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ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI    

Codice fiscale 91043960409   
CORSO D'AUGUSTO 108 - 47921 RIMINI (RN) 

 

Nota integrativa  
al bilancio chiuso il 31/12/2016   

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro   

 

 
 

Il Consiglio sottopone all’approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2016,  
predisposto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi contabili, che 
trova riscontro nelle scritture contabili dell’Ente, regolarmente tenute a norma degli 
art. 2214 e 2220 del Codice Civile. 
 
Nell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli dal 2423 bis al 2426 del C.C. 
non sono stati accertati casi in cui l’applicazione dei criteri ivi previsti conducesse ad 
una rappresentazione non veritiera e corretta della situazione patrimoniale 
economica e finanziaria dell’Ente e del relativo risultato economico. 
Non si sono verificati fatti di particolare rilievo che abbiano influenzato il presente 
bilancio.  
 
In particolare i criteri applicati nella valutazione delle singole poste di bilancio 
vengono di seguito esposti. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza. 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del 
codice civile. 
 

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni immateriali sono sistematicamente ammortizzate a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo; 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Software                                                10%                             

 
 



 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI  

Codice fiscale 91043960409 

 

Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2016  Pagina 2 di 7 
 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto 
anche dell’usura fisica del bene; 
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
Macchine e attrezzature d’ufficio      20% 
Mobili e macchine d’ufficio                10%                             
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; 
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 

 
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Non esistono crediti di durata 
residua superiore ai 5 anni. 
 

C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e rappresentano le 
somme depositate presso il c/c dell’Ente.  
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano 
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno 
alla data di chiusura del bilancio. 
 

Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Si precisa che non esistono debiti di durata 
residua superiore ai 5 anni, ne debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 
 

Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di prudenza e 
competenza. 
 

Comparazione di dati e rettifiche 
 
I dati dell’esercizio sono comparati con i dati dell’esercizio precedente. Le rettifiche 
di poste attive e passive derivanti da errata riclassificazione dei residui attivi e 
passivi del precedente esercizio, al fine di una precisa comparazione, sono state 
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imputate al patrimonio netto. 
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  
 
  

Codice Bilancio B I   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Software 

Consistenza iniziale                       11.808 

Incrementi              0 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            11.808 

 
Codice Bilancio B I   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Fondo ammortamento software 

Consistenza iniziale -3.831 

Incrementi -1.181 

Decrementi                0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           -5.012 

 
Le immobilizzazioni immateriali  di proprietà dell’Ordine  si riferiscono  al software acquistato 
per la gestione della formazione professionale continua, per la gestione delle fatture 
elettroniche e a programmi antivirus. 
L’incremento del Fondo ammortamento rappresenta la quota di ammortamento dell’esercizio. 

 
 

Codice Bilancio B II   01 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Immobilizzazioni materiali 

Consistenza iniziale            36.406 

Incrementi               760 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale            37.166 

  
 

Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammort. immob. Materiali 

Consistenza iniziale           -34.106 

Incrementi            -1.159 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           -35.265 

  
Le immobilizzazioni materiali raccolgono tutti i beni di proprietà dell’Ordine e si 
riferiscono  alle attrezzature e macchine d’ufficio, ai mobili ed arredi, agli impianti di 
condizionamento. L’incremento è relativo all’acquisto di un nuovo computer. 
Le immobilizzazioni vengono ammortizzate secondo i criteri indicati nella sezione  
precedente. 
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L’incremento del Fondo ammortamento rappresenta la quota di ammortamento 
dell’esercizio. 
Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e che non sono stati 
imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo. 
 

  
Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Attivo circolante) 

Esigibili entro esercizio 

Consistenza iniziale             16.688 

Incrementi 3.646 

Decrementi 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale           20.334 

  
I crediti si riferiscono a crediti v/iscritti per : 

- per quote € 15.000,00; 
- rilascio visti € 2.390,28; 
- per timbri € 117,96; 
- rimborsi spese per incasso quote € 2.826,06; 

Crediti verso Comune di Rimini per € 2.000 e crediti per interessi attivi netti maturati 
sul c/c 382,65. 
Totale crediti al 31.12.2016 € 22.717. 
 
Ripartizione crediti per anno di formazione: 
 

anno quote visti timbri rimborsi 
altri 

contributi interessi 

ante 
 

€ 1.810,70 € 67,96 
   2008 € 250,00 

  
€ 173,52 

  2009 € 500,00 
     2010 € 500,00 
     2011 € 500,00 
     2012 € 750,00 
  

€ 57,93 
  2013 € 500,00 

  
€ 42,93 

  2014 € 1.750,00 
 

€ 50,00 € 179,59 
  2015 € 3.000,00 € 579,58 

 
€ 488,12 

  2016 € 7.250,00 
  

€ 1.883,97 € 2.000,00 € 382,65 

 
            

Totali € 15.000,00 € 2.390,28 € 117,96 € 2.826,06 € 2.000,00 € 382,65 

 
 

  
Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale           220.031 

Incrementi 31.344 

Decrementi                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale          251.374 

  
La voce rappresenta le somme deposita al 31.12 sul il c/c della banca che svolge 
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funzione di tesoreria per l’Ente. 
 

  
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
 

Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale            41.580 

Diminuzioni                3.500 

Consistenza finale           45.080 

  
La posta rappresenta il debito complessivo al 31.12 maturato nei confronti dei 
dipendenti. 
 

  
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio 

Consistenza iniziale             10.403 

Incrementi 0                 

Decrementi 435 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale             9.968 

  
I debiti, esigibili tutti entro l’esercizio successivo, si riferiscono a: 

- debiti v/fornitori per servizi ricevuti € 5.249; 
- debiti tributari per ritenute d’acconto effettuate e Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive  (IRAP) per € 988; 
- debiti verso enti Previdenziali (INPS) per € 2.258; 
- altri debiti per € 1.473; 

 
I debiti sono relativi all’anno 2016 ed in piccolissima parte all’anno 2015. 

  
I debiti della seguente sezione uniti al fondo TFR della sezione precedente 
rappresentano i residui passivi indicati nel rendiconto finanziario. 
 

  
 
 

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 
 

Non esistono i presupposti per l’indicazione di tale voce. 
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Sez.10 – CONTO ECONOMICO  

 

 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  

 Contributi iscritti Ordinari           189.450  

 Nuove iscrizioni 14.408              

 TOTALE           203.858  

 
In merito al numero degli iscritti e alle quote versate si rinvia a quanto indicato nella 
relazione illustrativa. 
 
Riconciliazione voce “Conto Economico Ricavi” e “Rendiconto Finanziario Entrate”:  
 
Valore della Produzione (A)                                     €  203.858 
 
Entrate correnti (cod. 01)                                          €  189.450 
Entrate Varie (cod. 03.03 – cod. 03.02.1 interessi  
al netto delle sopravvenienze attive  cod 03.03.8)     €    6.764 
 
Entrate Beni e Crediti (cod. 04)                                €      7.644  
                                                                                  €  199.355 
 
 
Si sottolinea che nell’esercizio si è beneficiato del provento straordinario collegato 
alla definizione del contenzioso con Eni spa con una sopravvenienza attiva 
incassata di € 19.900. 

 
 

 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
 

L’Ordine al 31.12 ha alle sue dipendenze 2 unità.  
 

  
 

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI e COMPENSO AL REVISORE.  

 
 

Non sono stati erogati compensi e/o gettoni per l’attività di Presidente e/o 
Consigliere dell’Ordine. 
Al Revisore viene corrisposto un compenso di € 1.250 annui. 
 

  
  

RENDICONTO FINANZIARIO  

 
La differenza tra “l’avanzo di amministrazione” di € 34.532 risultante dal “Rendiconto 
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Finanziario” e l’ “utile dell’esercizio” di € 32.727 ottenuto nel “Bilancio d’Esercizio” è 
così determinata: 
 
Poste presenti nel “bilancio d’esercizio” ed assenti nel “Rendiconto Finanziario”:  
 
- Ammortamento immobilizzazioni € 2.340; 
- Sopravvenienze € 227; 
- Investimenti € 760; 
 
Poste presenti nel “Rendiconto Finanziario” ed assenti nel “bilancio d’esercizio”:  
 
- nessuna 
 
Si presenta quindi il seguente prospetto di riconciliazione: 
 
Avanzo di amministrazione  
presente nel “Rendiconto Finanziario”                                           €  34.534 
 
Ammortamenti               - €    2.340  
sopravvenienze                                                                               - €      227       
Investimenti                                                                                       €      760 
Arrotondamenti                                                                                  €          2 
Utile d’esercizio presente nel 
 “Bilancio C/Economico  e Stato Patrimoniale”                                 € 32.727 
 
 
                                                                                  Il Tesoriere 
                                                                           arch. Marco Tisselli 
 
 

 


