
2.657.901

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Visualizzazioni Visualizzazioni Visualizzazioni Visualizzazioni Visualizzazioni Visualizzazioni di
di pagina
di pagina
di pagina
di pagina
di pagina
pagina
490.077
510.948
686.574
988.193
1.535.773
1.625.840
479.382
576.641
651.890
617.869
1.304.186
977.091
576.799
562.682
419.567
562.385
896.397
755.481
185.815
162.090
174.601
201.801
190.138
145.372
48.528
97.663
76.334
84.398
84.717
73.267
58.238
58.703
79.691
72.341
44.598
61.814
73.870
53.927
30.550
59.371
50.366
35.187
42.400
38.176
43.188
51.754
39.055
51.473
51.103
54.793
43.535
40.564
31.941
12.333
786.832
974.595
1.181.285
1.260.588
1.753.119
2.124.335
2.724.379
2.953.726
3.309.722
3.917.154
6.166.924
5.964.416

peso
%
27%
16%
13%
2%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
36%
100%

Meritano di essere segnalate le 12.333 visualizzazioni delle pagine dedicate alla campagna di comunicazione 2016
e l’utilizzo dei servizi on line di stampa visura del CF (area riservata CF) e stampa attestati di pagamento (area
riservata CF e aspirante CF) che hanno generato oltre 4.000 protocolli in uscita.

6. La prova valutativa
Nel panorama italiano, la prova valutativa OCF rimane l’unica prova di abilitazione ad una professione condotta
su tablet.
Sul portale web, esclusa la home page, le aree per la preparazione e la simulazione del test d’esame sono le pagine
più visitate con n. 1.053.425.

Rendiconto economico finanziario gestione 2016
Materiale ad uso esclusivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari-OCF

Pagina 20

La Piattaforma Prove Valutative per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità da parte di
coloro che intendono accedere alla professione (art. 31, comma 5 del TUF22), coinvolge differenti sistemi
applicativi che consentono all’Organismo di poter governare in modo autonomo e completo tutto il processo di
governo e conduzione della prova stessa: dalla gestione del database dei quesiti, alla preparazione ‘intelligente’
(mediante tutor virtuale informatico) dell’aspirante consulente, allo studio delle discipline d’esame su piattaforma
elearning, all’erogazione in aula del test, alla gestione post-prova dell’elaborato (e sua pubblicazione),
all’amministrazione dell’intera piattaforma e, quindi, al supporto delle attività di presidio remoto durante lo
svolgimento delle tornate di esame.
Nel rispetto delle funzionalità e delle caratteristiche di rigorosa selettività della prova valutativa OCF, il bando
annuale 2016 ha definito un nuovo calendario di prove valutative con un consuntivo di n. 33 giornate (una giornata
in più rispetto a quelle previste) e appelli mensili alternati su Roma e Milano (più un appello a Palermo e a Venezia)
a partire dal 15 marzo 2016. Le iscrizioni on-line alle prove, attivate il 13 gennaio, hanno confermato il gradimento
da parte dell’utenza e del settore con una distribuzione sull’intero anno delle prenotazioni all’esame, sebbene
permangano concentrazioni rilevanti nell’ultima sessione che hanno richiesto una tornata aggiuntiva.
Le Commissioni Esaminatrici si sono riunite in seduta complessivamente n. 33 volte.
Tutte le prove sono somministrate tramite tablet, come da piano. A tal fine, è stato necessario rinnovare e
potenziare l’intera logistica (hardware e di rete) delle sedi di esame, inclusa la connettività verso il CED (in fibra
ottica ridondata). Per effetto della nuova logistica con appelli mensili, inoltre, sono stati realizzati opportuni
adeguamenti nel sistema on-line del servizio di presentazione della domanda di partecipazione alla prova.
L’assistenza presso le sedi di esame, fatto salvo il presidio Infracom per gli apparati di rete ed i personal computer,
è interamente garantita da personale di OCF.
Complessivamente, nel 2016, i candidati iscritti alle prove sono stati n.4.947, con una percentuale di successi pari
al 41 % (38,8% nel 2015) con n.1770 idonei (gli idonei alla professione di CF erano n. 2.145 nel 2015), a conferma
della selettività dell’esame e della necessità di una rigorosa preparazione da parte di chi lo sostiene. I candidati
under 30 hanno rappresentato il 29% del totale (pari a n.1391) al netto dei candidati ripetenti percentuale in
leggera riduzione rispetto al 2015 (24,6% del totale, pari a n. 1.579).
Con riferimento agli esiti delle prove valutative, sono stati presentati n. 29 reclami sul totale dei 4308 esami
effettuati. Sono stati accolti nella percentuale del 34%.

22

La prova valutativa è indetta dall’OCF ai sensi dell’art. 3 del D.M. 11 novembre 1998, n.472, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità
e di professionalità per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, come modificato dal D.M. 8 luglio 2010, n.140.
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In relazione alle modifiche della tassonomia richieste dal Tavolo Tecnico Formazione e approvate dal Comitato
Direttivo, sono stati realizzati i tool di controllo sulla congruenza e correttezza delle variazioni apportate, nel
rispetto dei vincoli strutturali di estrazione delle domande e generazione degli elaborati di esame.
L’attività di aggiornamento del database dei quesiti e della tassonomia è stata affidata dal 2011 alla Università
LUISS che ha anche nominato il Comitato Scientifico responsabile del controllo didattico-scientifico.
Sono stati inoltre avviati confronti con l’Università Luiss e il Comitato Scientifico volti a valutare azioni ed esigenze
di modifica della attuale tassonomia anche in ragione dei nuovi attesi orientamenti Esma, l’aggiornamento dei
contenuti tecnici dei quesiti, una rilevante revisione formale del database. Complessivamente, nel 2016, sono stati
controllati circa 4.000 quesiti e gli aggiornamenti del database (introduzione di nuovi contenuti/sub/microcontenuti, adeguamenti normativi, modifiche formali) sono stati n. 1.572.
Con riferimento al previsto recepimento (a partire dal 1 gennaio 2018) della Direttiva Mifid II e delle Linee Guida
Esma, è stata avviata l’attività ricognitiva delle modifiche alla tassonomia dei contenuti della prova che dovranno
essere apportate nel 2017 e pubblicate nel 2018 sui temi di product governance, informative alla clientela e
servizio di consulenza.
Gli strumenti di preparazione alla prova sono stati ulteriormente estesi nel 2014 con l’integrazione (limitatamente
ai candidati all’esame) del sistema di “eLearning”, aggiornato periodicamente in linea con le modifiche apportate.
Corsi previsti nella piattaforma
Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell’attività del consulente
finanziario
Nozioni di matematica finanziaria, analisi di scenario, strumenti finanziari, operatività
bancaria e costruzione del portafoglio
Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale
Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo
Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario
Totale

15
15
13
11
4
58

i principali numeri della piattaforma
schermate
Spiegazioni di termini specifici (glossario)
Domande di verifica
Lezioni (sub contenuti)
Ore di fruizione previste
Contenuti
Argomenti
Materie
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7. Conclusioni
Il Bilancio consuntivo 2016 presenta un avanzo economico di € 61.034,21.
Signori Associati, nel ringraziare i componenti del Comitato Direttivo per la cura e la dedizione continuativamente
profuse all’OCF, e nell’assicurare che la struttura proseguirà nel percorso di ricerca di una sempre maggiore
efficienza e indipendenza, anche alla luce delle modifiche organizzative che si rendono necessarie con la
pubblicazione della Legge di Stabilità 2016, si propone di portare a nuovo l’avanzo d’esercizio di € 61.034,21.
IL PRESIDENTE

Roma, 20 aprile 2017
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1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31.12.2016

31.12.2015

differenze

A) IMMOBILIZZAZIONI :
1)

2)

3)

Immobilizzazioni immateriali
a) Costi d'impianto e di ampliamento
b) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
c) Altre Immobilizzazioni
d) Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
a) Altri beni
b) Immobilizzazioni in corso
Totale Immobilizzazioni materiali

0
210.410
11.581
0
221.991

1.945
3.102
6.153
303.162
314.362

-1.945
207.308
5.429
-303.162
-92.370

62.188
62.188

70.550
10.240
80.790

-8.362
-10.240
-18.602

Immobilizzazioni finanziarie
a) Crediti (entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
a.1- verso altri (esigibili oltre i 12 mesi)
Totale Immobilizzazioni finanziarie

47.278
47.278

47.192
47.192

85
85

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

331.457

442.344

-110.887

37.664
0
1.144
4.860
43.668

50.799
0
1.016
13.343
65.158

-13.134
0
128
-8.483
-21.490

0

0

0
0

6.318.511
5.354
6.323.865

5.945.056
920
5.945.976

373.455
4.434
377.889

6.367.533

6.011.134

356.399

20.602

23.693

-3.091

6.719.593

6.477.172

242.421

B) ATTIVO CIRCOLANTE :
4)

5)

6)

Crediti (entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
a) verso promotori
b) verso soci
c) crediti tributari
d) verso altri
Totale crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
a) Altri titoli

Disponibilita' liquide
a) depositi bancari e postali
b) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

31.12.2016

31.12.2015

differenze

A) PATRIMONIO NETTO :
I - Fondo di dotazione
1) Fondo di dotazione

40.000

40.000

0

3.200.000

3.200.000

0

61.034
723.034
28.706

1.749
721.285
28.706

59.285
1.749
0

4.052.774

3.991.740

61.034

1.100.000

1.100.000

0

479.685

395.544

84.141

326.423
99.472
124.070
537.168
1.087.134

320.526
100.745
114.916
453.702
989.888

5.897
-1.272
9.154
83.466
97.245

0

0

0

6.719.593

6.477.172

242.421

II - Patrimonio vincolato
1) Riserve statutarie
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
3) Fondi vincolati destinati da terzi

III - Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso
2) Riserve accantonate con avanzi degli esercizi precedenti
3) Riserve c/conferimento soci
TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI :
(entro i 12 mesi se non diversamente indicato)
5)
6)
7)
8)

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istututi di previdenza e sic. sociale
Altri debiti
TOTALE DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO
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BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2016

CONTO ECONOMICO
31.12.2016

31.12.2015

differenze

A) PROVENTI CORRENTI
1)Contributi
1a) Contributo quota annuale
1b) Contributo prova valutativa
1c) Contributo di iscrizione all'albo
Totale Contributi
2) Altri ricavi e proventi
TOTALE PROVENTI CORRENTI

4.625.870
494.400
736.200
5.856.470
20.631

4.502.365
642.300
1.079.700
6.224.365
35.195

123.505
-147.900
-343.500
-367.895
-14.564

5.877.101

6.259.560

-382.459

2.372.175
285.408

2.334.076
440.160

38.099
-154.752

1.811.455
498.327
109.533
183.138
2.602.453

1.583.426
443.919
96.704
164.531
2.288.580

228.029
54.408
12.829
18.607
313.873

321.677
45.903
1.514
369.095
117.577

294.083
48.158
-13.606
328.635
700.000
110.707

27.594
-2.254
15.120
40.460
-700.000
6.870

5.746.708

6.202.159

-455.451

130.393

57.401

72.992

24.281

30.382

-6.100
0

24.281

30.382

-6.100

154.675

87.783

66.891

93.640

86.034

7.606

61.034

1.749

59.285

B) ONERI CORRENTI
3) Per servizi
4) Godimento beni di terzi
5) Per il personale :
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) altri costi
Totale per il personale
6) Ammortamenti e svalutazioni :
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali
c) svalutazione dei crediti compresi nell'att.circ. e disp.liq.
Totale Ammortamenti e svalutazioni
7) Accantonamenti
8) Oneri diversi di gestione
TOTALE ONERI CORRENTI

A-B

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI CORRENTI

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI :
9) Altri proventi finanziari
10) Interessi ed altri oneri finanziari
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Risultato prima delle imposte

11) Imposte sul reddito d'esercizio correnti e differite

12) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
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3. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016
PREMESSA
L’Organismo23 è stato costituito nel 2007 in forma di associazione di natura privata e senza finalità di lucro, tra
l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari (Anasf) e l’Associazione
delle società per la consulenza agli investimenti (Assoreti). Ha autonomia statutaria, organizzativa e
regolamentare, ed è sottoposto alla vigilanza della Consob.
Con decisione dell’Assemblea straordinaria, il 2 marzo ed il 20 settembre 2016, l’Organismo ha provveduto ad
apportate le prime necessarie modifiche allo Statuto finalizzate ad adeguarne le previsioni alle nuove
denominazioni di “Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari” - in breve “OCF” - e di
“consulenti finanziari”, previste dal legislatore in considerazione delle nuove funzioni attribuite all’Organismo24.
Ha ulteriormente rafforzato, inoltre, la propria struttura organizzativa prevedendo la figura di un secondo Vice
Presidente.
L’importante evoluzione degli scenari normativi di riferimento, inclusi gli orientamenti contenuti nelle Linee
Guida25 adottate dall’Esma il 17 dicembre 2015 in materia di valutazione delle conoscenze e competenze del
personale addetto ai servizi rilevanti26 ai sensi dell’art. 25, comma 1 della Direttiva Mifid II, ha fortemente
influenzato le attività istituzionali e operative dell’Organismo nel 2016.
Il piano delle attività 2016 è risultato coerente con le dimensioni e le nuove tendenze del settore che, emerse nel
2013, avevano trovato netta conferma già nel corso del 2014 e del 2015:





ancorchè ci sia una lieve flessione del numero d’iscrizioni si conferma il consolidamento del dato rispetto
al 2015: n. 2.443 nuovi consulenti finanziari;
cospicuo numero di aspiranti CF: n. 4.947 domande d’iscrizione alle prove valutative;
prevalenza di attivazione di nuovi mandati in favore di dipendenti bancari: 65%;
presenza crescente del genere femminile: n. 11.319 Consulenti finanziarie pari a circa il 21% del totale. 27

23

Istituito per effetto delle modifiche introdotte all’art. 31 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 262 è regolamentato dalle
previsioni attuative di tale disposizione contenute nel Libro VIII del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre
2007. Dal 1° gennaio 2009, per effetto della delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008, svolge in via esclusiva e autonoma la funzione di tenuta dell’albo
unico dei Consulenti Finanziari, nonché le attività ad esso connesse e strumentali, con finalità di tutela del mercato.
24

La legge di Stabilità per il 2016 definisce il nuovo regime della consulenza finanziaria in Italia, chiamando OCF a svolgere, sotto la vigilanza della Consob,
la funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari suddiviso in tre sezioni distinte, rispettivamente denominate “consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede” (gli ex promotori finanziari), i “consulenti finanziari autonomi” (i consulenti persone fisiche fee only) e le “società di consulenza
finanziaria” – nonché le funzioni di vigilanza sugli iscritti. Il trasferimento delle nuove funzioni sarà disposto da delibere della Consob e sarà successivo ai
necessari adeguamenti della normativa primaria e secondaria, nonché alla adozione del previsto protocollo di intesa tra OCF e la Consob.
25 Si ricorda che il 22 dicembre 2016 Consob ha posto in consultazione preliminare un documento per l’attuazione degli Orientamenti emanati dall’ESMA,
nel quadro della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), in materia di valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto
dell’intermediario, forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti ovvero informazioni circa gli strumenti finanziari e i servizi offerti.
26 consulenza finanziaria e fornitura di informazioni sugli strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori.
27 Estrazione dati: marzo 2017
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Tali trend sono stati tenuti in particolare considerazione ai fini della redazione del bilancio previsionale 2016
(utilizzando per le proiezioni i dati relativi alla media dell’ultimo triennio).
Il numero complessivo di iscritti all’albo si è attestato a n. 55.111 consulenti28 finanziari, dei quali il 66% risulta in
attività.
Nel 2016, nei mesi da marzo a dicembre, sono state erogate sessioni mensili di prove valutative con la sola
eccezione del mese di agosto, per un totale di 33 giornate di esami e con un numero di iscrizioni pari
complessivamente a n. 4.947, di cui 3.094 (62,54%) nella sola sede di Milano.
Coerentemente allo sviluppo del settore della consulenza finanziaria, OCF ha consolidato nel 2016 l’impegno volto
non solo alla valorizzazione di maggiori standard di competenza degli iscritti ma anche alla partecipazione a
iniziative di educazione finanziaria, all’esercizio di controlli sempre più rigorosi, all’impulso verso la digitalizzazione
e l’ottimizzazione dei servizi, alla ricerca costante di fonti di efficienza operativa.
In tema di educazione finanziaria nelle scuole, in seno al Comitato Paritetico istituito e coordinato dal MIUR 29,
OCF ha contributo alla stesura della prima bozza di Linee Guida, il quadro di riferimento di conoscenze e
competenze economico-finanziarie da declinare in obiettivi di apprendimento per gli studenti nell’intero percorso
scolastico e di ausilio per gli insegnanti coinvolti in iniziative di educazione economica.
In materia di controlli sugli iscritti e sui richiedenti l’iscrizione è stato possibile incrementare le verifiche sui
requisiti di onorabilità dei già iscritti che hanno raggiunto quota 2.644 controlli nell’anno (in tutto il 2015 si era
proceduto a 2.267 verifiche):

Sui richiedenti l’iscrizione
all’Albo

Sugli iscritti
Totale

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Requisiti di
onorabilità

Requisiti di
professionalità

Rapporti con
Intermediari

Verifiche
anagrafiche

Situazioni
impeditive

2.449

435

3.481

126

2.468

447

300

9.706

Nel quadro delle attività, nel primo semestre si è aggiunta la nuova iniziativa della rilevazione statistica on line sui
consulenti finanziari autonomi, sugli aspiranti tali e sulle società di consulenza finanziaria. L’iniziativa è stata
prevista in considerazione della sua particolare rilevanza ai fini dell’attuazione delle nuove funzioni di OCF. Hanno

28

Estrazione al 24 marzo 2017 al lordo dei cancellandi al 31 dicembre 2016
Il 10 giugno 2015 OCF ha aderito con le maggiori istituzioni e associazioni del settore economico e finanziario italiano alla Carta di intenti su “L’educazione
alla Legalità economica come elemento di Sviluppo e Crescita sociale” del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. L’obiettivo di tale iniziativa
ministeriale è quello di favorire la formazione economica del cittadino del futuro, al fine di renderlo attivo e responsabile nell’ambito del sistema economicofinanziario e all’interno della società. A tali fini è stato istituito un apposito Comitato Paritetico presieduto dalla Direzione Generale per lo Studente,
l’Integrazione e la Partecipazione del MIUR che garantisce l’opportuno coordinamento con le altre direzioni, tra cui quella per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione. OCF partecipa al suddetto Comitato con le altre istituzioni e associazioni firmatarie della Carta di intenti.
29
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risposto al questionario n. 824 persone fisiche e n. 68 persone giuridiche, con un potenziale stimabile
complessivamente in oltre n. 1.400 soggetti.
Dal lato dell’efficienza operativa, sono intervenute numerose e invasive iniziative a livello informatico. Le più
rilevanti sono:
 la piena realizzazione e messa a regime delle nuove modalità di erogazione della prova valutativa su base
mensile con utilizzo di tablet;
 nell’ambito del progetto “Agenda Digitale”, l’attivazione del nuovo protocollo informatico integrato con
l’archivio digitale OCF che ha consentito la gestione a norma delle PEC operative di OCF e della firma digitale
con i flussi documentali di base relativi ai procedimenti amministrativi di tenuta dell’Albo.
La realizzazione del progetto risponde a logiche di efficienza interna ma anche di efficacia esterna nei rapporti
con gli interlocutori istituzionali (Autorità, Enti, Pubblica Amministrazione, …);
 il portale OCF è stato completamente rivisitato per l’adeguamento alla nuova digital identity legata alla ridenominazione dell’Organismo. La migrazione del dominio da www.albopf.it a www.organismocf.it e,
analogamente, dei domini di posta elettronica è stata completata in modo necessariamente graduale, in
considerazione sia delle numerose attività collegate sia della trasversalità degli impatti su tutti i sistemi
informatici di OCF, interni ed esterni;
 la rivisitazione e il potenziamento delle policy di sicurezza dei sistemi OCF anche in ambito privacy;
 in relazione all’attribuzione delle nuove funzioni, già nel primo semestre, sono stati avviati i primi studi di
fattibilità e, in particolare, è stato attivato il task di progettazione e impianto dell’architettura applicativa del
nuovo sistema integrato OCF (conclusosi, come previsto, a fine settembre) e sono state condotte le prime
analisi e pianificazioni per la progettazione del nuovo CED OCF.
Sono stati inoltre avviati lo studio e il monitoraggio della nuova regolamentazione di settore e delle materie di
interesse per OCF, con particolare riferimento ai nuovi regimi della Trasparenza30 e del Regolamento EU sulla
Privacy (adeguamento entro il 18 maggio 2018)
Con riferimento al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/01, è approdata alla fase
conclusiva l’attività di aggiornamento conseguente alle fattispecie di reato introdotte dalla Legge n. 186/2014 in

30

In particolare sono state messe in consultazione e successivamente adottate da Anac due distinte Linee guida. Le Linee Guida (in consultazione dall’11 al
28 novembre 2016, in attuazione dell’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013 introdotto dal d.lgs. n. 97/2016) adottate con Determinazione n. 1309 del 28
dicembre 2016 hanno ad oggetto il c.d. istituto dell’accesso civico generalizzato fornendo indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e
dei limiti previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti indicati
all’art. 2-bis del cit. decreto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Sempre con riferimento a tale nuovo istituto, secondo quanto
previsto dal PNA 2016, si attende la pubblicazione di ulteriori Linee guida da parte di Anac che dovrebbero chiarire, con modifica della Determinazione n.
8 del 17 giugno 2015, gli obblighi di pubblicazione previsti anche con riferimento ai predetti soggetti di cui all’art. 2-bis del cit. decreto. Le Linee Guida (in
consultazione dal 25 novembre 2016 al 14 dicembre 2016 e contenenti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016) adottate con Determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernono la
disciplina degli obblighi di trasparenza riferiti nello specifico alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità
portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel predetto
decreto.
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materia di autoriciclaggio, dalla Legge n. 68/2015 in materia ambientale e dalla Legge n. 69/2015 cosiddetta
anticorruzione.
A livello di composizione degli uffici, nell’ambito delle attività relative alle nuove funzioni di vigilanza, è stata
assunta a dicembre, a tempo indeterminato, una risorsa con esperienza in qualità di addetta alla Segreteria di
Vigilanza.
Già dalla fine del primo semestre, due risorse informatiche specializzate sono state internalizzate nell’Ufficio
Gestione Albo e Sistemi Informativi – Manutenzione e Sviluppo applicazioni.
Al 31 dicembre 2016 i Consulenti finanziari che risultano aver pagato la quota annuale sono n. 54.055 (99,19%
degli iscritti al 02/01/2016), in lieve aumento rispetto al risultato dell’esercizio precedente (nel 2015 erano pari al
99,08%).
Per quanto riguarda il restante 1% circa di inadempienti (n. 367 CF), le modifiche al TUF introdotte dal d.lgs. n.
101 del 17/07/2009, consentono all’Organismo di fare ricorso alla procedura di riscossione coattiva tramite
iscrizione a ruolo. Le attività di riscossione coattiva, con iscrizione a ruolo del credito effettuata tramite Equitalia
e l’invio delle ingiunzioni di pagamento hanno consentito il recupero di circa il 13% dei crediti risultanti alla fine
dell’esercizio precedente.
Le attività svolte nell’anno sono risultate in linea con le previsioni iniziali ed il quadro dei costi è stato tenuto
sotto controllo ottenendo, in un contesto di contrazione dei proventi, un avanzo di bilancio.

Sviluppi prevedibili nel 2017
L’evoluzione degli scenari normativi di riferimento e le previsioni di applicazione della Legge di Stabilità 2016
(Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2015) sono alla base delle ipotesi di modifica
dell’organico e delle scelte di investimento dell’Organismo nel 2017. Gli interventi normativi31 attesi potrebbero
infatti assegnare all’OCF, a partire dal 1 gennaio 2018, la funzione di tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
suddiviso in tre sezioni distinte – riferite ai “Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede” (gli ex promotori
finanziari), ai “consulenti finanziari autonomi” (i consulenti persone fisiche fee only) e alle “Società di consulenza
finanziaria” - nonché la vigilanza sugli iscritti.

31

Esemplificazione dell’iter normativo atteso:
1.
2.
3.
4.
5.

Adozione delle modifiche al TUF
Adozione dei regolamenti Consob (Regolamento Intermediari/ Regolamento in materia di CF)
Adozione dei decreti ministeriali del MEF (requisiti professionali delle persone fisiche e persone giuridiche)
Adozione del protocollo d’intesa Consob/OCF entro 6 mesi dall’adozione dei regolamenti Consob (modalità operative, tempi di
trasferimento, etc …)
Adozione delle delibere Consob di avvio dell’operatività del nuovo albo e delle funzioni da trasferire a OCF.
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In questo contesto, sia dal lato istituzionale che da quello operativo, appositi Tavoli tecnici istituiti dai Vice
Presidenti di OCF svolgeranno una funzione propositiva. I due Vice Presidenti, nominati nell’ultimo quadrimestre
2016, esercitano altresì, secondo le deleghe attribuite, un ruolo di coordinamento e di sovraintendenza nella
definizione del nuovo assetto dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
Nel primo trimestre dell’anno è stato avviato il Tavolo tecnico Comunicazione con l’obiettivo di lanciare la
campagna istituzionale di OCF nella prima settimana del mese di Aprile e di chiuderla in occasione della Relazione
Annuale di OCF. L’iniziativa è focalizzata sulla tutela degli investitori, sui nuovi temi di financial education e sulla
funzione sociale del consulente finanziario iscritto all’albo e si rivolge ai cittadini ed ai principali attori del settore
e utilizzerà il maggior numero possibile di canali (stampa, web, radio, affissioni) ottimizzando il budget disponibile.
L’eventuale secondo flight della campagna di comunicazione, previsto nel secondo semestre, avrà l’obiettivo di
divulgare informative e contenuti in linea con le eventuali modifiche intervenute nelle norme di riferimento e
potrà pertanto comportare modifiche nella creatività e nei messaggi.
Nella prima parte dell’anno sarà avviato anche il Tavolo tecnico Formazione, considerati sia il recepimento delle
norme di attuazione dei già citati orientamenti Esma in materia di consulenza finanziaria, sia la Legge n. 208/2015
(Legge di Stabilità 2016) che ha previsto la prova valutativa OCF semplificata per gli Agenti iscritti alla sezione A
del RUI.
Con riferimento alle attività correlate all’assegnazione delle nuove funzioni di vigilanza, con la finalità di definire i
primi orientamenti dell’approccio metodologico e organizzativo per la prevenzione e la tempestiva rilevazione di
condotte non corrette, OCF ha avviato diversi tavoli di lavoro nell’ambito di un quadro di incontri con le principali
associazioni di settore, sia lato intermediari sia lato consulenti autonomi e società di consulenza.
In relazione alle attività relative alle nuove sezioni dell’albo (consulenti autonomi e società di consulenza
finanziaria) è stato avviato un gruppo di lavoro interno che ha definito:





l’approccio metodologico e di macro-pianificazione delle attività;
il perimetro degli interventi a breve termine, con particolare riguardo al nuovo manuale operativo e al
dettaglio dei processi/procedure dei nuovi procedimenti amministrativi di tenuta dell’albo;
le risorse coinvolte nella valutazione e riscrittura dei processi attuali e di quelli relativi alle future
competenze;
le necessità di prima integrazione con le attività propedeutiche all’avvio della funzione di vigilanza.

Attente simulazioni di costi sono state condotte in attesa della emanazione degli attesi regolamenti e decreti
ministeriali (cfr. nota 1 a pag. 2) e della definizione del Protocollo d’intesa Consob-OCF che renderanno possibile
stabilire con esattezza gli impatti sui programmi di lavoro prefigurati e riformulare il piano delle attività e dei rilasci
informatici.
Al termine di questo processo OCF intende essere autonomo in termini di piattaforma condivisa con Consob, aver
progettato una nuova architettura applicativa di alta affidabilità e sicurezza, riscritto l’attuale sistema informatico
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di gestione dei procedimenti amministrativi (sia di gestione dell’albo unico sia di vigilanza), migrato il nuovo
impianto architetturale delle “applicazioni satelliti”, potenziato i canali trasmissivi in banda e sicurezza; sviluppato
ulteriormente il sistema documentale e il Titolario in ottica di digitalizzazione degli archivi e relativi processi
formativi del personale, trasferito e attivato un unico CED OCF centralizzato in una nuova server farm, realizzato
il nuovo portale www.organismocf.it e potenziato i servizi on line.
Questo percorso richiederà lo studio continuo della nuova regolamentazione di settore e l’attenta cura della
regolamentazione interna nella verifica di applicabilità di nuove normative e, in particolare, nell’approfondimento
dei nuovi regimi (i) in materia di trasparenza32 (di cui al d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 95/2016 e
risultante anche dalle Linee guida Anac) e in materia di privacy (Regolamento europeo 2016/679 (adeguamento
previsto entro maggio 2018).

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO:
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano da quelli utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio.
Immobilizzazioni:
Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono iscritte in bilancio al costo d'acquisto, maggiorato degli oneri di
diretta imputazione ed al netto dei relativi fondi di ammortamento incrementati mediante quote annuali costanti,
in base al deperimento economico-tecnico dei singoli beni a far data dal loro effettivo utilizzo.
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.
Attivo circolante:
Tutte le voci dell'attivo circolante, quali crediti, titoli e disponibilità liquide, sono valutate al presunto valore di
realizzo.
Ratei e risconti:
I ratei e i risconti sono rilevati con il principio della competenza in accordo con il Collegio Sindacale.
Patrimonio netto:

32

E’ attesa la pubblicazione di due distinte Linee guida entro la fine del 2016. Un primo documento è stato pubblicato e messo in
consultazione dall’11 al 28 novembre 2016, in attuazione dell’art. 5-bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, (introdotto dal d.lgs. 97/2016): tale
schema di Linee guida ha ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge
all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni e dai soggetti indicati all’art. 2-bis del
decreto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato). Distinte linee guida, menzionate
nel PNA 2016, chiariranno gli obblighi di pubblicazione previsti anche con riferimento ai predetti soggetti.
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Il patrimonio netto viene classificato secondo lo schema suggerito dall’Agenzia delle Onlus per gli enti non profit,
cui è delegato il potere di indirizzo normativo con riferimento a tutto il terzo settore (art.3, d.P.C.M. 21 marzo
2001 n. 329).
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 del 31/12/2016,
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. Si rileva che per due dipendenti le indennità vengono versate per
ogni annualità ad un Fondo Pensione (Insieme e Genertel). Il totale dei versamenti è rappresentato nei Conti
d’ordine.
Debiti:
Tutti i debiti sono esposti al loro valore nominale.
Si rileva che l’Organismo è soggetto all’imposta I.R.A.P. calcolata sui redditi di lavoro dipendente/assimilato e
redditi di lavoro autonomo occasionale, così come previsto per gli Enti non commerciali.
Oneri e Proventi:
Gli oneri ed i proventi sono rilevati secondo il principio della competenza.
L’Irap viene accertata nella componente “corrente” e “differita”.
Personale:
Numero medio dei dipendenti:
Organico 31/12/2015 31/12/2016
Dirigenti
4
4
Quadri
4
4,45
Impiegati
27,50
31,12
Altri
1
1
totali
36,50
40,57

Variazioni
--0,45
3,62
--4,07

L’organico in forza al 31/12/16 è pari a n. 43 unità:
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Organico 31/12/2016
Dirigenti
4
Quadri
5
Impiegati
33
Altri
1
totale
43

di cui n. 3 a tempo determinato (di cui n. 2 per sostituzione di maternità ed un part-time). Nel corso del 2016 si
registra l’assunzione di n. 4 risorse a tempo indeterminato, con ingresso in OCF a partire da luglio. A decorrere
da gennaio 2014 è distaccata presso OCF una risorsa Consob. Il distacco è stato prorogato di ulteriori due anni
(2016-2017) con delibera Consob n. 19471 del 22/12/2015.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE E NEL CONTO ECONOMICO
ATTIVO
A) Immobilizzazioni :

- 1) Immobilizzazioni immateriali :

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

221.991,49

314.361,91

(92.370,42)

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni immateriali hanno avuto le seguenti movimentazioni:
Descrizione

Costi d’impianto ed
ampliamento
Licenze, marchi e
diritti simili
Costi x sviluppo e impl.
sistemi informativi
Altre Immobilizzazioni
immateriali -Oneri
pluriennali

Costo storico F.do amm.to al
Valore (netto) Incremento
al 31/12/2015 31/12/2015
31/12/2015
esercizio

Decremento
esercizio

Amm.ti
esercizio

Valore
Aliquota
(netto)
amm.to
31/12/2016

245.568,49

243.623,75

1.944,74

0

0

1.944,74

2.434.941,57

2.431.839,11

3.102,46

314.775,73

0

107.468,16

210.410,03 33,33%

1.095.499,08

1.095.499,08

0

205.493,07

205.493,07

0

0

12.200,00

4.066,26
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(durata
residua
3.447,72
locazio
ne)

Altre Immobilizzazioni
immateriali-Spese di
ristrutturazioni

127.308,80

121.156,02

6.152,78

0

0

2.705,06

Immobilizzazioni in
corso

303.161,93

0

303.161,93

0

(303.161,93)

0

0

4.206.479,87

3.892.117,96

314.361,91

532.468,80 (303.161,93)

321.677,29

221.991,49

Totale

---

Segue tabella riassuntiva alla data di bilancio:
Descrizione
Costi d’impianto ed ampliamento
Licenze, marchi e diritti simili
Costi x sviluppo e impl. sistemi
informativi
Altre Immobilizzazioni immaterialiOneri pluriennali
Altre Immobilizzazioni immaterialiSpese di ristrutturazioni
Immobilizzazioni in corso
Totali

Costo storico al Incremento/ Costo storico al
31/12/2015
decremento
31/12/2016
d’esercizio
245.568,49
245.568,49
2.434.941,57
314.775,73
2.749.717,30
1.095.499,08

F.do amm.to al
31/12/2016

Valore residuo
alla data di
bilancio

245.568,49
2.539.307,27

0
210.410,03

205.493,07

1.300.992,15

1.300.992,15

0

12.200,00

12.200,00

4.066,26

8.133,74

127.308,80

0

127.308,80

123.861,08

3.447,72

303.161,93
4.206.479,87

(303.161,93)
229.306,87

0
4.435.786,74

0
4.213.795,25

0
221.991,49

L’incremento di “Licenze, marchi e diritti simili” di € 314.775,73 si riferisce ai costi di realizzazione del progetto
di sviluppo del sistema documentale “Agenda digitale” per € 299.270,13, attivato nel mese di marzo 2016 (iscritti
tra le “immobilizzazioni in corso” nell’esercizio precedente), all’acquisto della licenza software di € 2.318,00
(convertitore pdf) per il sistema documentale e alla progettazione, realizzazione del nuovo logo OCF e deposito,
a seguito delle modifiche statutarie per € 13.187,60.

Descrizione
Saivap –attività di sviluppo
Database quesiti prove valut.
Logo – APF
Nuovo logo-OCF
Agenda digitale
Altre licenze
Totali

Costo storico al
31/12/2015
2.136.084,54
216.617,98
18.600,00

63.639,05
2.434.941,57

Incremento
d’esercizio
0
0
0
13.187,60
301.588,13
0
314.775,73

Costo storico al
31/12/2016
2.136.084,54
216.617,98
18.600,00
13.187,60
301.588,13
63.639,05
2.749.717,30

F.do amm.to al
31/12/2016
2.136.084,54
216.617,98
18.600,00
4.395,43
100.519,32
63.090,00
2.539.307,27

Valore residuo
alla data di
bilancio
0
0
0
8.792,17
201.068,81
549,05
210.410,03

I “Costi per sviluppo e implementazione dei sistemi informativi” sono relativi agli oneri di attività evolutiva del
sistema informativo integrato (SAIVAP), a cura della Soc. Capgemini S.p.A., che a partire dall’esercizio 2012 sono
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ammortizzati al 100%. L’incremento dell’esercizio 2016 è pari a € 205.493,07, di cui € 3.891,80 per il progetto
“Prova valutativa con tablet” attivato nel corso dell’esercizio 2016 (iscritti tra le “immobilizzazioni in corso”
nell’esercizio precedente).
Le “Altre Immobilizzazioni immateriali” accolgono i costi per le migliorie sugli immobili, detenuti in locazione,
della sede di Roma e Milano e gli oneri contrattuali di attivazione una tantum per i servizi di logistica delle prove
valutative con durata triennale di € 12.200,00.

- 2) Immobilizzazioni materiali :
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

62.188,40

80.790,10

(18.601,70)

Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni materiali risultano così movimentate:

Descrizione

Mobili

Costo storico al F.do amm.to
Decremento
Valore (netto) Incremento
31/12/2015 al 31/12/2015
netto
31/12/2015
esercizio
esercizio
126.466,89
92.647,33
33.819,56
(346,53)

Impianti telefonici
Macchine d’ufficio
elettroniche

25.449,50

22.302,31

208.387,53
18.161,48

177.930,70
15.034,62

Impianti specifici

3.147,19
30.456,83

Beni di modico valore

38.832,56

38.832,56

Immobilizzazioni in
corso

10.239,66

0

0

19.982,15

12%

1.339,52

1.338,07

20%

12.705,62

38.946,29

20%

0

1.204,97

1.921,89

30%25%15% (*)

0

17.162,34

0

21.195,08

17.162,34

10.239,66

Valore
Aliquota
(netto)
amm.to
31/12/2016

13.490,88

(469,60)

3.126,86

Amm.ti
esercizio

(10.239,66)

100%
---

427.537,62
346.747,52
Totale
80.790,10
38.357,42 (11.055,79)
45.903,33
62.188,40
(*) 30% Impianto di allarme e video sorveglianza – 25% impianto di rilevamento presenze personale -15% impianto di
condizionamento.

L’incremento delle “Macchine d’ufficio elettroniche” di € 21.195,08 si riferisce all’acquisto delle dotazioni
hardware di cui € 9.839,50 propedeutiche alla realizzazione del progetto di sviluppo del sistema documentale
“Agenda digitale”, attivato nel mese di marzo 2016 (iscritti tra le “immobilizzazioni in corso” nell’esercizio
precedente).
I decrementi si riferiscono alla dismissione di cespiti per rottamazione.
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Segue la tabella riassuntiva dei beni esistenti alla data di bilancio:

Descrizione
costi

Costo
storico

Mobili
Impianti telefonici
Macchine elettriche ed
elettroniche
Impianti specifici
Beni di modico valore
Totale

Fondo
Ammortamento
Al 31.12.2016
122.966,57
102.984,42
22.072,10
20.734,03

19.982,15
1.338,07

229.582,61
18.161,48
55.994,90
448.777,66

38.946,29
1.921,89
0
62.188,40

190.636,32
16.239,59
55.994,90
386.589,26

Valore
netto

- 3) Immobilizzazioni finanziarie :
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

47.277,57

47.192,37

85,20

Trattasi dei depositi cauzionali versati a fronte dei contratti di locazione della sede legale, di un magazzino/archivio
e della sede della Sezione territoriale di Milano:
- I° piano sede legale

€ 11.681,20 (di cui interessi maturati € 81,20)

- II° piano sede legale

€ 13.063,90 (di cui interessi maturati € 1.063,90)

- III° piano sede legale

€ 10.886,58 (di cui interessi maturati € 886,58)

- Archivio/magazzino

€

- Sede Sezione Territoriale Milano

€ 9.745,89 (di cui interessi maturati € 745,89)

900,00

Gli interessi sul deposito cauzionale del 1° piano della sede legale vengono incassati annualmente, come previsto
dal contratto di locazione.
Gli interessi legali maturati dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sui depositi cauzionali, ad eccezione del locale archivio
che è infruttifero, pari ad € 85,20 sono iscritti al punto C) Proventi ed oneri finanziari -9) Altri proventi finanziari
del Conto Economico.
Ai depositi cauzionali per gli uffici si aggiunge quello pari a € 1.000,00 versato alla Soc. Cooperativa Radio Taxi
3570.

B) Attivo circolante :
- 4) Crediti :
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31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

43.667,85

65.157,88

(21.490,03)

Al 31.12.2016 i crediti risultano così composti :
- a) verso consulenti finanziari € 37.664,36 (al netto del fondo di svalutazione per € 251.711,00):
-

per contributo annuale 2009 (€ 110,00):

€. 52.470,00 (pari a n. 477)

-

per contributo annuale 2010 (€ 107,00):

€. 44.191,00 (pari a n. 413)

-

per contributo annuale 2011 (€ 107,00):

€. 36.915,00 (pari a n. 345)

-

per contributo annuale 2012 (€ 102,00):

€. 33.252,00 (pari a n. 326)

-

per contributo annuale 2013 (€ 91,00):

€. 36.036,00 (pari a n. 396)

-

per contributo annuale 2014 (€ 91,00):

€. 27.937,00 (pari a n. 307)

-

per contributo annuale 2015 (€ 85,00):

€. 26.860,00 (pari a n. 316)

-

per contributo annuale 2016 (€ 85,00):

€. 31.195,00 (pari a n. 367)
------------------

Totale
-

€ 288.856,00

Fondo svalutazione crediti

(€ 251.711,00)
------------------

Totale al netto del fondo
-

€ 37.145,00

Per crediti da incassi parziali

€

519,36

Totale verso consulenti finanziari

€ 37.664,36

E’ stato effettuato l’accantonamento così come di seguito specificato:
-

19% sui crediti residui 2014;

-

30% sui crediti residui 2015;

-

20% sui crediti residui 2016.

Al 31/12/2016, la svalutazione dei crediti residui risulta così ripartita:
Descrizione

Credito residuo al

Svalutazione al

Crediti al netto

31/12/2016

31/12/2016

della svalutazione

Crediti quota annuale 2009

52.470,00

(52.470,00)

0

Crediti quota annuale 2010

44.191,00

(44.191,00)

0

Crediti quota annuale 2011

36.915,00

(36.915,00)

0

Rendiconto economico finanziario gestione 2016
Materiale ad uso esclusivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari-OCF

Pagina 38

Crediti quota annuale 2012

33.252,00

(33.252,00)

0

Crediti quota annuale 2013

36.036,00

(36.036,00)

0

Crediti quota annuale 2014

27.937,00

(27.937,00)

0

Crediti quota annuale 2015

26.860,00

( 14.671,00)

12.189,00

Crediti quota annuale 2016

31.195,00

(6.239,00)

24.956,00

288.856,00

(251.711,00)

37.145,00

Sub Totale

Crediti da incassi parziali
Totale

519,36
289.375,36

519,36
(251.711,00)

37.664,36

L’accantonamento dell’esercizio pari a € 1.514,30 è iscritto al punto 6) Ammortamenti e svalutazioni del
Conto Economico ed è composto dalla svalutazione dei crediti per € 19.602,30 al netto del recupero dei
crediti già svalutati per € 18.088,00.
Si illustra qui di seguito la movimentazione del fondo:
Saldo iniziale al 31.12.2015

€.

250.096,70

- per perdite su crediti

€.

( 862,00)

- per riapertura posizioni

€

962,00

€.

1.514,30

Utilizzi dell’esercizio:

Accantonamento dell’esercizio:
- per assorbimento a fronte di incassi

€.

(18.088,00)

- svalutazione dell’esercizio

€.

19.602,30

Saldo finale al 31.12.2016

€.

251.711,00

Gli utilizzi dell’esercizio per perdite su crediti, pari ad € 862,00, si riferiscono a contributi non più esigibili
per sopravvenuta impossibilità di riscossione e per decesso del consulente finanziario. Gli utilizzi per
assorbimento a fronte di incassi, pari ad € 18.088,00 si riferiscono al recupero dei crediti totalmente
svalutati al 31.12.2015 per le annualità dal 2009 al 2013.
Si riporta, qui di seguito, lo schema che evidenzia la percentuale di sofferenza dei crediti v/consulenti
finanziari iscritti a partire dall’anno di iscrizione in bilancio al 31/12/2016:
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annualità importo unit

Totale proventi n. contributi
dovuti

Valore iniziale
dei crediti da
recuperare

recuperi /
decrementi

crediti residui da
recuperare al
31/12/16

% di sofferenza

2009

110

6.739.370,00

61.267

173.690,00

121.220,00

52.470,00

0,78%

2010

107

6.239.491,00

58.313

128.614,00

84.423,00

44.191,00

0,71%

2011

107

5.991.679,00

55.997

99.510,00

62.595,00

36.915,00

0,62%

2012

102

5.524.116,00

54.158

83.334,00

50.082,00

33.252,00

0,60%

2013

91

4.736.550,00

52.050

91.546,00

55.510,00

36.036,00

0,76%

2014

91

4.594.499,00

50.489

51.324,00

23.387,00

27.937,00

0,61%

2015

85

4.507.465,00

53.029

36.465,00

9.605,00

26.860,00

0,60%

2016

85

4.631.735,00

54.491

4.631.735,00

4.600.540,00

31.195,00

0,67%

5.296.218,00

5.007.362,00

288.856,00

0,67%

42.964.905,00

Le attività di riscossione coattiva a seguito di iscrizione a ruolo del credito effettuate tramite Equitalia hanno
consentito il recupero di circa il 48% dei crediti totali iscritti a ruolo.
c) crediti tributari per €. 1.143,66 di cui € 889,66 per bonus fiscale di cui al D.L. 66/14 erogato nel mese di
dicembre 2016 e € 254,00 rimborsi effettuati su dichiarazioni 730.
d) verso altri per €. 4.859,83 di cui:
- € 860,78 per anticipi a fornitori;
- € 935,01 per credito v/Inps a fronte di versamenti non dovuti di cui si attende il rimborso;
- € 126,15 per conguaglio rate condominiali immobile di Milano;
- € 139,14 per credito v/dipendenti per fondo cassa Sezione Territoriale di Roma;
- € 111,75 per credito v/dipendenti per abbonamenti ferroviari a carico;
-€ 2.687,00 altri crediti.
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6) Disponibilità liquide :
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

6.323.865,39

5.945.976,33

377.889,06

La voce accoglie i saldi dei conti correnti bancari intrattenuti presso quattro primari istituti di credito, dei conti
accesi presso le Poste Italiane per l’utilizzo delle macchine affrancatrici ubicate presso le Sezioni Territoriali, della
carta prepagata aziendale ed il saldo di cassa contante.
Descrizione
Banche c/c
Conti pbaffrancaposta
Carta prepagata
Cassa contanti

Importo
€ 6.316.881,67
€ 1.629,56
€ 2.845,96
€ 2.508,20
Totali € 6.323.865,39

C) Ratei e Risconti attivi :
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

20.602,25

23.693,33

(3.091,08)

- Risconti attivi € 20.602,25: la voce accoglie gli oneri di competenza degli esercizi successivi.
Di seguito si riporta il dettaglio della movimentazione dell’esercizio:

Descrizione

Assicurazioni
Noleggi
Certificato web
Abbonamenti vari
Registrazione domini
Certificato firma digitale
Certificato caselle pec
Licenze annuali
Assistenza tecnica inform.
Licenze antivirus

Saldo iniziale al Decremento x
01/01/2016
competenza
esercizio 2016

2.195,62
1.368,65
262,38
7.142,55
96,21
108,81
52,89
1.354,06
1.469,62
625,20

2.195,62
1.368,65
262,38
6.752,89
60,44
108,81
52,89
1.354,06
1.469,62
625,20

Incremento

2.195,62
1.808,42
422,44
6.302,18
68,89
99,01
281,10
2.211,95
3.521,48
1.511,68

Saldo finale al
31/12/2017

2.195,62
1.808,42
422,44
6.691,84
104,66
99,01
281,10
2.211,95
3.521,48
1.511,68
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di cui

di cui

competenza
esercizio
successivo

competenza
esercizi 20182019

2.195,62
1.808,42
207,86
6.691,84
104,66
40,61
122,00
2.211,95
3.521,48
593,74

214,58

58,40
159,10

917,94
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Servizi smaltimento rifiuti
Servizio pick-up
Spese condominiali
Telefonia e dati
Vari
Totale

878,40
24,00
4.046,00
2.654,51
1.414,43
23.693,33

878,40
24,00
4.046,00
2.654,51
1.414,43
23.267,90

976,00
778,05
20.176,82

976,00
778,05
20.602,25

976,00
778,05
19.252,23

1.350,05

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
31 dicembre 2016
4.059.331,40

31 dicembre 2015

Differenza

3.991.740,21

67.591,19

Nel corso dell’esercizio il patrimonio netto ha avuto le seguenti variazioni:
Descrizione

31/12/2015

Decrementi

Incrementi

31/12/2016

I-Fondo di dotazione
1)

Fondo di dotazione

40.000,00

40.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

II-Patrimonio vincolato
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali
III-Patrimonio libero
1) Risultato gestionale esercizio in corso

1.748,90

2) Riserve accantonate con avanzi degli esercizi precedenti

721.285,31

3) Riserve c/conferimento dei Soci

28.706,00

Totali

3.991.740,21

1.748,90

61.034,21

61.034,21

1.748,90

723.034,21
28.706,00

(1.748,90)

62.783,11

4.052.774,42

Come da delibera assembleare del 26 maggio 2016 l’avanzo d’esercizio 2015 di €. 1.748,90 è stato portato a
nuovo.
Si evidenzia che lo schema del patrimonio netto è stato aggiornato secondo le raccomandazioni contenute nelle
linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit emanate dall’Agenzia delle Onlus. In
particolare è stato suddiviso in tre sezioni: fondo di dotazione, libero, e vincolato. Tale rappresentazione consente
di distinguere il patrimonio in base alla sua destinazione di scopo. Le Riserve vincolate di € 3.200.000,00 saranno
destinate a copertura delle spese da sostenere per avviare la nuova funzione attribuita ad OCF con la Legge di
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stabilità pubblicata il 28 dicembre 2015, tenuto conto degli oneri direttamente riferibili alle categorie
professionali.
Si riporta di seguito l’evoluzione dei fondi vincolati:
Esercizio

Accantonamenti

Utilizzi

Totale acc.to

2012

400.000,00

---

400.000,00

2013

900.000,00

---

1.300.000,00

2014

1.200.000,00

---

2.500.000,00

2015

700.000,00

---

3.200.000,00

Totali

3.200.000,00

---

3.200.000,00

B) Fondo rischi e oneri:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

1.100.000,00

1.100.00,00

---

I Fondi accolgono gli accantonamenti per la copertura di rischi generici e per rischi su crediti come di seguito
specificato:
Descrizione

Saldo iniziale al
31/12/2015

Fondo per rischi generici
Fondo rischi su crediti
Totali

Decrementi

Accantonamenti

Saldo finale al

esercizio

31/12/2016

1.000.000,00

---

1.000.000,00

100.000,00

---

100.000,00

1.100.000,00

---

1.100.000,00

L’ammontare del Fondo per rischi generici è stato potenzialmente accantonato per eventuali rischiosità di OCF a
fronte dei contenziosi con la CCIAA di Milano e quelle CCIAA (Bologna, Bolzano, Firenze) con le quali non si è
addivenuti a definitiva composizione in merito alla errata interpretazione dei termini della Convenzione da parte
delle CCIAA citate ed altri per potenziale insorgenza. L’Importo è manutenuto per ragioni di prudenza.
Riguardo ai rapporti con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, si ricorda che, a seguito di
impugnazione da parte dell’Organismo del lodo emesso il 12 gennaio 2012 in esito alla conclusione del
procedimento presso la Camera arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la CCIAA di Milano aveva promosso
Rendiconto economico finanziario gestione 2016
Materiale ad uso esclusivo dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari-OCF

Pagina 43

impugnazione incidentale del lodo deliberato. La Camera arbitrale aveva accolto solo parzialmente le ragioni di
OCF, per la parte relativa al non riconoscimento dell’I.V.A. sui costi del personale (distacco), non anche per la
componente forfetaria del compenso per l’esercizio 2009. Sul punto si evidenzia che l’art. 9.5 della Convenzione
prevedeva espressamente che tutti gli importi da versare sono comprensivi di I.V.A.. Il 6 ottobre 2017 sarà tenuta
l’udienza per la precisazione delle conclusioni presso la Corte di Appello di Roma.
Si ricorda, altresì, che con sentenza del 28 agosto 2013 il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione al decreto
ingiuntivo emesso in favore della CCIAA di Torino, proposta da OCF, disponendo contestualmente la revoca del
citato decreto e la condanna dell’ente camerale al pagamento delle spese di giustizia sostenute dall’Organismo.
C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato :
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

479.685,01

395.543,52

84.141,49

Nel corso dell’esercizio il fondo ha subito le seguenti movimentazioni :
Saldo iniziale

€.

395.543,52

Utilizzi dell’esercizio

€.

(16.531,30)

Accantonamento dell’esercizio

€.

100.672,79

Saldo finale

€.

479.685,01

L’accantonamento dell’esercizio di € 100.672,79 comprende le quote maturate al 31/12/2016 per le unità in carico
alla fine dell’esercizio che hanno optato per mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda. Per due unità
le quote vengono versate in appositi fondi, così come descritto in Nota Integrativa, ammontano a complessivi
46.416,49.
D) Debiti :

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

1.087.133,52

989.888,19

97.245,33

Alla data di bilancio risultano i seguenti debiti:
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- Debiti verso fornitori

€.

326.423,01

- Debiti tributari

€.

99.472,07

- Debiti verso Istituti previdenziali e sicurezza sociale

€

124.070,42

- Altri debiti

€.

537.168,02

Totale debiti

€.

1.087.133,52

I debiti verso fornitori di € 326.240,01 risultano composti da:
Descrizione

Importo

Fornitori c/fatture ricevute
Fornitori c/fatture da ricevere
Totale

€ 55.392,58
€ 271.030,43
€ 326.423,01

I debiti tributari di € 99.472,07 risultano così composti:
Descrizione
Erario c/ritenute irpef lav.dip.
Erario c/ritenute irpef lav. assimilato
Erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione T.F.R.
Erario c/add. reg. irpef
Erario c/add. com. irpef
Erario c/ritenute irpef lav. autonomo
Erario c/Irap
Erario c/Irap differita
Totale

Importo
€ 70.573,49
€ 12.932,74
€ 461,36
€ 313,94
€ 124,04
€ 955,74
€ 11.898,19
€ 2.212,57
€ 99.472,07

I debiti verso istituti previdenziali di € 124.070,42 risultano così composti:
Descrizione
Inps c/oneri su mensilità correnti
Inail c/conguaglio
Inail/inps su stanziamenti competenze maturate del personale
Totale

Importo
€ 100.072,00
€ 124,97
€ 23.873,45
€ 124.070,42
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I debiti verso altri di € 537.168,02 sono così composti:
Descrizione

Importo

v/Organi Sociali per compensi e gettoni
v/Organi Sociali per spese di viaggio
v/Comitato Scientifico
v/Commissioni Esaminatrici
v/Consulenti Finanziari (versamenti non dovuti)
v/aspiranti Consulenti Finanziari
v/ Consob per distacco personale
v/Equitalia per compensi su discarichi ruoli
Anticipi ricevuti su iscrizioni albo non deliberate al 31/12/16
Versamenti in c/iscrizioni albo non deliberate (2012÷2015)
Anticipi ricevuti su iscrizioni prove val. sessioni 2017
v/Personale dip. per straordinari, spese viaggio, ferie e ROL
v/altri
Totale

€ 63.494,18
€ 11.821,49
€ 2.958,70
€ 9.262,80
€ 3.318,00
€ 10.312,41
€ 115.866,00
€ 170,52
€ 177.300,00
€ 10.800,00
€ 19.300,00
€ 110.515,61
€ 2.048,31
€ 537.168,02

Conti d’ordine :
Si evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte negli schemi di bilancio dal Dlgs 139/2015, i Conti d’ordine
sono stati eliminati dallo schema di bilancio.

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

46.416,49

39.592,68

6.823,81

L’importo è così composto:
- Fondo Insieme:

€.

43.403,95

si riferisce al totale dei versamenti effettuati per un dipendente al fondo pensione denominato “Fondo
Insieme”;
- Fondo Genertellife SPA:

€.

3.012,54

si riferisce al totale dei versamenti effettuati per un dipendente al fondo pensione.
- Beni presso terzi:

€.

0

Il valore di acquisto delle macchine elettroniche dislocate presso la Consob di € 138.123,11 è stato
interamente ammortizzato.
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CONTO ECONOMICO

Si evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte negli schemi di bilancio dal Dlgs 139/2015, è stata eliminata
la lettera D) “Proventi ed oneri straordinari” dallo schema di bilancio. L’importo al 31/12/2015 della voce “Proventi
straordinari” per € 21.519,02 è stato ricompreso nel saldo al 31/12/2015 del punto 2) Altri ricavi e proventi della
lettera A) “Proventi correnti”. Si evidenzia, inoltre, che dal punto 2) Altri ricavi e proventi della lettera A) “Proventi
correnti” è stato riclassificato nel punto 6) lettera c) della lettera B) Oneri correnti, l’importo al 31/12/2015 di €
39.590,00.
A) Proventi correnti
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

5.877.101,28

6.259.560.47

(382.459,19)

1) Contributi:
descrizione contributo

Importo unitario

n.

Importo totale

Contributo quota annuale

€ 85,00

54.422

€ 4.625.870,00

Contributo prova valutativa

€ 100,00

4.944

€ 494.400,00

Contributo iscrizione albo

€ 300,00

2.454

€ 736.200,00

TOTALE

€ 5.856.470,00

Con delibera n. 720 del 18 dicembre 2015, è stata fissata la contribuzione dovuta per l’anno 2016, relativamente
a:
- quota annuale (dovuta dagli iscritti al 2 gennaio 2016)

€ 85,00

- iscrizione all’albo consulenti finanziari

€ 300,00

- iscrizione alla prova valutativa

€ 100,00

Si riportano le rettifiche intervenute nel totale dei contributi quota annuale per l’anno 2016:
Descrizione
Contributi dovuti al 02/01/2016
Rettifiche per decessi
Rettifiche per cancellazioni a domanda
presentata nei termini
Totale

N. contributi
54.491
-62
-7

Importo
€ 4.631.735,00
€ -5.270,00
€ -595,00

54.422

€ 4.625.870,00
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I contributi d’iscrizione alla prova valutativa pari a € 494.400,00, registrano un decremento di circa il 23% rispetto
all’esercizio precedente (€ 642.300,00).
Descrizione
Contributi d’iscrizione alla prova valutativa

n. contributi
4.944

Importo
€ 494.400,00

In merito ai contributi d’iscrizione all’albo pari a € 736.200,00, si rileva un decremento di circa il 32% rispetto
all’esercizio precedente (€ 1.079.700,00).
Si evidenziano, di seguito, le movimentazioni intervenute nel totale dei contributi d’iscrizione all’albo per l’anno
2016:
Descrizione
n. contributi
Importo
Contributi d’iscrizione 2016
2.554
€ 766.200,00
Contributi d’iscrizione 2016 (revoca)
-18
€ -5.400,00
Contributi d’iscrizione 2016 (messa agli atti)
5
€ 1.500,00
Contributi d’iscrizione 2016 non deliberati
-591
€ -177.300,00
Contributi d’iscrizione 2015 (deliberato 2016)
497
€ 149.100,00
Contributi d’iscrizione 2015 (messa agli atti)
6
€ 1.800,00
Contributi d’iscrizione 2013 (deliberato 2016)
1
€ 300,00
Totale
2.454
€ 736.200,00
Le iscrizioni all’albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede deliberate nel corso dell’esercizio 2016
sono state n. 2.443.
Di seguito si rappresenta la percentuale delle iscrizioni deliberate in base al titolo di accesso:

Deliberato 2016
Iscritti per
re-iscrizione
9% (10%
2015)

Iscritti di
diritto 25%
(34% 2015)

Iscritti per
esame 64%
(56% 2015)

2) Altri proventi:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

20.631,28

35.195,47

(14.564,19)
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La voce accoglie i proventi derivanti da:
Recupero spese amm.ve iscrizioni online

€.

19.816,94

Recuperi vari

€.

333,41

Recupero spese Unep

€.

463,58

Arrotondamenti attivi

€.

17,35

Totale

€.

20.631,28

B) Oneri correnti
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

5.758.239,21

6.241.749,02

(483.509,81)

Gli oneri correnti dell’esercizio risultano così composti :
Servizi

€.

2.363.979,03

Godimento beni di terzi

€.

285.407,97

Personale

€.

2.602.452,64

Ammortamenti e svalutazioni

€.

388.822,14

Accantonamenti

€.

0

Oneri diversi di gestione

€.

117.577,43

Totale

€.

5.758.239,21

Di seguito vengono illustrati i costi sostenuti specificando la quota di competenza delle Sezioni Territoriali di Roma
e Milano.
- 3) Per servizi:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

2.372.175,23

2.334.076,23

38.099,00

La voce è così composta:
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- Contributo vigilanza Consob

€.

338.145,00

- Spese ed utenze sede legale

€.

153.229,86

- Emolumenti e gettoni Comitato Direttivo

€.

324.283,51

- Emolumenti e gettoni Collegio Sindacale

€.

- Consulenze

€.

127.514,40
58
121.726,54

- Altri servizi

€.

1.307.275,92

Totale

€.

2.372.175,23

Le “Spese ed utenze sede legale” comprendono: i consumi di tutte le utenze telefoniche, elettriche e
riscaldamento; i servizi di pulizia degli uffici; le spese condominiali; i costi di assicurazione degli uffici; le
spese di manutenzione e tenuta in sicurezza.
La voce è così composta:
Spese condominiali

€.

29.312,14

Servizi di pulizia uffici

€.

33.643,56

Spese per vigilanza e sicurezza

€.

610,00

Spese di manutenzione uffici

€.

11.156,71

Assicurazione sede

€.

2.000,00

Telefonia e dati

€.

44.503,58

Energia elettrica

€.

19.529,48

Riscaldamento

€.

1.406,76

Telefonia mobile

€.

8.570,98

Acqua potabile

€.

2.496,65

Totale

€.

153.229,86

Sede di Roma-Uffici centrali

€.

70.876,96

Sede di Roma-Sezione Territoriale

€.

40.140,56

Sede di Milano-Sezione Territoriale

€.

42.212,34

Totale

€.

153.229,86

Le suddette spese sono così ripartite:

Si evidenzia un incremento di circa il 5,5% rispetto al totale registrato nel 2015 (€ 145.230,83).
Le “Consulenze” si riferiscono alle prestazioni di natura legale, fiscale, del lavoro, occasionale e di
collaborazione a progetto.
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Consulenze fiscali

€

7.562,05

€.
Consulenze del lavoro
€.
Consulenze legali
€
Consulenze adempimenti dlgs. 81/08
€.
.
Prestazione occasionale vigilanza prove val.
€.
Gettoni e rimborsi Commissioni Esamin.prove compresi oneri €.
Gettoni tavoli e gruppi di lavoro compresi oneri
€.

8.399,28

Consulenze notarili

Compenso Organismo L. 231

18.907,56
6.978,40
4.880,56
300,00
45.064,35
9.025,06
13.500,00

Consulenze adempimenti L. 231

€.
€.

Totale

€.

121.726,54

7.105,28

.
Gli oneri per i gettoni e rimborsi spese viaggio dovuti ai Presidenti e ai membri delle Commissioni
Esaminatrici (ogni commissione è costituita da un Presidente e due Membri effettivi e dai rispettivi
Membri supplenti) sono decrementati di circa il 25% rispetto al precedente esercizio (€ 60.062,97). La
riduzione dell’onere è il risultato della nuova modalità di erogazione della prova valutativa a partire
dall’anno 2016 che prevede appelli mensili alternati su Roma e Milano (più un appello a Palermo e a
Venezia).

Commissione Esaminatrice
Milano
Venezia
Roma
Palermo
Totali (gettoni + oneri+viaggi)

n. sedute
19
1
11
2
33

Totale compensi
25.704,28
1.777,17
14.883,08
2.699,82
45.064,35

Gli “Altri servizi” sono costituiti dalle spese postali, dalle spese per notifica atti tramite Unep,
dall’assistenza tecnica alle prove valutative in loco ed in remoto, dai servizi di gestione dei servizi
informativi dell’Organismo presso la sede Consob, dai costi per la campagna di comunicazione, dai servizi
di outsourcing dei sistemi web e da assistenza, dalla manutenzione tecnica hardware e software ed dai
servizi offerti da Equitalia per la riscossione coattiva dei crediti.
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Assistenza tecnica hw sistemi c/o Consob
Assistenza tecnica sw
Monitoring sistemi c/o Consob
Certificati web server/documentale
Registrazione domini web
Servizi di hosting
Assistenza tecnica hw
Servizi logistici prove valutative
Servizi agg.to banca dati prove valutative
Servizi per gestione piattaforma e-learning
Servizi x Agenda Digitale
Servizi specialistici informatici
Servizi di comunicazione e agenzia stampa
Spese per progetti grafici
Servizi di ingresso archivi
Servizi deposito e consultazione archivi prom.
Servizio smaltimento rifiuti
Servizi per la riscossione coattiva
Rimborsi spese Organi sociali
Assicurazioni
Servizi viaggi e catering
Manutenzione sistema Saivap
Servizi e commissioni bancarie
Servizi postali
Spese notifica atti a mezzo Unep
Servizi di autonoleggio e trasporti
Spese e attività istituzionali
Totale

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

12.444,00
12.851,25
81.862,00
634,86
267,47
46.376,23
20.457,78
331.817,60
109.356,00
48.373,00
58.535,60
21.867,28
167.755,89
610,00
23.279,15
20.688,68
3.012,65
2.619,23
34.899,17
3.870,88
8.223,73
177.694,61
63.882,81
39.530,28
3.495,68
1.751,00
11.119,09
1.307.275,92

Gli oneri per servizi specialistici informatici di € 21.867,28 si riferiscono ai primi studi di fattibilità in
relazione all’attribuzione delle nuove funzioni e, in particolare, al task di progettazione e impianto
dell’architettura applicativa del nuovo sistema integrato OCF (conclusosi a fine settembre).
Nelle “Commissioni bancarie” di € 63.882,81 sono compresi i servizi per l’emissione dei bollettini mav
inviati ai Consulenti finanziari iscritti al 02/01/2016 per il pagamento del contributo quota annuale 2016
pari a € 40.867,50.
I servizi per la riscossione coattiva di € 2.619,23 si riferiscono agli oneri di riscossione (ex aggio) spettante
ad Equitalia pari al 6% dell’importo iscritto a ruolo, che è a carico del debitore nella misura del 3% in caso
di pagamento entro 60 gg dalla notifica, mentre il restante 3% è a carico dell’ente creditore (oltre i 60 gg.
è a totale carico del debitore), come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n.159 del 24/09/2015.
I servizi postali sono così ripartiti:
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-

Uffici centrali

€

3.489,31

Sezione Territoriale Roma

€ 13.807,22

Sezione Territoriale Milano

€ 22.233,75

Totale

€ 39.530,28

4) Godimento beni di terzi:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

285.407,97

440.160,35

(154.752,38)

Sono compresi in questa posta i seguenti costi:
Canoni di locazione uffici

€.

242.599,44

Commissioni fidejussioni canoni di locazione

€.

2.034,00

Imposta di registro

€.

6.389,36

Noleggi hardware e software

€.

16.746,67

Noleggio autovettura

€.

16.906,03

Noleggi vari

€.

732,47

Totale

€.

285.407,97

Il decremento di € 154.752,38 rispetto all’esercizio precedente è da imputare principalmente agli oneri
per “noleggio hardware prove valutative” che sono stati riclassificati nella voce “servizi logistici prove
valutative” tra i “Servizi”, così come previsto nel contratto di riferimento.
I canoni di locazione uffici si riferiscono ai contratti di locazione della sede legale di Roma e della sede di
Milano. La Sezione Territoriale di Roma è ubicata al primo piano della sede legale. Si rammenta che, a
seguito dell’accordo con i proprietari degli immobili, il costo dei canoni di locazione è stato ridotto del
10% per la sede di Roma e del 5% per quella di Milano.
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Canoni di locazione sede legale Roma

€.

131.868,00

Canoni di locazione sede legale Roma-Sez. Territoriale

€.

68.295,60

Canoni di locazione sede di Milano

€.

36.435,84

Canoni di locazione locale archivio

€.

6.000,00

Totale

€.

242.599,44

I noleggi hardware e software (€ 16.746,67) accolgono i costi per le dotazioni informatiche e software
delle Sezioni Territoriali (Roma: € 4.620,93 – Milano: € 7.041,46) e della sede centrale (€ 4.878,96).

- 5) Per il personale:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

2.602.452,64

2.288.579,99

313.872,65

La voce è così composta:
Personale addetto c/o
- Ufficio centrale
- Sezione Territoriale di Roma
- Sezione Territoriale di Milano
- Personale in distacco (Consob)

Stipendi lordi
1.101.080,00
252.964,10
274.453,84
182.956,81
1.811.454,75

Oneri sociali
292.554,87
76.258,04
82.642,94
46.871,51
498.327,36

T.F.R.
70.590,24
18.174,04
20.768,31
109.532,59

Altri costi
108.778,42
32.694,89
31.236,23
10.428,40
183.137,94

Totali
1.573.003,53
380.091,07
409.101,32
240.256,72
2.602.452,64

A partire dal 01/01/2014 è stata distaccata presso OCF una risorsa Consob inserita nello staff della
Presidenza con la funzione di Segretario Generale. Il costo totale per l’anno 2016 è di € 240.256,72 di cui
l’importo di € 124.391,02 viene erogato direttamente da OCF e € 115.865,70 (di cui € 7.345,52 per Irap)
viene rimborsato alla Consob.
L’accantonamento al Trattamento di Fine rapporto include le quote maturate nell’esercizio per un
importo di € 100.672,79, i versamenti delle quote effettuati ai Fondi Pensione per un importo totale di €
7.680,50 e l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del T.F.R. per un importo di € 1.179,30.
Gli “Altri costi” comprendono i costi di formazione del personale, le spese per missioni, i buoni pasto, i
premi per le assicurazioni sanitarie a favore di tutto il personale.

- 6) Ammortamenti e svalutazioni:
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31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

369.094,92

328.635,15

40.459,77

Ammortamenti immateriali

€ 321.677,29

Ammortamenti materiali

€ 45.903,33

Acc.to svalutazione crediti iscritti nell’att. circolante €
Totale

1.514,30

€ 369.094,92

L’accantonamento al Fondo svalutazione crediti di € 1.514,30 è costituito:
- dalla svalutazione dei crediti

€ 19.602,30

- dal recupero nell’esercizio 2016 dei contributi annuali svalutati si riferisce alle seguenti annualità:
 2009: n. 48 contributi da € 110,00 per totali € 5.280,00
 2010: n. 20 contributi da € 107,00 per totali € 2.140,00
 2011: n. 21 contributi da € 107,00 per totali € 2.247,00
 2012: n. 21 contributi da € 102,00 per totali € 2.142,00
 2013: n. 69 contributi da € 91,00 per totali € 6.279,00
€ -18.088,00

- 7) Accantonamenti:
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

---

700.000,00

(700.000,00)

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

117.577,43

110.707,30

6.870,13

- 8) Oneri diversi di gestione:

Si elencano le voci di spesa:
Tassa rifiuti solidi urbani

€.

9.610,23

Tasi

€.

449,00
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Cancelleria e stampati

€.

9.447,39

Libri e abbonamenti

€.

16.517,10

Licenze annuali

€.

5.234,23

Somministrazione bevande

€.

11.391,67

Materiale di consumo

€.

4.759,95

Spese tipografia

€.

3.888,89

Spedizioni e corrieri

€.

1.268,63

Spese utilizzo auto aziendale

€.

5.945,86

Convegni e conferenze-partecip. altri eventi

€.

11.220,98

Convegni e conferenze-Relazione ann.le OCF

€.

32.681,74

Altri

€.

5.161,76

Totale

€.

117.577,43

C) Proventi ed oneri finanziari
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

24.281,45

30.381.83

(6.100,38)

31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

24.281,45

30.381,83

(6.100,38)

9) Proventi

Trattasi degli interessi attivi maturati sulle disponibilità dei c/c bancari (€ 19.396,86), sui depositi
cauzionali fruttiferi relativi alle locazioni della sede sociale e di Milano (€ 85,20) e sui contributi quota
annuale riferiti ad annualità scadute e riscossi mediante l’iscrizione a ruolo (€ 4.799,39).
10) Oneri
31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

---

---

---

11) Imposte sul reddito d’esercizio correnti e differite
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31 dicembre 2016

31 dicembre 2015

Differenza

93.640,33

86.034,38

7.605,95

L’importo si riferisce all’imposta Irap di competenza dell’esercizio ed è così ripartito:
- Irap corrente

€ 91.427,76

- Irap differita

€ 2.212,57

Si evidenzia che nell’Irap corrente è compreso l’importo di € 4.672,65 sui costi del distacco erogati da OCF.

12) Avanzo (Disavanzo) dell’esercizio

€ 61.034,21
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Rendiconto finanziario
2016

2015

€ 61.034
€ 93.640
-€ 24.281

€ 1.749
€ 86.034
-€ 30.382

€ 59.285
€ 7.606
€ 6.100

€0

€0

€0

€ 130.393

€ 57.401

€ 72.992

€ 109.533
€ 367.581
€0

€ 796.704
€ 342.241
€0

-€ 687.171
€ 25.340
€0

€ 477.113

€ 1.138.945

-€ 661.831

€0
€0
€ 5.897
€ 3.091
€0
€ 114.110
€ 123.099

€0
€0
€ 74.885
€ 5.061
-€ 492
-€ 30.326
€ 49.129

€0
€0
-€ 68.987
-€ 1.970
€ 492
€ 144.436
€ 73.970

€ 24.281
-€ 94.913

€ 30.382
-€ 71.134

-€ 6.100
-€ 23.779

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-€ 25.391
-€ 96.022

-€ 47.040
-€ 87.792

€ 21.649
-€ 8.231

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

€ 634.583

€ 1.157.683

-€ 523.100

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 27.302
€ 27.302
€0

-€ 34.790
€ 34.790
€0

€ 7.489
-€ 7.489
€0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 229.307
€ 229.307
€0

-€ 404.065
€ 404.065
€0

€ 174.758
-€ 174.758
€0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-€ 85
€ 85
€0

-€ 97
€ 97
€0

€ 12
-€ 12
€0

€0
€0
€0

€ 2.500.000
€0
€ 2.500.000

-€ 2.500.000
€0
-€ 2.500.000

-€ 256.694

€ 2.061.048

-€ 2.317.742

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0

€ 377.889
€ 5.945.976
€ 6.323.865

€ 3.218.731
€ 2.727.246
€ 5.945.976

differenze

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre
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Il rendiconto finanziario, redatto secondo il principio contabile OIC 10, è il documento di sintesi che raccorda le
variazioni intervenute, nel corso dell’esercizio, nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione
finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l’impresa ha avuto necessità nel
corso dell’esercizio nonché i relativi impieghi.
Le disponibilità finanziarie derivanti dall’attività istituzionale hanno consentito il rispetto delle scadenze dei debiti
dell’Organismo, il prosieguo dei programmi di investimento per l’implementazione della piattaforma informatica
e per il sostenimento dei costi delle Sezioni Territoriali.
Il Bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un avanzo d’esercizio di €. 61.034,21 che si propone di portare a nuovo.
Si dichiara che il sopra esposto bilancio - costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente
nota integrativa - è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
IL PRESIDENTE
Roma, 20 aprile 2017
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