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PREMESSA

Care Colleghe e Cari Colleghi,

il  rendiconto  generale  chiuso  al  31.12.2014  è  stato  predisposto  nel  rispetto  delle  vigenti

disposizioni di legge e dei principi contabili; è stato comparato con quello del 2013 e trova

riscontro nelle scritture contabili dell’Ente. 

Il rendiconto generale 2014 si compone dei seguenti documenti:

1. rendiconto finanziario entrate e uscite (per competenza e per residui);

2. situazione amministrativa;

3. stato patrimoniale;

4. conto economico;

5. nota integrativa e relazione sulla gestione.

Si  segnala  che  nel  corso  dell’esercizio  2014  il  nostro  Ordine,  anche  in  coerenza  con  le

raccomandazioni del CNF, ha progressivamente implementato gli adempimenti previsti per gli

enti pubblici; tale processo, graduale e complesso, ha richiesto numerosi interventi afferenti la

gestione contabile (programma informatico, procedure di annotazione delle operazioni, prassi

interne, etc.). Il Regolamento di Amministrazione, approvato il 2.12.2013 ed entrato in vigore

l'1.1.2014,  ha  permesso  una  precisa  e  puntuale  applicazione  degli  adempimenti  contabili,

realizzando, pienamente, l’operatività della gestione contabile e amministrativa dell’Ordine.

Premesso  quanto  sopra,  il  rendiconto  generale  dell’esercizio  2014  è  stato  redatto  in

conformità alle disposizioni del c.c. afferenti il bilancio di esercizio (artt. 2423 e ss.) ed alle

regole in tema di amministrazione e contabilità degli enti pubblici, previste dal Regolamento

per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97 del 27.2.2003).

Sotto il profilo operativo, le operazioni di gestione sono contabilizzate anzitutto seguendo i

principi della contabilità finanziaria; i prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono

prodotti tramite integrazione e riconciliazione con la suddetta contabilità.
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Non sono stati accertati casi in cui l’applicazione dei principi, dei criteri e delle disposizioni di

cui agli articoli da 2423 bis a 2426 del c.c. conducesse ad una rappresentazione non veritiera e

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria, economica dell’Ente e del relativo risultato

economico; inoltre, non sono stati effettuati raggruppamenti di voci.

Si precisa che nel corso del 2014 è stato cambiato il programma informatico utilizzato per la

tenuta della contabilità. In tale contesto, si è operata una semplificazione del piano dei conti

utilizzato per le rilevazioni contabili, semplificazione volta a garantire una miglior efficacia

informativa del bilancio medesimo. Inoltre, sono variate le modalità di rilevazione contabile di

alcuni  fatti  di  gestione  (in  particolare:  rilevazione  dei  costi  del  personale,  rilevazione  dei

residui iniziali connessi alle movimentazioni bancarie), con conseguente necessità di apposite

variazioni alle previsioni iniziali (che sono riepilogate in calce alla presente). Le modifiche

apportate  non hanno avuto impatto  sui  risultati  finali  di  bilancio,  ma solo  su una diversa

riallocazione dei valori tra le diverse voci di bilancio (di cui si da informativa, ove rilevante,

nel prosieguo del presente documento).

Non sono stati modificati i criteri di valutazione delle singole poste.

Le complessive modifiche apportate determinano la non completa comparabilità dei prospetti

dell’esercizio 2014 rispetto a quelli dell’esercizio 2013.  

Non si sono verificati fatti di particolare rilievo che abbiano influenzato il presente bilancio.

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro.

* * *

La presente nota integrativa e relazione sulla gestione è stata redatta ai sensi dell’art. 33 del

Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

1) I CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione vengono qui di seguito esposti con riferimento alle singole poste.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e

competenza.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I – Immobilizzazioni immateriali

Le  immobilizzazioni  immateriali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,

comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della

loro residua possibilità di utilizzazione. Sono esposte con indicazione del relativo valore netto

contabile al 31.12.2014.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con una aliquota annua del 10%.
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II - Immobilizzazioni materiali

Le  immobilizzazioni  materiali  sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  comprensivo  degli  oneri

accessori e dei costi direttamente imputabili al bene. Sono esposte con indicazione del relativo

valore netto contabile al 31.12.2014.

I  costi  di  manutenzione  aventi  natura  ordinaria  sono  imputati  integralmente  a  conto

economico.

I  costi  di  manutenzione  aventi  natura  incrementativa  sono  attribuiti  ai  cespiti  cui  si

riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Il  fabbricato  di  proprietà  dell’Ordine  (sito  in  via  Verdi  a  Rimini)  non  è  soggetto  ad

ammortamento in quanto risulta inutilizzato.

Le altre immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a

quote costanti annue del 10%.

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

Le rimanenze finali sono iscritte, ai sensi dell’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c., al minor valore tra il

costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del

mercato. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di

utilizzo e di realizzo futuro.

II – Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle

svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Si ritiene che gli stessi siano tutti

esigibili entro l’esercizio successivo.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (dismesse nel corso del 2014)

sono  iscritte  al  costo  di  acquisto  o  di  produzione,  ovvero  al  valore  di  realizzo  desunto

dall’andamento del mercato, se minore.

IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Si tratta delle disponibilità effettive

risultanti dagli  estratti conto bancari al 31.12.2014.  Non risulta esservi  denaro in cassa al

31.12.2014.

D) Ratei e risconti attivi
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Qualora presenti, sono determinati sulla base del criterio di competenza temporale dei costi e

dei ricavi cui si riferiscono.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di

lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno dell’Ente nei confronti

dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

E) Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale. Si precisa che non esistono debiti di durata superiore

ai 12 mesi, né debiti assistiti da garanzie reali sui beni dell’Ente.

F) Ratei e risconti passivi

Qualora presenti, sono determinati sulla base del criterio di competenza temporale dei costi e

dei ricavi cui si riferiscono.

CONTO ECONOMICO

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  1

I – Immobilizzazioni immateriali

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valore netto dei beni al 31.12.2013 4.661

Incrementi esercizio 2014 5.417

Decrementi esercizio 2014

Amm.to dell'esercizio 2014 2.039

Valore netto dei beni al 31.12.2014 8.039

Trattasi di oneri pluriennali di progettazione (interamente ammortizzati) e licenze software

pluriennali  (€  8.039).  Gli  incrementi  derivano  dall’acquisto  delle  suddette  licenze  (in

particolare: nuovo programma di contabilità). 

1 Si segnala che le sommatorie delle tabelle che seguono sono condizionate dalla presenza di arrotondamenti di cifre
decimali.
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I – Immobilizzazioni materiali

Descrizione IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore netto dei beni al 31.12.2013 182.069

Incrementi esercizio 2014 26.700

Decrementi esercizio 2014

Amm.to dell'esercizio 2014 19.971

Valore netto dei beni al 31.12.2014 188.798

Trattasi di:

- fabbricato  sito  in  via  Verdi  –  Rimini,  di  proprietà  dell’Ente,  inutilizzato  e

pertanto non ammortizzato; nel 2014 è stato oggetto di incremento a seguito di

lavori di messa in sicurezza per circa € 16.000;

- altri  beni  materiali  (trattasi  principalmente  di  mobilio  e  macchine  d’ufficio

presenti presso la sede dell’Ordine): nel 2014 sono stati oggetto di incremento

per nuovi acquisti pari circa a € 10.500, riferibili per circa € 7.000 a materiale

ad  uso  durevole  per  la  biblioteca  e  per  circa  €  3.500  a  macchine  d’ufficio

(computer, stampante) e mobilio.

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

ATTIVO

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

Descrizione RIMANENZE

Consistenza iniziale 6.607

Incrementi esercizio 2014 0

Decrementi esercizio 2014 2.568

Consistenza finale 4.039

Trattasi delle rimanenze finali di materiali di consumo (cancelleria, albi stampati nel 2013 ma

non ancora ritirati, etc.).
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II – Crediti

Descrizione CREDITI

Consistenza iniziale 96.242

Incrementi esercizio 2014 46.578

Decrementi esercizio 2014 69.572

Consistenza finale 73.248

In merito alla consistenza iniziale dei crediti, si precisa quanto segue. In conseguenza di una

differente modalità di contabilizzazione, i crediti per interessi attivi maturati al 31.12.2013 e i

debiti per oneri bancari maturati al 31.12.2013, invece di affluire nelle disponibilità liquide

come nel bilancio redatto lo scorso anno, sono stati imputati come crediti e debiti diversi. In

conseguenza di ciò, le consistenze iniziali all'1.1.2014 di alcune voci differiscono dalle relative

consistenze finali al 31.12.2013 (i crediti sono superiori per € 56, le disponibilità liquide sono

superiori per € 446, i debiti sono superiori per € 502).

In merito alla consistenza finale al 31.12.2014, trattasi di:

- crediti  v/iscritti,  pari  a  €  72.850;  nel  2014  sono  stati  incassati  crediti  in

sofferenza ante 1.1.2013 per circa € 24.240 e crediti relativi all'anno 2013 per

€ 36.150. Si segnala che nel corso dell’esercizio 2014 l’Ordine ha continuato a

svolgere  un’intensa  attività  di  verifica  e  recupero  dei  crediti  verso  iscritti

relativi alle annualità precedenti; nel corso del 2014 sono state inoltre rilevate

sopravvenienze passive per crediti non più esigibili pari a € 8.995. Le quote (al

netto del CNF) accertate nel 2014 sono risultate pari  a € 340.465,83,  di cui

riscosse  €  298.778,81  (pari  all’88%  dei  contributi  accertati,  contro  la

percentuale  del  86%  registrata  nel  2013);  pertanto,  le  nuove  modalità  di

incasso introdotte nel corso del 2014 si sono rilevate efficaci; di seguito, una

tabella  esplicativa  dei  crediti  per  quote  residue al  31.12.2014 suddivise  per

anno di formazione (comprensive di CNF);

2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE

980 2.270 3.510 3.430 16.480 46.180 72.850

- crediti v/altri, pari a € 398.

Tutti i crediti di cui sopra si ritiene siano esigibili entro i 12 mesi.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Nel corso del 2014, le attività finanziarie, costituite da BOT, per un valore complessivo di €

200.000, sono state dismesse, poiché del tutto infruttuose: € 100.000 sono stati destinati ad

un Conto Deposito, a zero spese e produttivo di interessi; l'altra parte è confluita sul conto

corrente intestato all'Ordine presso la CARIM.

IV – Disponibilità liquide

Descrizione DISPONIBILITA' LIQUIDE

Consistenza iniziale 217.526

Incrementi esercizio 2014 656.499

Decrementi esercizio 2014 440.741

Consistenza finale 433.284

La consistenza iniziale delle disponibilità liquide presenta delle differenze rispetto al saldo al

31.12.2013 (si veda quanto indicato sopra in merito ai crediti).

Con riguardo alla consistenza finale al 31.12.2014, trattasi di disponibilità su c/c bancari pari

a € 433.284 che, come sopra indicato, sono cresciute a seguito della dismissione dei BOT. Si

precisa inoltre che è stato chiuso il conto corrente aperto presso la BPER, e che la disponibilità

prima depositata in tale conto è confluita nel conto corrente presso CARIM. Il conto presso la

BPER era un conto vincolato ai lavori da eseguire sull’immobile di Via Verdi; si precisa che una

parte dell’avanzo (circa € 50.000) viene comunque annualmente vincolato all’immobile di Via

Verdi  (limitando  pertanto  la  quota  disponibile  dell’avanzo  stesso)  tramite  un  fondo

appositamente stanziato nel preventivo finanziario (Fondo per ripristino investimenti).

D) Ratei e risconti attivi

Descrizione RATEI E RISCONTI ATTIVI

Consistenza iniziale 6.940

Incrementi esercizio 2014 4.919

Decrementi esercizio 2014 6.940

Consistenza finale 4.919

Trattasi di risconti attivi di costi di competenza a cavallo degli esercizi 2014 e 2015 (spese

telefoniche, licenze d’uso annuali, abbonamenti, etc.)
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PASSIVO

A) Patrimonio netto

Descrizione Consistenza

iniziale

Incrementi

esercizio 2014

Decrementi

esercizio 2014

Consistenza

finale

Riserva disponibile 492.843 0 492.843

Avanzo  (disavanzo)

economico  portato  a

nuovo

37.088 37.088

Avanzo  (disavanzo)

economico dell'esercizio

37.088 22.125 37.088 22.125

Totale 529.931 59.213 37.088 552.056

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione TRATTAMENTO  FINE  RAPPORTO  LAVORO

SUBORDINATO

Consistenza iniziale 89.403

Incrementi esercizio 2014 6.144

Decrementi esercizio 2014 148

Consistenza finale 95.399

E) Debiti

Descrizione DEBITI

Consistenza iniziale 94.712

Incrementi esercizio 2014 55.814

Decrementi esercizio 2014 85.655

Consistenza finale 65.871

La consistenza iniziale dei debiti presenta delle differenze rispetto al saldo al 31.12.2013 (si

veda quanto indicato sopra in merito ai crediti).

In merito alla consistenza finale al 31.12.2014, trattasi di:
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- debiti verso fornitori per € 8.760 (di cui fatture da ricevere pari a € 6.737);

- debiti  verso  lo  Stato  e  verso  altre  amministrazioni  pubbliche  per  €  39.967

costituiti  da debiti tributari per € 3.843 e debiti verso CNF per € 36.124; si

precisa che nel corso del 2014 sono stati saldati tutti i debiti pregressi verso il

CNF, relativi alle annualità 2012 e 2013, pari a circa € 69.600;

- debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per € 5.399;

- altri debiti per € 10.745, costituiti da debiti verso dipendenti (per € 10.583) e

altri debiti.

2) PARTECIPAZIONI

L’Ordine non detiene partecipazioni.

3) ONERI FINANZIARI

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari.

4) RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Il valore della produzione indicato nel punto A) del conto economico risulta così composto:

1) ricavi  delle  vendite  e  delle  prestazioni  pari  ad  €  361.422,  tra  loro  così

suddivisi:

- quote annuali  di  iscrizione per € 340.466;  tali  quote nel  2014 hanno

subito una riduzione pari a € 20 per iscritto, per complessivi € 27.600;

- tasse d’iscrizione per € 10.020;

- diritti vari (opinamenti, rilascio certificati, etc.) per € 10.936;

2) altri ricavi e proventi pari ad € 6.680, costituiti da recuperi e rimborsi diversi

(trattasi,  in  maggior  parte,  dei  rimborsi  ottenuti  dagli  iscritti  per  la

partecipazione all’evento delle Toghe D’Oro).

5) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

Non presenti, non detenendo l’Ordine alcuna partecipazione.

6) INTERESSI E ONERI FINANZIARI

Non sono stati rilevati interessi passivi e altri oneri finanziari.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

I proventi straordinari presenti in bilancio sono i seguenti:

- sopravvenienze attive (pari a  € 2.635) relative a variazioni sui residui

iniziali  effettuate  per  rettificare  poste  precedentemente  non
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contabilizzate (in particolare: quote iscritti anni precedenti per circa €

700)  o  poste  rilevate  con  criteri  di  contabilizzazione  differenti  (in

particolare: rettifica di poste relative al personale dipendente per circa €

1.500);

- sopravvenienze passive (pari a € 11.316) relative a variazioni sui residui

iniziali effettuate per rettificare crediti non più esigibili (in particolare:

crediti  verso iscritti  per  circa  € 9.000)  o poste  rilevate con criteri  di

contabilizzazione  differenti  (in  particolare:  rettifica  poste  relative  al

personale dipendente per circa € 2.300).

7) DATI SULL’OCCUPAZIONE

L’organico aziendale, ripartito per categoria, è il seguente:

Organico 31.12.14

Impiegati n. 2

TOTALE n. 2

Un dipendente è in aspettativa non retribuita.

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Enti pubblici non economici.

8) COMPENSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Nessun compenso è stato erogato ai Consiglieri dell’Ordine.

9) ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE

La  gestione  finanziaria  2014  ha  portato  a  raggiungere  un  avanzo  di  amministrazione  al

31.12.2014  di  complessivi  €  353.021,  che  si  confronta  con  l’avanzo  di  amministrazione

all’1.1.2014  di  €  329.953,  con  un  avanzo  di  competenza  dell’esercizio  2014  di  €  23.068,

mentre l’avanzo di competenza del  2013 era pari  a € 16.779.  Le risultanze della gestione

finanziaria  dell’esercizio  sono  dettagliate  nel  “Rendiconto  Finanziario  Gestionale  Esercizio

2014”. L’andamento della gestione finanziaria si caratterizza, in particolare, per:

 entrate correnti per circa € 368.805, ridotte di circa € 29.300 rispetto al dato del 2013

anzitutto a causa della riduzione delle quote (€ 20 ciascuno) a favore degli iscritti;

 uscite  correnti  per  €  304.938,  ridotte  di  circa  €  2.400  rispetto  al  dato  del  2013.

Nell’ambito delle uscite correnti si segnala: 

o l’uscita di carattere non ripetitivo connessa all’evento “toghe d’oro” (per circa €

17.000) confluita nel conto acceso alle spese per convegni; 

o la riduzione del complessivo costo del personale (per circa € 15.000); 
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o la riduzione dei costi legati alla gestione dell’ente (per circa € 17.000) dovuti a

diversi interventi finalizzati a contrarre le spese; in particolare si segnalano i

seguenti risparmi: abbonamenti PEC iscritti (pari a circa € 3.000), cancelleria

(pari a circa € 1.500), costi di manutenzione dell’apparato informatico e delle

altre macchine d’ufficio (pari a circa € 10.000); 

o la sostanziale costanza dei contributi erogati dall’Ordine ad altri Enti; 

o rilevazione di svalutazione di crediti non più esigibili,  ma in misura inferiore

rispetto a quanto rilevato nell’esercizio 2013 (circa € 9.000 contro € 35.000

rilevanti nel 2013);

 entrate in conto capitale pari a € 0;

 uscite in conto capitale per € 31.908, diminuite rispetto al 2013 di circa 8.000 €;

 entrate ed uscite per partite di giro per € 72.979: si tratta di poste “bilancianti” che

sono cresciute (senza alcun impatto sull’avanzo finale) per effetto della modifica dei

criteri di contabilizzazione del costo del personale.

La differenza tra l’avanzo economico ottenuto dal conto economico e l’incremento dell’avanzo

di amministrazione risultante dal rendiconto finanziario risulta cosi determinata:

Avanzo economico anno 2014 risultante dal conto economico 22.125

Voci presenti nel conto economico e non presenti nel rendiconto finanziario

 + Ammortamenti + 22.010

 - Sopravvenienze attive - 210

 + Integrazione di costi per risconti attivi iniziali + 6.940

 - Rettifiche di costi per risconti attivi finali - 4.918

 - Rettifiche di costi per fatture da ricevere 2013 - 299

 + Integrazione di costi per fatture da ricevere 2014 + 6.737

 + Variazioni rimanenze + 2.568

Voci presenti nel rendiconto finanziario e non presenti nel conto economico

 + Accertamento per rilevazione credito su r.a. TFR + 23

 - Acquisti in conto capitale - 31.908

Incremento  avanzo  finanziario  anno  2014  risultante  dal  rendiconto

finanziario

23.068

La consistenza di cassa di fine esercizio risulta essere pari a 433.284 €; confrontandola con la

consistenza iniziale di 417.526 € (come si evince dal prospetto “Situazione amministrativa”,

tra gli allegati al presente bilancio) l’avanzo di cassa maturato nel 2014 risulta essere pari a €

15.758.
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10) VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO

Il totale delle variazioni in aumento di uscite, relative alla gestione di competenza, è pari ad €

79.815,86 così suddivise:

 uscite correnti: € 37.080,18;

 uscite in conto capitale: € 10.110,10;

 uscite per partite di giro: € 32.625,58.

Di  seguito  sono  riportate  tutte  le  variazioni  in  aumento  di  uscite  effettuate  al  bilancio

preventivo finanziario relativo alla gestione di competenza dell’anno 2014:

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 001 0040 “Assicurazioni consiglieri”,

per € 200,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0010 “Acquisti di libri, riviste,

etc.”, per € 8.231,08;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0030 “Spese di rappresentanza”,

per € 10.000,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 003 0110 “Premi di assicurazione”,

per € 60,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 006 0010 “Rimborsi agli iscritti”, per

€ 300,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 010 0030 “Altri contributi”,  per €

4.166,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0010 “Spese per convegni”, per €

10.123,10;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  11  011  0040  “Contributi  a  Camera

Civile”, per € 2.000,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 11 011 0060 “Contributi a Osservatorio

Matrimonialisti”, per € 2.000,00;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  12  001  0040  “Acquisto  software  e

licenze”, per € 2.217,40;

 variazione in aumento, relativamente al conto 12 001 0050 “Spese durevoli immobile

Via Verdi”, per € 6.061,12;

 variazione in aumento, relativamente al conto 12 001 0060 “Acquisti per biblioteca

durevoli”, per € 1.831,58;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  13  001  0010  “Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro dipendente”, per € 14.073,41;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  13  001  0020  “Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro autonomo”, per € 1.640,00;
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 variazione in aumento, relativamente al conto 13 001 0040 “Ritenute previdenziali e

assistenziali dipendenti”, per € 10.000,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 13 001 0050 “Ritenute previdenziali e

assistenziali collaboratori”, per € 350,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 13 001 0060 “Ritenute sindacali”, per €

420,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 13 001 0080 “Ritenute diverse”, per €

6.018,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 13 001 0120 “Quote di competenza del

Consiglio Nazionale”, per € 124,17.

Per  completezza,  il  totale  delle  variazioni  in  aumento  di  entrate,  relative  alla  gestione  di

competenza, è pari ad € 46.226,61 così suddivise:

 entrate correnti: € 13.601,03;

 entrate in conto capitale: € 0,00;

 entrate per partite di giro: € 32.625,58.

Di  seguito  sono  riportate  tutte  le  variazioni  in  aumento  di  entrate  effettuate  al  bilancio

preventivo finanziario relativo alla gestione di competenza dell’anno 2014:

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  01  001  0010  “Contributi  iscritti

all’Albo”, per €  2.957,76”;

 variazione in aumento, relativamente al conto 01 001 0060 “Tassa iscrizione Albo e

Elenco Speciale”, per € 3.020,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 01 002 0010 “Diritti  per opinamento

parcelle”, per € 266,27;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  01  002  0050  “Recupero  spese  per

stampati e tessere riconoscimento”, per € 730,00;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  01  004  0010  “Recuperi  e  rimborsi

diversi”, per € 6.627,00;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  03  001  0010  “Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro dipendente”, per € 14.073,41;

 variazione  in  aumento,  relativamente  al  conto  03  001  0020  “Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro autonomo”, per € 1.640,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 03 001 0040 “Ritenute previdenziali e

assistenziali dipendenti”, per € 10.000,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 03 001 0050 “Ritenute previdenziali e

assistenziali collaboratori”, per € 350,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 03 001 0060 “Ritenute sindacali”, per €

420,00;
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 variazione in aumento, relativamente al conto 03 001 0080 “Ritenute diverse”, per €

6.018,00;

 variazione in aumento, relativamente al conto 03 001 0120 “Quote di competenza del

Consiglio Nazionale”, per € 124,17.

11) TABELLA  DI  RACCORDO  FRA  LA  GESTIONE  DEI  RESIDUI  ATTIVI  E  PASSIVI

RISULTANTI DAL RENDICONTO FINANZIARIO ED I  CREDITI E DEBITI ISCRITTI

NELLO STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE 

RESIDUI ATTIVI

VOCE IMPORTO VOCE IMPORTO

C)  Attivo  circolante  II

Crediti 2) Verso iscritti

72.850 21 001 0010 Contributi iscritti all’Albo

21 001 0120 Quote di competenza del

Consiglio Nazionale

67.273

5.577

TOTALE 72.850 TOTALE 72.850

C)  Attivo  circolante  II

Crediti 5) Verso altri

398 21  003  0020  Interessi  attivi  su  conti

correnti bancari

21  004  0010  Recuperi  e  rimborsi

diversi

23 001 0230 Partite in sospeso

339

53

6

TOTALE 398 TOTALE 398
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

DEBITI

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

RESIDUI PASSIVI

VOCE IMPORTO VOCE IMPORTO

E)  Debiti  II.  Residui

passivi  1)  Debiti  verso

fornitori

Di cui

Residui da rendiconto

Fatture da ricevere 2014

8.760

2.023

6.737

31 003 0030 Spese di rappresentanza

31  003  0120  Manutenzione  e

riparazione  macchine  d’ufficio  e

assistenza software

31 003 130 Spese di pulizia locali Sede

31  003 0010  Acquisto  di  libri,  riviste,

altre pubblicazioni e banche dati

708

299

999

17

TOTALE 8.760 TOTALE 8.760

E)  Debiti  II.  Residui

passivi  3)  Debiti  verso

istituti previdenza

5.399 31  002  0070  Oneri  previdenziali  e

assistenziali a carico dell’Ente

31 002 0080 Assicurazione INAIL

33  001  0040  Ritenute  previdenziali  e

assistenziali dipendenti

4.926

35

438

TOTALE 5.399 TOTALE 5.399

E)  Debiti  II.  Residui

passivi 5) Debiti vs stato e

altre  amministrazioni

pubbliche 

39.967 33 001 0120 Quote di competenza del

Consiglio Nazionale

33  001  0010  Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro dipendente

33  001  0020  Ritenute  erariali  sui

redditi di lavoro autonomo

33 001 0060 Ritenute sindacali

31  007  0010  Imposte,  tasse  e  tributi

vari

36.124

2.393

350

355

745

TOTALE 39.967 TOTALE 39.967

E)  Debiti  II.  Residui

passivi 6) debiti diversi

10.745 31  002  0010  Stipendi  e  altri  assegni

fissi al personale

31  005  0020  Spese  e  commissioni

bancari e postali

10.583

162

TOTALE 10.745 TOTALE 10.745

D)  Trattamento  fine 95.399 31 002 0040 Quota annuale indennità 95.376
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rapporto di anzianità

Cr.  Su  R.A.  riv.  TFR  (rilevata

separatamente) 23

TOTALE 95.399 TOTALE 95.399

12) CONSISTENZA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
 

Conti correnti presso banca CARIM   433.283,81

Totale disponibilità liquide                433.283,81

13) ELENCO DEI CONTENZIOSI IN ESSERE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

ED I CONNESSI ACCANTONAMENTI A FONDI PER RISCHI E ONERI

Non sono presenti contenziosi alla data di chiusura dell’esercizio.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO ECONOMICO

Si propone di destinare l’avanzo economico dell’esercizio pari  a 22.125 ad incremento del

fondo di riserva disponibile dell’Ente.

Rimini 15/04/2015

                                                                                                            Avv. Clelia Santoro


