RENDICONTO FINANZIARIO - STATO PATRIMONIALE - CONTO ECONOMICO
Al 31.12.2020

A) Note introduttive
Per una maggiore comprensione delle tabelle illustro sinteticamente i meccanismi di lettura del
bilancio e gli elementi che lo compongono.
In particolare, l’elaborato che viene presentato comprende tre documenti principali di
riepilogo: Rendiconto Economico - Finanziario (Prospetto delle entrate e delle uscite), Stato
Patrimoniale e Conto Economico.
Prospetto del rendiconto economico - finanziario anno 2020
Il Rendiconto Finanziario accoglie gli incassi e i pagamenti rispettivamente realizzati ed
eseguiti dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e corrisponde al riepilogo per Capitoli di Entrata ed
Uscita dei conti Cassa e Banca, suddiviso, inoltre, in Gestione di Competenza e Gestione dei
Residui.
Esso comprende anche il prospetto di determinazione del risultato finanziario.
Prospetto dello stato patrimoniale
Lo Stato Patrimoniale riepiloga le attività e le passività esistenti al 31/12/2020.
Prospetto del conto economico
Il Conto Economico riepiloga i proventi ed i costi di competenza dell'esercizio; in esso sono
compresi, quindi, anche i componenti economici, già determinati, la cui manifestazione
finanziaria non è ancora avvenuta alla data del 31/12/2020 e che, sostanzialmente, sono
rappresentati da crediti e debiti esposti sia nello Stato Patrimoniale che nel Rendiconto
Finanziario.
I costi corrispondono al totale delle uscite correnti di competenze riportate nel rendiconto
finanziario oltre agli ammortamenti d’esercizio.
I ricavi corrispondono al totale delle entrate correnti di competenza.

Oltre alla descrizione degli elaborati, forniamo la descrizione delle seguenti ulteriori voci
rinvenibili negli elaborati sopra descritti.

Avanzo/Disavanzo finanziario
Si tratta della differenza tra il saldo delle voci “cassa” e “banca” alla fine del periodo
(31.12.2020) e il saldo all’inizio del periodo (01.01.2020). Se la differenza è positiva, si parla di
Avanzo, se negativa di Disavanzo.
Avanzo/Disavanzo economico
Rappresenta la differenza tra i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio. Se la differenza è
positiva il risultato costituisce un Avanzo economico, viceversa, se la differenza è negativa, il
risultato rappresenta un Disavanzo economico.
Immobilizzazioni materiali
Sono costituite dai beni durevoli di proprietà dell’Ordine e ubicati presso la sede. Sono
sostanzialmente costituiti da mobili, arredi, impianti, macchine elettroniche d’ufficio e
attrezzatura varia. Il valore espresso nello Stato Patrimoniale è pari al costo sostenuto per
l’acquisto.
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali
La voce accoglie le quote di ammortamento via, via effettuate negli anni. I fondi rettificano il
valore iniziale dei beni al fine di tener conto della loro minore utilità per effetto
dell’invecchiamento e dell’obsolescenza.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base di
aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei beni materiali a cui sono relative.

B) Relazione illustrativa al Rendiconto economico - finanziario
(Periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020)
L’analisi del bilancio per l’anno 2019 è stata effettuata a consuntivo, sulla base dei dati
effettivi registrati al 31 dicembre 2020 (compresi quelli di competenza dell’anno 2019
scadenti ad inizio 2020),
Il totale delle entrate correnti per l’anno 2020 riferite al 31.12.2020 sono risultate
pari ad € 134.424,79 di cui € 124.659,79 già incassate ed € 9.765,00 ancora da
incassare. Analogamente, le spese correnti, determinate con lo stesso principio delle
entrate correnti, sono risultate pari ad € 121.465,35 di cui € 105.275,57 già pagate
ed € 16.189,78 ancora da pagare.

Il periodo si chiude con un avanzo finanziario (Differenza tra saldi di cassa iniziali e
finali) pari a € 22.985,20 e un avanzo economico di € 3.008,56.
I residui attivi al 31.12.2020 risultano pari a € 12.155,00 di cui 2.390,00 relativi
all’anno 2019; quelli passivi, invece, ammontano ad € 16.957,07, di cui € 767,29
relativi all’anno 2019.

C) Considerazioni finali
Il bilancio consuntivo 2020, come detto in precedenza, ha prodotto al 31.12.2020 un
incremento patrimoniale di € 2.398,56; un incremento di disponibilità finanziaria al
31.12.2020 di € 22.985,20 (€ 63.836,22 consistenze al 01.01.2020 e € 86.821,42
consistenze al 31.12.2020). Le partecipazioni in Palazzo Professioni, ADR e cauzioni
ammontano complessivamente a € 10.620. I crediti verso gli iscritti per l’anno 2020 e
precedenti ammontano complessivamente ad € 12.155.
Il Patrimonio Netto al 31/12/2020 dato dalla differenza tra Attività (crediti,
immobilizzazioni materiali, partecipazioni, disponibilità liquide) e Passività (Fondi
Ammortamento e debiti) ammonta ad € 91.249,36.
Si rileva infine che per l’anno 2020, vista l’emergenza sanitaria da COVID, è stato
istituito un fondo in favore degli iscritti per iniziative solidali pari ad euro 8.000,00.
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