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Signori Iscritti,  

il bilancio dell’esercizio 2016, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, ci consente di 

evidenziare alcuni dettagli che intendiamo farVi rilevare qui di seguito. 

 

 

ATTIVO 

 

Le "Immobilizzazioni immateriali" accolgono l’importo delle spese nel tempo sostenute 

per l’implementazione del software esistente e per la realizzazione del nuovo sito Internet. 

L’importo al netto dei fondi ammortamento, che ne registrano la progressiva diminuzione di 

valore nel tempo, risulta pari ad euro 952,00=. 

 

Le “Immobilizzazioni materiali” si riferiscono ai mobili e arredi presso la sede nonché alle 

macchine elettroniche utilizzate. L’importo al netto dei fondi ammortamento, che ne 

registrano la progressiva diminuzione di valore nel tempo, risulta pari ad euro 8.318,00=. 

 

La voce “Immobilizzazioni finanziarie” accoglie l’importo residuo dei titoli 

d’investimento acquistati nel corso degli anni pari ad euro 100.985,00= detratto il f.do 

oscillazione titoli che ammonta ad euro 2.933,00=. Si tratta di Titoli di Stato c/o Banca 

CREDEM.  

 



 

Tra i “Crediti a breve” sono riepilogati gli importi versati a titolo di acconto per Irap a 

valere per il 2016 per un totale di euro 1.816,00 ed il credito Irpef vs. dipendenti per 

l’importo del conguaglio 2016 per un totale di euro 200,00=, i risconti attivi formati dal 

ristorno della polizza di assicurazione per un totale di euro 3.500,00= gli importi per quote 

non versate dagli iscritti per un importo di euro 5.318,00= nonché il credito Vs. l’Ordine 

Nazionale per il rimborso delle spese per la formazione relative al bimestre Novembre e 

Dicembre 2016 pari ad euro 4.226,00=. 

 

Le “Disponibilità finanziarie” sono rappresentate dal saldo di "cassa" di euro 390,00=, dal 

saldo attivo giacente sul conto corrente bancario aperto alla “Credem” di euro 25.836,00=, 

dal conto "Poste Italiane" di euro 15.572,00= e dal residuo attivo giacente sulla Carta Ego 

ricaricabile utilizzata dal Presidente per alcuni pagamenti pari ad euro 93,00= il tutto per un 

totale di euro 41.891,00=. 

 

 

PASSIVO E PATRIMONIO 

 

La voce “Patrimonio netto” accoglie gli avanzi di gestione nel tempo accumulati 

dall’Ordine. 

 

Il "Fondo rischi ed oneri" è costituito dal Fondo per Trattamento di Fine Rapporto di 

lavoro dipendente relativo alle due impiegate attualmente in forza all’Ente e dal Fondo 

acc.to oneri futuri. 

Il Fondo T.F.R. risulta incrementato della quota di accantonamento annua pari ad euro 

3.082,00; l’accantonamento attuale è  di euro 18.610,00=. 

Il F.do acc.to oneri futuri è stato creato in modo assolutamente prudenziale, per far fronte ad 

eventuali spese o impegni di investimento da sostenere in futuro. Al 31.12.2016 il F.do è 

pari ad euro 40.000,00= 

 

Il conto "Debiti verso Enti ed Erario" per complessivi euro 5.679,00= è costituito da debiti 

maturati per IRPEF ed INPS sul salario delle due dipendenti, nonché da ritenute verso 

lavoratori autonomi e dall’accantonamento dell’IRAP di competenza dell’esercizio 2016. 

 

Tra i “Debiti diversi”, le voci più significative sono: “Fornitori” per euro 3.147,00= che 

sono stati regolarizzati nel successivo mese di gennaio ‘17, le “Fatture da ricevere” per euro 

1.679,00= che sono state regolarizzate nel successivo mese di gennaio ’17, il “Debito vs. 

Ordine Nazionale” per euro 2.713,00=, il “Debiti vs. dipendenti per euro 2.752,00 che  sono 

stati regolarizzati nel successivo mese di gennaio ‘17= il “Debito vs. “ASU” per euro 335,00 

che è stato regolarizzato nel mese di febbraio ‘17=  

 

La voce “Ratei e Risconti passivi” accoglie rispettivamente: per i ratei le somme di 

competenza del 2016 relative al costo degli oneri differiti relative alle ferie ed ai permessi 

non goduti dal personale; per i risconti l’importo dei versamenti relativi alle quote 2017 che 

sono pervenuti nelle casse dell’Ordine prima della chiusura dell’esercizio 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Dall'esame del Rendiconto Economico si può evincere quanto segue: 



 

 

La gestione del personale dipendente prevede due unità fin dal 1° gennaio 2007; 

l’inserimento della seconda unità ha consentito all’ Ente la ridefinizione dell’attività tutta 

con livello di efficienza riscontrabile attraverso la bontà e la tempistica del servizio reso agli 

iscritti. Il presente costo ammonta ad euro 67.807,00=. 

 

Le spese di gestione amministrativa ammontano ad euro 85.796,00=, di cui la voce più 

consistente è quella relativa al ristorno delle quote all’Ordine Nazionale che ammonta ad 

euro 68.825,00=. 

 

Le spese di funzionamento ammontano ad euro 43.756,00= contro un previsionale di euro 

44.850,00= evidenziando un risparmio dell’2,5%. 

 

Gli ammortamenti ammontano ad euro 2.902,00= e sono tutti calcolati con aliquota 

ordinaria a base annua.  

 

Gli oneri tributari sono analiticamente dettagliati nello schema numerico di bilancio come 

pure gli oneri finanziari.  

 

I "proventi istituzionali" ammontano ad euro 187.849,00=. L’elaborato numerico 

predisposto evidenzia in dettaglio il valore delle singole voci. 

 

Si sottopone, pertanto, la presente Relazione all'approvazione del Collegio dei Revisori e 

dell'Assemblea degli Iscritti. 

 

Perugia, 3 Marzo 2017 

      

 

 

            Il Tesoriere                   Il Presidente 

  (Alessandro G. Buscemi)             (Roberto  Conticelli) 


