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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 31/12/2011   

 
Gli importi presenti sono espressi in unita' di eur o   

 
 
 

Il Consiglio sottopone all’approvazione il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011,  
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 materiali 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%                             
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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. 
Le immobilizzazioni acquistate prima del 2005 sono state considerate 
completamente ammortizzate. 
 
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. 
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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 1.544 
Incrementi               36 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            1.580 

 
Codice Bilancio B I   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Fondo ammortamento software 
Consistenza iniziale -154 
Incrementi -158 
Decrementi                0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           -312 

 
Le immobilizzazioni immateriali  di proprietà dell’Ordine  si riferiscono  al software. 
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            31.780 
Incrementi               1.193 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            32.973 

  
 

Codice Bilancio B II   02 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

-Fondo ammort. immob. Materiali 
Consistenza iniziale           -25.875 
Incrementi            -2.297 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           -28.172 

  
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. 
Le immobilizzazioni acquistate anteriormente al 2005 si sono considerate 
completamente ammortizzate quelle acquistate successivamente vengono 
ammortizzate secondo i criteri indicati nella sezione  precedente. 
L’incremento rappresenta le spese sostenute per l’acquisto delle bandiere e di un 
distruggi documenti. 
L’incremento del Fondo ammortamento rappresenta la quota di ammortamento 
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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             8.884 
Incrementi                 0 
Decrementi                3.547 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             5.337 

  
I crediti si riferiscono a crediti v/iscritti per : 

- per quote € 3.000,00 
- per timbri € 237,96  
- rilascio visti € 1.810,70 
- rimborsi spese per incasso quote € 288,48 

Totale crediti al 31.12.2010 € 5.337,14. 
 
Ripartizione crediti per anno di formazione: 
 

Anno 
 
 

Quote 
 
 

Visti 
 
 

Timbri 
 
 

Rimborsi 
spese per 
incasso 
quote 

ante € 250,00 € 1.810,70 € 67,96 € 79,40 
2008 € 500,00 € 20,00 € 173,52 
2009 € 750,00 € 20,00 
2010 € 750,00 € 20,00 
2011 € 750,00   € 110,00 € 35,56 

€ 3.000,00 € 1.810,70 € 237,96 € 288,48 
 
 

  
Codice Bilancio C IV 

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE 
DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Consistenza iniziale           160.532 
Incrementi 24.642 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           185.174 

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

  
 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  
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Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale            34.660 
Aumenti             2.877 
di cui formatisi nell’esercizio             2.877 

Diminuzioni                 0 
di cui utilizzati                 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            37.537 

  
La posta rappresenta il debito complessivo maturato nei confronti della dipendente 
dell’Ordine Calliari Monica alla data del 31.12.2011. L’incremento è dovuto alla 
quota di competenza dell’esercizio. 
 

  
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio 
Consistenza iniziale             9.454 
Incrementi 3.084                
Decrementi 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             12.538 

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

- debiti v/Consiglio Nazionale € 3.389,00; 
- debiti v/fornitori per servizi ricevuti € 4.971,00; 
- debiti tributari per ritenute d’acconto effettuate e Imposta Regionale sulle 

Attività Produttive  (IRAP) per € 1.456,00; 
- debiti verso enti Previdenziali (INPS) per € 2.234,00; 
- altri debiti per € 488,00; 

 
I debiti sono tutti relativi all’anno 2011 ad eccezione di € 192,00 relativi 
all’anno 2010. 
 

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 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  

 Contributi iscritti Ordinari           184.258  
 Nuove iscrizioni             6.950  
 TOTALE           191.208  

 
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)                                     €  200.153 
 
Entrate correnti (cod. 01)                                         €  191.208 
Entrate da Trasf. Correnti (cod. 02)                         €         156 
Entrate Varie (cod 03.03 – cod. 03.02.1 interessi)   €     6.424 
Entrate Beni e Crediti (cod. 04)                                €     2.365 
                                                                                  € 200.153 
 

 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
 

L’Ordine ha alle sue dipendenze 1 unità rappresentata dalla segretaria ed 1 
collaboratore di segreteria.  
 

  
 

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI.  

 
 

Non sono stati erogati compensi e/o gettoni per l’attività di Presidente e/o 
Consigliere dell’Ordine 
 

  
  

RENDICONTO FINANZIARIO  

 
Il risultato finanziario ha evidenziato un avanzo di amministrazione di € 15.335,14  
ed è più specificatamente e dettagliatamente illustrato nel prospetto “Rendiconto 
finanziario”. 
La differenza tra l’avanzo di amministrazione dell’esercizio € 15.335 risultante dal 
“Rendiconto Finanziario” e l’Avanzo Economico di € 13.913 ottenuto nel “Bilancio 
d’Esercizio” è così determinata: 
 
Poste presenti nel “bilancio d’esercizio” ed assenti nel “Rendiconto Finanziario”:  
 
- Ammortamento immobilizzazioni € 2.451,00; 
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- sopravvenienze passive  € 200,00; 
 
Poste presenti nel “Rendiconto Finanziario” ed assenti nel “bilancio d’esercizio”:  
 
- Acquisto di beni strumentali in conto capitale (conto 12.002) € 1.229,00; 
 
Si presenta quindi il seguente prospetto di riconciliazione : 
 
Avanzo di amministrazione presente nel “Rendiconto Finanziario”   € 15.335 
Ammortamenti        - €   2.451 
Sopravvenienze passive                                                                   - €      200 
Acquisto beni strumentali         €   1.229 
Utile d’esercizio presente nel “Bilancio C/Economico  e  
Stato Patrimoniale”                                                                     € 13.913 
 

 


