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Relazione al Bilancio Consuntivo anno 2021 

 

 

 

 

Il Bilancio Consuntivo dell’Ordine è stato redatto in osservanza dei principi che regolano il 

funzionamento degli Ordini Locali e si compone, oltre alla presente Relazione, del Rendiconto finanziario 

Gestionale, della Situazione Patrimoniale, del Conto economico e Nota Integrativa 2021; chiude con un 

avanzo di gestione globale di € 826.683 di cui € 148.982 dell’anno 2021.  

 

Rendiconto generale 

Il Bilancio Consuntivo, composto dalle sezioni Entrate e Uscite, Costi e Ricavi, è redatto per titoli, 

categorie e capitoli; la composizione di ogni singola voce appostata tiene conto della gestione del 

corrente anno.  

Gli importi sono quantificati, per ogni singola voce, con l’ausilio del programma gestionale in 

dotazione presso il nostro Ordine.  

Entrate 

 

Titolo I – Entrate Correnti 

Il totale delle entrate ammonta ad € 1.344.091. 

Nel titolo in questione le entrate di maggior rilevanza riguardano: 

- i contributi annuali ordinari degli iscritti; 

- i contributi dei nuovi iscritti che hanno versato la quota in relazione a quanto stabilito dal 

Consiglio; 

- i contributi incassati per quote annuali arretrate; nel merito si precisa che gli importi incassati, 

nell’anno 2021 ammontano ad € 74.214, nell’anno 2020 ammontano ad € 28.633, nell’anno 2019 

ammontano ad € 28.177, nell’anno 2018 ammontano ad € 72.511, nell’anno 2017 ammontano 
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ad € 44.064, nell’anno 2016 ammontano ad € 139.343, nell’anno 2015 ammontano ad € 56.373.  

Nel medesimo titolo sono state rendicontate:  

- entrate per servizi agli iscritti; 

- entrate per proventi corsi inerenti ai rimborsi da parte degli iscritti degli oneri relativi 

all’organizzazione dei corsi di formazione; 

- entrate per proventi patrimoniali per interessi attivi su depositi bancari e titoli in portafoglio. 

 

 

Uscite 

 

Titolo I – Uscite Correnti 

Il totale delle uscite ammonta ad € 517.408. 

Nel titolo in questione le uscite preventivate riguardano: 

- attività istituzionali; 

- personale in servizio; 

- acquisto di beni e servizi; 

- funzionamento sede 

- oneri ente, quote CNI, borse di studio, quote associative verso altri Enti; 

- organizzazione corsi 

- oneri tributari 

- oneri finanziari 

  

Titolo II – Uscite in Conto Capitale 

Nell’anno 2021 non sono state sostenute spese per manutenzione straordinaria. 

 

ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

L'andamento della gestione corrente ha permesso di raggiungere soddisfacenti risultati in termini di 

entrate con relativo contenimento di alcune spese.  

Si evidenzia si è continuato a porre in essere correttivi gestionali, quelli più significativi sono di 

seguito elencati: 

- controllo e monitoraggio degli ordini di acquisto e valutazione preventiva ed oculata delle spese; 

- recupero crediti per contributi iscritti anni pregressi non versati; 

- valutazione delle immobilizzazioni di proprietà ed inventario con nuova catalogazione delle 

attrezzature e dei beni mobili dell’Ente per adeguare ed aggiornare il loro valore; al termine dei 

lavori saranno informati gli iscritti.  

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ORDINE 

Si evidenziano nella seguente tabella i dati dei Conti di Bilancio – Rendiconto finanziario gestionale 

relativi al Bilancio Consuntivo 2021, Bilancio Preventivo 2021 e Bilancio Consuntivo 2020 al fine 

confrontare e comparare i dati in essi contenuti. 
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 Descrizione 

Bilancio 

Consuntivo 

2021 

Bilancio 

Preventivo 

2021 

Bilancio 

Consuntivo 

2020 

ENTRATE    

Contributi Carico Iscritti 633.036 719.500 535.478 

Iniziative Culturali/Corsi aggiornamento 30.942 22.000 19.816 

Servizi agli Iscritti 2.411 6.000 3.541 

Proventi Patrimoniali 0 500 0 

TOTALE ENTRATE + Avanzo anno precedente 1.344.091 748.000 1.188.172 

USCITE    

Attività Istituzionali 10.921 27.000 7.146 

Oneri personale in servizio 150.302 175.000 155.865 

Acquisto di beni e servizi       110.625 221.000       98.528 

Funzionamento sede 54.287 64.200 52.680 

Oneri Ente 145.269 178.800 143.700 

Organizzazione corsi aggiornamento 8.803 23.000 6.720 

Oneri Finanziari 4.082 2.000 1.639 

Oneri Tributari 33.119 37.000 34.162 

Manutenzioni straordinarie/forniture beni per sedi 0 20.000 10.030 

TOTALE USCITE 517.408 748.000 510.470 

    

AVANZO DI GESTIONE 826.683 0 677.702 

    

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONCLUSIONI 

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene che le politiche adottate in campo 

gestionale possano condurre l’Ente ad un ulteriore miglioramento degli equilibri di Bilancio. 

                                                                 

                                                  Il Consigliere Tesoriere 

                                                  (Dr. Ing. Aniello Santolo) 
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a) RENDICONTO FINANZIARIO 
 
                                                                                                                                                             Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                                                                                             (Dr. Ing. Aniello Santolo) 
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ENTRATE   Consuntivo 2021 Consuntivo 2020 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI          

          

a) ENTRATE PER CONTRIBUTI CARICO ISCRITTI          

1. Quote ordinarie   € 545.997,00 € 498.320,00 

2. Quote nuovi iscritti   € 12.825,00 € 8.525,00 

3. Quote ordinarie anni precedenti   € 74.214,00 € 28.633,00 

TOTALE a)  € 633.036,00 € 535.478,00 

b) ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI/PROF/AGG.TI         

1. Contributi per corsi/seminari/congressi etc.  € 30.942,00 € 19.816,00 

2. Contributi per fitto sale corsi/seminari/congressi etc.  € 0,00 € 0,00 

TOTALE b)  € 30.942,00 € 19.816,00 

          

c) ENTRATE PER SERVIZI AGLI ISCRITTI          

1. Diritti segreteria - omologazione parcelle - certificati etc. € 2.411,00 € 3.451,00 

2. Altri proventi  € 0,00 € 0,00 

TOTALE c)  € 2.411,00 € 3.451,00 

d) ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI          

1. Contributi per convegni, sponsorizzazioni etc.  € 0,00 € 0,00 

TOTALE d)  € 0,00 € 0,00 

          

e) ENTRATE PER REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI         

1. Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari  € 0,00 € 0,00 

2. Interessi cedole su titoli  € 0,00 € 0,00 

TOTALE e)  € 0,00 € 0,00 

          

TOTALE ENTRATE CORRENTI  € 666.389,00 € 558.745,00 

          

Entrate di giro  € 0,00 € 0,00 

Avanzo di gestione anno precedente  € 677.702,00 € 629.427,00 

Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente) € 0,00 € 0,00 

TOTALE ENTRATE  € 1.344.091,00 € 1.188.172,00 
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USCITE  

Consuntivo 2021 Consuntivo 2020 

            TITOLO I - USCITE CORRENTI          

           

 a) USCITE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI           

 1. Iscrizione al congresso nazionale  € 6.300,00 € 0,00 

 2. Rimborsi spese consiglieri e commissari dell'ordine  € 3.845,00 € 4.684,00 

 3. Rimborsi spese viaggi/alberghi/congresso  € 776,00 € 2.462,00 

 Totale a)  € 10.921,00 € 7.146,00 

           

 

b) USCITE PER ONERI AL PERSONALE IN 
SERVIZIO          

 1. Personale, stipendi e oneri vari  € 77.945,00 € 80.715,00 

 2. Contributi previdenziali/assistenziali/Oneri Tributari  € 59.192,00 € 66.194,00 

 3. Quota Trattamento Fine Rapporto accantonamento  € 13.165,00 € 8.956,00 

 Totale b)  € 150.302,00 € 155.865,00 

           

 c) USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI          

 1.  Cancelleria e stampati  € 7.731,00 € 6.154,00 

 2.  Servizi postali  € 5.949,00 € 1.119,00 

 3.  Materiali di consumo  € 1.266,00 € 868,00 

 4.  Attrezzature varie, manutenzioni, riparazioni  € 8.101,00 € 3.220,00 

 5.  Consulenza ed assistenza fiscale/tributaria/lavoro  € 15.941,00 € 15.733,00 

 6.  Consulenza ed assistenze legali e notarili  € 5.551,00 € 9.466,00 

 7.  Elaborazione dati/assistenza uffici/supporto sistemi  € 17.600,00 € 19.200,00 

 8. Verifica e controllo parcelle  € 0,00 € 4.400,00 

 9. Hw/Sw agg.to/assistenza programmi gestionali  € 18.077,00 € 15.838,00 

 10.  Log-On concorsi   € 2.400,00 € 2.400,00 

 11. Addetto rassegne stampa e servizi  € 0,00 € 722,00 

 12. Premi assicurativi/vigilanza  € 1.939,00 € 0,00 
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 13. Attività aggregative sportive multidisciplinari   € 0,00 € 0,00 

 14. Spese di rappresentanza  € 0,00 € 5.686,00 

 15. Servizi riscossione AdER ex Equitalia  € 2.726,00 € 0,00 

 16.  Convenzione Uni/Cni norme tecniche  € 2.517,00 € 2.517,00 

 17. Buoni pasto  € 5.758,00 € 0,00 

 18. Servizio assistenza parcelle   € 0,00 € 0,00 

 19. Servizi posta certificata iscritti   € 15.069,00 € 11.205,00 

 20. Servizi mail iscritti   € 0,00 € 0,00 

 21. Attività per scambi culturali  € 0,00 € 0,00 

 22. Servizi newsletter iscritti   € 0,00 € 0,00 

 Totale c)  € 110.625,00 € 98.528,00 

           

 d) USCITE PER FUNZIONAMENTO SEDE          

 1. Locazione archivio  € 2.820,00 € 2.817,00 

 2. Locazione sede distaccata  € 20.064,00 € 20.064,00 

 3. Energia elettrica   € 3.472,00 € 3.578,00 

 4. Utenze telefoniche  € 7.435,00 € 7.516,00 

 5. Utenze acqua e gas  € 560,00 € 2.620,00 

 6. Igiene e pulizia locali  € 9.905,00 € 9.715,00 

 7. Libri. Riviste, diritti, canoni Tv  € 3.692,00 € 204,00 

 8. Condominio  € 6.339,00 € 6.166,00 

 Totale d)  € 54.287,00 € 52.680,00 

 e) USCITE PER ONERI ENTE          

 1. Quote iscritti CNI  € 144.145,00 € 142.585,00 

 2. Borse di studio e premi  €   €   

 3. Quote associative verso altri Enti  € 1.124,00 € 1.115,00 

 4. Fondo per la gestione delle emergenze  €   €   

 Totale e)  € 145.269,00 € 143.700,00 

 f) USCITE PER ORGANIZZAZIONE CORSI          

 1. Docenze/Consulenze Convegni/Corsi  € 7.673,00 € 6.720,00 

 2. Rimborsi spese Docenti Convegni/Corsi  € 0,00 € 0,00 

 3. Rimborsi Quote Partecipazione/Convegni/Corsi  € 0,00 € 0,00 

 4. Organizzazione/Convegni/Corsi  € 0,00 € 0,00 
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 5. Alberghi/Ristoranti/Convegni/Corsi  € 1.130,00 € 0,00 

 6. Fitto/Locazione Sale/Convegni/Corsi  € 0,00 € 0,00 

           

 Totale f)  € 8.803,00 € 6.720,00 

           

 g) USCITE PER ONERI FINANZIARI          

 1. Interessi passivi bancari  € 0,00 € 0,00 

 2. Commissioni bancarie  € 3.982,00 € 1.567,00 

 3. Imposta di bollo  € 100,00 € 72,00 

 4. Oneri Gestione Portafoglio Titoli  € 0,00 € 0,00 

 Totale g)  € 4.082,00 € 1.639,00 

           

 h) USCITE PER ONERI TRIBUTARI          

 1. Imposte, tasse e tributi locali  € 304,00 € 450,00 

 2. Imposta IMU  € 9.290,00 € 9.289,00 

 3. Imposta IVA Split payment  € 20.030,00 € 20.927,00 

 4. Imposta TARI  €  3.495,00 €  3.496,00 

 Totale h)  € 33.119,00 € 34.162,00 

           

           

 TOTALE USCITE CORRENTI  € 517.408,00 € 500.440,00 

       

 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE          

           

 a) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE          

 1. Manutenzioni straordinarie/Forniture beni per sedi  € 0,00 € 10.030,00 

 TOTALE a)  € 0,00 € 10.030,00 

           

 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE  € 0,00 € 10.030,00 

           

 TOTALE USCITE CORRENTI + IN CONTO CAPITALE  € 517.408,00 € 510.470,00 

           

 Uscite di giro  € 0,00 € 0,00 
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 Disavanzo di gestione anno precedente  € 0,00 € 0,00 

 Fondo per le spese impreviste e di riserva (anno precedente) € 0,00 € 0,00 

           

 AVANZO DI GESTIONE CORRENTE  € 826.683,00 € 677.702,00 

           

 TOTALE USCITE  € 1.344.091,00 € 1.188.172,00 

           

           

 RIEPILOGO          

           

 TOTALE ENTRATE A CONSUNTIVO ANNO 2021  € 1.344.091,00 € 1.188.172,00 

           

 TOTALE USCITE A CONSUNTIVO ANNO 2021  € 517.408,00 € 510.470,00 

           

 AVANZO DI GESTIONE ANNO 2021  € 826.683,00 € 677.702,00 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                  Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                                                                                             (Dr. Ing. Aniello Santolo) 
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 b) Stato Patrimoniale 

c) Conto Economico 
 

 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 

   

B) Immobilizzazioni   

II - Immobilizzazioni materiali 0 0 

 SEDE SOCIALE ORDINE INGEGNERI 1.092.834 1.092.834 

 IMPIANTI, MOBILI, ARREDI ETC. SEDE 333.233 333.233 

 FONDO AMM.TO IMMOB.MAT. SEDE ORDINE -1.092.834 -1.092.834 

 FONDO AMM.TO IMMOB.MAT.IMP.TI-ARREDI -333.233 -333.233 

C) Attivo circolante   

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 721.307 624.477 

 QUOTE ISCRITTI RESIDUE GESTIONE ENTE 94.926 94.926 

 QUOTE ISCRITTI RESIDUE GESTIONE AdER ex 

EQUITALIA 

625.417 527.714 

 CREDITI V/ ISCRITTI QUOTE RIMBORSATE 0 125 

 CREDITI V/ FORNITORI PAG. ANTICIPATO 0 780 

 ERARIO C/ CREDITO RITENUTE LAV.AUT. 396 364 

 ERARIO C/ CREDITO IVA SPLIT-PAYMENT 569 569 

Totale crediti 721.307 624.477 

IV - Disponibilità liquide 1.400.557 1.251.644 

 CASSA CONTANTI 852 892 

 CASSA VALORI BOLLATI 408 179 

 DEUTSCHE BANK Salerno c/c n.120079 951.719 800.839 

 BANCA SELLA c/c n. OC52598717000 49.125 449.733 

 Polizza Ass.va HDI n.9300225925 398.453 0 

Totale attivo circolante (C) 2.121.864 1.876.121 

Totale attivo 2.121.864 1.876.121 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 

   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 1.101.443 1.003.740 

 FONDO PATRIMONIALE DELL'ORDINE 1.101.443 1.003.740 

VI - Altre riserve 1 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 677.701 629.427 

 AVANZO DI GESTIONE DELL'ORDINE 677.701 629.427 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 148.982 48.275 

Totale patrimonio netto 1.928.127 1.681.442 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 184.425 171.261 

 FONDO T.F.R. DIPENDENTI 184.425 171.261 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 9.312 23.418 

 DEBITI IVA SPLIT-PAYMENT TRATTENUTA 3.163 0 

 INPDAP - INPS C/CONTRIBUTI 6.149 12.829 

 Personale dipendente c/ Retribuzioni 0 10.589 

Totale debiti 9.312 23.418 

Totale passivo 2.121.864 1.876.121 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2021 31/12/2020 

   

A) Ricavi   

1) Contributi a carico degli iscritti 633.036 535.478 

 QUOTE ARRETRATE 74.214 28.632 

 CONTRIBUTI ORDINARI 2020 0 498.320 

 QUOTA NUOVI ISCRITTI ORDINE 2020 0 8.525 

 CONTRIBUTI ORDINARI 2021 545.997 0 

 QUOTA NUOVI ISCRITTI ORDINE 2021 12.825 0 

2) Proventi iniziative culturali-aggiornamenti   

     professionali 

3) Proventi per servizi agli iscritti 

33.354 23.267 

2) Proventi iniziative culturali-aggiornamenti   

     professionali 

30.942 19.816 

 CONTRIBUTI CORSI/SEMINARI/CONGRESSI 30.942 19.816 

3) Proventi per servizi agli iscritti 2.412 3.451 

 DIRITTI SEGRET./CERTIFIC./OMOL.PARC- 2.412 3.451 

Totale Ricavi 666.390 558.745 

B) Costi    

4) per servizi 110.626 98.528 

 SPESE RASSEGNE STAMPA-MAT.LE PUBBLIC 0 722 

 SPESE PER VERIFICA PARCELLE 0 4.400 

 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI 7.731 6.154 

 SPESE PER SERVIZI POSTALI 5.949 1.119 

 SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO 1.266 868 

 CONSULENZA E ASS.ZA FISC.-TRIBUTARIA 15.941 15.733 

 CONSULENZA E ASS.ZA LEGALE/NOTARILE 5.551 9.466 

 SPESE MANUT-RIP-NOLEG. ATTREZZATURE 8.101 3.220 

 SPESE PREMI ASSICURATIVI 1.939 0 

 SPESE LOG-ON CONCORSI 2.400 2.400 

 SPESE HW/SW AGG.TO/ASS.ZA PROG.GEST. 18.077 15.838 

 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0 5.686 

 SPESE SERVIZI RISCOSS. AdER ex Equitalia 2.726 0 

 SPESE CONV.NE UNI/CNI NORME TECN.ONL 2.517 2.517 

 SPESE PER ACQUISTO BUONI PASTO 5.758 0 

 SPESE SUPPORTO SISTEMI IT-GESTIONALI 17.600 19.200 

 SERVIZI POSTA CERTIFICATA ISCRITTI 15.069 11.205 

5) per spese di gestione 54.288 52.680 

 SPESE LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE 3.488 0 

 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA 3.472 3.578 

 SPESE PER IGIENE E PULIZIA LOCALI 9.905 9.715 
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 SPESE CONSUMI ACQUA E GAS 560 2.620 

 SPESE TELEFONICHE 7.436 7.516 

 SPESE CONDOMINIALI 6.339 6.167 

 SPESE CANONI DIRITTI CCIAA/RTV 204 204 

 SPESE PER LOCAZIONE ARCHIVIO 2.820 2.816 

 SPESE LOCAZIONE SEDE DISTACCATA 20.064 20.064 

6) per funzionamento organi istituzionali 10.921 7.146 

 RIMBORSI VIAGG.ALBERG.CONGRES.TRASF. 776 2.462 

 ISCRIZIONE CONGRESSO NAZIONALE 6.300 0 

 RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI ORDINE 3.845 4.684 

7) per il personale   

a) salari e stipendi 77.945 80.715 

 STIPENDI/EMOLUMENTI PERSONALE ENTE 77.945 80.715 

b) oneri sociali 59.192 66.194 

 CONTRIBUTI PREV.LI/TASSE/ONERI/DIPTI 59.192 66.194 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento 

di quiescenza, altri costi del personale 

13.165 8.956 

c) trattamento di fine rapporto 13.165 8.956 

QUOTA TFR DIPENDENTI   

ACCANTONAMENTO 

13.165 8.956 

Totale costi per il personale 150.302 155.865 

8) organizzazione convegni e corsi 8.803 6.720 

 DOCENZE CORSI E CONSULENZE TECNICHE 7.673 6.720 

 SPESE PER ORGANIZZ. CONVEGNI E CORSI 1.130 0 

9) per contributi ed oneri 145.269 143.700 

 QUOTE ISCRITTI C.N.I. 144.145 142.585 

 QUOTE ASSOCIATIVE V/ALTRI ENTI 1.124 1.115 

10) oneri diversi di gestione 33.119 44.191 

 IMPOSTE, TASSE, TRIBUTI LOCALI ETC. 304 450 

 IMPOSTA IMU 9.290 9.289 

 IMPOSTA SMALT.RIFIUTI URBANI-TARI 3.495 3.496 

 IMPOSTA IVA SPLIT-PAYMENT 20.030 20.926 

 LAVORI IMP.TI, MOBILI, ARREDI, ATTREZZ. 0 10.030 

Totale costi  513.328 508.830 

Differenza tra ricavi e costi (A - B) 153.062 49.915 

   

C) Proventi e oneri finanziari      

11) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 2 0 



 ORDINE INGEGNERI SALERNO 

 

Bilancio Consuntivo al 31/12/2021  Pagina 6 
 

Totale proventi diversi dai precedenti 2 0 

Totale altri proventi finanziari 2 0 

12) interessi e altri oneri finanziari   

altri 4.082 1.640 

 COMMISSIONI BANCARIE 3.982 1.567 

 IMPOSTA DI BOLLO 100 72 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.082 1.640 

Totale proventi e oneri finanziari  -4.080 -1.640 

Risultato prima delle imposte (A - B +- C)  148.982 48.275 

   

13) Avanzo dell'esercizio 148.982 48.275 

   

 

 

 
                                                                                                        Il Consigliere Tesoriere 
                      
                                                                          (Dr. Ing. Aniello Santolo) 
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ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO 
Sede in VIA SALVATORE MARANO, 15 - SALERNO 

Codice Fiscale 80021910650  

 

 

Bilancio CONSUNTIVO Anno 2021 

 

 

d) Nota Integrativa  
 

Premessa 

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e 

costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento 

inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, 

integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore 

dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente. Si evidenzia che il presente bilancio è 

redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e 

successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa 

riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di 

redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c.   

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti 

per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, 1 comma, C.c., in quanto ne ricorrono i 

presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.  

 

Settore attività 

Ente Pubblico non economico. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio 

Nonostante la pandemia a livello mondiale scatenata dal virus Sars-19 nei primi mesi del 2020, 

durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato 

in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 

comprensione delle differenze fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  

 

Attestazione di conformità 

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in 

particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli 

previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale 

previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, 

che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono 

direttamente ottenute.  

 

Valuta contabile ed arrotondamenti 
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I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli 

arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle 

Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.  

 

Principi di redazione 

 Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle 

disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del 

Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa 

ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente ed il risultato 

economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri 

generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell’Ente (art. 

2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 

2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio 

sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In 

ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 

non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della 

continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio 

quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a 

ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche 

se conosciute dopo la chiusura dello stesso.   

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il 4 comma dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del 

bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare 

menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la 

loro osservanza abbia effetti irrilevanti.  

 

Elementi eterogenei 

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile 

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, comma 5 ed art. 2423-bis, 2 comma C.c. 

 

Cambiamenti di principi contabili 

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un 

esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del 

reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i 

criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il 

confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità 

è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni 

dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di 

valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  

 

Correzione di errori rilevanti 

L’Ente non ha né rilevato né contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e 

considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni 

economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. 
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Problematiche di comparabilità e adattamento 

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 

31/12/2021.  

 

Criteri di valutazione applicati 

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e 

del Conto Economico presenti a bilancio.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al 

costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione 

e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a 

Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote 

ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, 

C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di 

diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul 

costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o 

di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un 

incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del 

bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, 

sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono 

capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra 

gli oneri di periodo. 

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze 

originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di 

iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla 

base della durata del contratto di locazione finanziaria.  

In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa 

presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione 

a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano 

costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.   

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.  

 

Rimanenze 

Non sono presenti a bilancio rimanenze. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti 

adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata 

nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio 

paese.  
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Strumenti finanziari derivati 

Non sono presenti a bilancio strumenti finanziari derivati utilizzati a fini di copertura o non 

copertura dei rischi.  

 

Ratei e risconti attivi 

Non sono presenti a bilancio.  

 

Fondi per rischi ed oneri 

Non sono presenti a bilancio.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti 

dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito 

maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle 

anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. 

 

Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a 

pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore 

equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, 

fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi 

o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  

Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un 

finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio 

lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi 

(e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto 

Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi 

nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi 

precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 

 

Ratei e risconti passivi 

Non sono presenti a bilancio.  

 

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR 

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione 

per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se 

riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.  

 

Stato Patrimoniale Attivo 

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  

 

Immobilizzazioni 

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate dell’Ente.  

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i 

dettagli nella versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni al 31/12/2021 sono pari a € 0.  
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 Immobilizzazioni 

materiali  

Totale immobilizzazioni  

Valore di inizio esercizio   

   Costo 1.426.067 1.426.067 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.426.067 1.426.067 

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

   Costo 1.426.067 1.426.067 

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.426.067 1.426.067 

 

L’Ente non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della 

determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 sono pari a € 0.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla 

scadenza.  

 

Attivo circolante 

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2021 sono pari a € 721.307.   

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa l'informativa 

sui crediti iscritti nell'Attivo Circolante, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c.  

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa l'informativa 

sulla suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, 

comma 1, dell'art. 2427 C.c.  

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine 

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine.  

 

Posizioni di rischio significative 

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.  

 

Contributi in conto capitale 

Non sono stati erogati contributi in conto impianti nel corso dell'esercizio.  

 

Fondo svalutazione crediti 

Si segnala, inoltre, che l’Ente non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.  
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Disponibilità liquide 

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti 

correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto 

corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il 

denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale. Le disponibilità liquide al 

31/12/2021 sono pari a € 1.400.557.  

 

 Valore di inizio 

esercizio  

Variazione 

nell'esercizio  

Valore di fine 

esercizio  

Depositi bancari e postali 1.250.572 148.725 1.399.297 

Danaro e altri valori di cassa 1.071 189 1.260 

Totale disponibilità liquide 1.251.643 148.914 1.400.557 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non 

risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato 

Patrimoniale.  

 

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto 

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a 

bilancio.  

 

Patrimonio netto 

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento 

dell'azienda.  

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, l’Ente si avvale della clausola di esonero circa le variazioni 

intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto e la composizione della voce altre 

riserve. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, 5 comma, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa l'informativa 

di cui al numero 7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito dell’Ente verso i dipendenti alla chiusura 

dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto 

prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella 

voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2021 risulta pari a € 

184.425.  

 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 171.261 

Variazioni nell'esercizio  

   Accantonamento nell'esercizio 184.425 

   Utilizzo nell'esercizio 171.261 

   Totale variazioni 13.164 

Valore di fine esercizio 184.425 
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Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R. .  

 

Debiti 

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti 

iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.  

 

 Valore di 

inizio esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio  

Debiti tributari 0 3.163 3.163 3.163 

Debiti verso istituti di previdenza 

e di sicurezza sociale 
12.829 -6.680 6.149 6.149 

Altri debiti 10.589 -10.589 0 0 

Totale debiti 23.418 -14.106 9.312 9.312 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa l'informativa 

sulla suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .  

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio 

debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine. 

 

Finanziamenti effettuati 

Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso 

terzi per finanziamenti.  

Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 

102/2009 e successivi accordi ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal 

Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 104/2020), l’Ente dichiara di non aver aderito 

alla moratoria.  

 

Debiti tributari 

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, 

debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e 

per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce 

contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non 

accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente 

iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  

 

Altri debiti 

Non vi sono voci in bilancio di Altri debiti. 
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Conto economico 

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la 

composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice 

civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.   

 

Ricavi 

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed 

in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

 

Ricavi 

Valore 

esercizio 

precedente 

Valore 

esercizio 

corrente 

    

Variazione    

   Variazione 

(%)    

contributi a carico degli iscritti 535.478 633.036 97.558 18,22 

iniziative culturali-aggiornamenti 

professionali 
19.816 30.942 11.126 56,15 

servizi agli iscritti 3.451 2.412 -1.039 -30,11 

altri ricavi e proventi     

Totale  558.745 666.390 107.645 19,27 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa la 

suddivisione dei ricavi per categoria di attività.  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa la 

suddivisione dei ricavi per area geografica.  

 

Costi  

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.   

 

Costi 
Valore esercizio 

precedente 

Valore 

esercizio 

corrente 

    

Variazione   

   Variazione 

(%)    

per servizi 98.528 110.626 12.098 12,28 

per spese di gestione 52.680 54.288 1.608 3,05 

per funzionamento organi istituzionali 7.146 10.921 3.775 52,83 

per il personale 155.865 150.302 -5.563 -3,57 

per organizzazione convegni e corsi 6.720 8.803 2.083 31,00 

per contributi ed oneri 143.700 145.269 1.569 1,09 

oneri diversi di gestione 44.191 33.119 -11.072 -25,05 

Totale  508.830 513.328 4.498 0,88 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € -4.080  

 

Composizione dei proventi da partecipazione 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., l’Ente si avvale della clausola di esonero circa la 

suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso 

banche ed altri. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al 

numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.  

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al 

numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.  

 

Rendiconto finanziario 

Il nostro Ente non ha predisposto il Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto 

esonerata in base all'art. 2435-bis, 2 comma, C.c.  

 

Altre informazioni 

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di 

Stato patrimoniale e di Conto economico. 

 

Dati sull'occupazione 

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per 

categoria: Impiegati n. 3 

 

Titoli emessi dall’Ente 

Sul numero 18, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si precisa che non esistono azioni di godimento, 

obbligazioni convertibili in azioni, titoli e valori simili emessi dall’Ente. 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dall’Ente 

Non risultano strumenti finanziari emessi dall’Ente così come definito dal numero 19, comma 1 

dell'art. 2427 C.c.  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, 

così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c.  

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che l’Ente non ha posto in essere 

patrimoni destinati ad uno specifico affare.  

Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che l’Ente non ha posto in essere 

finanziamenti destinati ad uno specifico affare.  

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., l’Ente non ha realizzato operazioni con 

parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono 

state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della 

controparte.  

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o 

altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino 

una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.  

 

Azioni proprie e di società controllanti 

A completamento dell'informazione si precisa che ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) 

del C.c., non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dall’Ente 

anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che azioni o quote di società 

controllanti non sono state acquistate e /o alienate dall’Ente a società, nel corso dell'esercizio, 

anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.  

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 

In base al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, si evidenzia che l’Ente non ha ricevuto alcuna 

sovvenzione, contributo, incarico retribuito e comunque vantaggi economici di qualunque genere 

dalle pubbliche amministrazioni.  

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la 

seguente destinazione dell'utile d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, 

comma 1 dell'art. 2427 C.c.:  

- rinvio all'esercizio successivo dell'avanzo di gestione di € 148.982; 

- TOTALE € 148.982. 

 

Parte finale 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

 

                                                                                                              Il Consigliere Tesoriere  

                                                                                                                (Dr. Ing. Aniello Santolo)          
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2021 
 

 

Al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 è stato svolto (nei limiti consentiti dalle norme a seguito delle 

restrizioni imposte dallo stato di emergenza dovuto al COVID-19) il normale controllo formale sia 

sull’amministrazione e sia sull’adeguatezza del sistema informativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.  

Il controllo formale è stato effettuato solo mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni  e dall’esame dei documenti contabili dell’Ente.  

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete all’Organo Amministrativo 

dell’Ente. Il Revisore ha la competenza professionale basata sulla revisione contabile. La rilevanza 

giuridica ed il valore funzionale del rendiconto esaminato è volta a verificare la concordanza dei 

risultati del documento contabile con le relative scritture. 

    

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, così come viene presentato, è composto dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico, dal rendiconto finanziario di gestione e dalla nota integrativa, nonché dalla 

Relazione del Tesoriere, ed è stato ratificato dal Consiglio dell’Ordine in data 31 gennaio 2022.  

Il fascicolo di bilancio è stato sottoposto all’esame del Revisore per le osservazioni di propria 

competenza a tutela dell’interesse istituzionale perseguito dall’Ente e nella diligente attività di 

sorveglianza della contabilità svolta secondo criteri logici-sistematici, oltre che con i controlli 

ispettivi non limitati ad atti isolati. 

 

L’avanzo di esercizio al 31 dicembre 2021 risulta essere pari ad € 148.982 e viene accantonato nel 

conto “avanzi di gestione degli esercizi precedenti” facente parte del patrimonio. 

  

Di seguito vengono evidenziate le principali risultanze contabili del bilancio e relative alla gestione 

del Vs. Ente.  

 

Esame del bilancio consuntivo 2021 

 

Attivo 

Immobilizzazioni Euro 0 

Attivo circolante Euro 2.121.864 

Ratei e risconti Euro 0 

Totale Attivo Euro 2.121.864 

 

Passivo 

Patrimonio disponibile Euro 1.928.127 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 184.425 

Debiti Euro 9.311 

Ratei e risconti Euro 0 

Totale Passivo Euro 2.121.864 
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Esame del rendiconto finanziario di gestione 

 

ENTRATE CORRENTI  USCITE CORRENTI  

Quote iscritti  633.036 Attività istituzionali 10.921 

Contributi  30.942 Personale  150.302 

Diritti segreteria 2.412 Beni e servizi 110.625 

Proventi patrimoniali 0 Funzionamento sede 54.287 

Totale entrate correnti 666.390 Oneri istituzionali 145.269 

Avanzo gestione precedente 677.702 Organizzazione corsi 8.803 

Totale entrate 1.344.092 Oneri finanziari  4.082 

  Oneri tributari 33.119 

  Totale uscite correnti  517.408 

  Immobilizzazioni tecniche 0 

  Avanzo di gestione corrente  826.682 

  Totale a pareggio 1.344.092 

 

 

Si raccomanda al Consiglio di svolgere sempre la propria attività di supporto delle funzioni 

pubbliche attribuite all’Ente tenendo sempre in considerazione il contenimento delle spese, 

nell’ambito di una politica di rigore, così come previsto dalle norme in vigore per il CNI, ed in 

applicazione a quanto disciplinato in tema di trasparenza per gli Enti pubblici non economici.  

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, si attesta la corrispondenza del bilancio consuntivo 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del bilancio 

consuntivo dell’esercizio finanziario 2021 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. 

 

Salerno, 8 febbraio 2022 

 

 

Il Revisore Unico  
 

Dott. Valerio Ingenito 

 

 


