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PREMESSA 
 
Il rendiconto generale dell’anno 2019 si compone dei seguenti documenti contabili: 
1. rendiconto finanziario: entrate ed uscite finanziarie in conto competenza; 
2. il conto economico; 
3. lo stato patrimoniale; 
4. la situazione amministrativa al 31.12.2019. 
I prospetti succitati sono strettamente correlati tra loro e rappresentano unitariamente la 
situazione dell’OPI Rimini sotto il profilo finanziario, patrimoniale ed economico dell’anno 
2019. 
 

Il rendiconto finanziario fornisce il risultato della gestione in conto competenza che 
presenta un avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente pari ad euro 205.903,52. 
Tale documento evidenzia, inoltre, per capitolo di bilancio, le somme effettivamente 
accertate (riscosse e da riscuotere) ed impegnate (pagate e da pagare) nel corso 
dell’esercizio finanziario confrontandole con quelle contenute nel bilancio di previsione 
(per competenza e per cassa) dello stesso anno, riportandone, altresì, gli scostamenti. 
 

Per effetto delle entrate accertate, delle uscite impegnate e della gestione dei residui attivi 
(riscossi e da riscuotere) e passivi (pagati e da pagare), riportati nella situazione 
amministrativa al 31.12.2019, si evidenzia che l’avanzo di amministrazione finale ammonta 
ad euro180.779,61, con un utilizzo complessivo, dunque, dell’avanzo di amministrazione 
iniziale pari ad euro 25.123,91. 
 

Il fondo cassa al 31.12.2019 ammonta complessivamente ad euro 150.338,70, in 
diminuzione rispetto all’esercizio precedente come conseguenza della volontà del 
Consiglio Direttivo di mantenere inalterato il valore della quota di iscrizione annuale ad 
euro 52,00, confermata anche per l’anno 2020, a fronte del contestuale aumento 
dell'importo pro-capite richiesto in corso d’anno dalla FNOPI (euro 10 rispetto ai 7 euro del 
2018) e alla conseguente riduzione della quota contributiva a favore di OPI Rimini. A ciò si 
aggiunga il combinato effetto esercitato dall’incremento delle spese per l’acquisto di beni e 
consumi e dal mancato pagamento della quota associativa da parte di alcuni iscritti, verso 
i quali il Consiglio Direttivo ha intrapreso numerose azioni di recupero. 
 

La situazione patrimoniale, che rappresenta tutte le attività (disponibilità liquide, 
immobilizzazioni, crediti, ecc.) e le passività (debiti, fondi, ecc.) dell’OPI Rimini, evidenzia 
di conseguenza, rispetto all’anno 2018, un lieve decremento del patrimonio e parimenti il 
conto economico, che rileva i proventi ed i costi dell’esercizio secondo il principio della 
competenza economica, evidenzia un giustificato disavanzo economico d’esercizio di euro 
25.111,14. 
 

CONTENUTI DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ANNO 2019 

Nel seguito della presente relazione si rappresenteranno, in forma sintetica, le motivazioni 
che hanno portato la consistenza finale dei più significativi capitoli relativi alle entrate ed 
alle uscite del rendiconto finanziario di cui trattasi. 
 



 

ENTRATE 

I valori riferiti ai macro aggregati delle entrate del bilancio risultano essere i seguenti: 

ENTRATE 
SOMME 

ACCERTATE 
RISCOSSE 

DA 
RISCUOTERE 

DIFFERENZE 
SULLE 

PREVISIONI 

Titolo I 
Entrate correnti 

103.401,00 89.511,00 13.890,00 - 6.349,00 

Titolo III 
Entrate per partite di giro 

55.213,56 39.263,69 15.949,87 23.313,56 

Totale Entrate 158.614,56 128.774,69 29.839,87 16.964,56 

 

Contributi ordinari 

Le entrate accertate per contributi ordinari ammontano complessivamente ad euro 
94.752,00, rappresentando circa il 92% del totale delle entrate dell’OPI Rimini, e risultano 
diminuite rispetto all’esercizio precedente per la riduzione della quota individuale a favore 
di OPI Rimini e del contestuale aumento della quota dovuta alla FNOPI, a fronte del 
mantenimento della quota per gli iscritti ad euro 52,00. 
 

Nel merito si segnala che nel corso dell’anno 2019 si è provveduto a regolarizzare 
l’iscrizione all’Ente dei soggetti, ex morosi, che hanno versato le annualità dovute. 
 

La situazione morosi al 31/12/2019 è la seguente: 
 
Iscritti al 31/12/2019: n. 2.325 
 
Morosi al 31/12//2019: 

• Anno 2019 n. 300 

• Anno 2018 n. 132 

• Anno 2017 n. 122 

• Anno 2016 n.   19 

• Anno 2015 n.     8 

• Anno 2014 n.     6 

• Anno 2013 n.     1 

• Anno 2012 n.     1 
 

Altre entrate per partite di giro 

Le entrate per partite di giro sono pari ad euro 55.213,56 e si riferiscono a somme 
trattenute a titolo di ritenuta IRPEF sui compensi a lavoratori autonomi e collaboratori 
dell’OPI Rimini da riversare all’Erario per euro 7.543,00, al contributo di competenza della 
Federazione Nazionale riscosso dagli iscritti all’atto del pagamento della quota annuale 
per euro 31.995,33, all’IVA trattenuta all’atto del pagamento delle fatture ai fornitori a 



seguito delle cogenti disposizioni in vigore dal primo luglio 2017 sullo Split Payment per 
euro 7.819,29 e per la restante parte di euro 7.855,94 relativa al rimborso quote 
erroneamente versate dagli iscritti e da restituire. 
 

Dette somme, dato lo specifico funzionamento delle poste finanziarie iscritte nelle partite di 
giro, sono state contemporaneamente iscritte, per pari importo, come debiti nel 
corrispondente titolo delle uscite. 
 

La gestione dei residui attivi 

I residui attivi rappresentano, sostanzialmente, i crediti che l’OPI Rimini vanta nei confronti 
di soggetti terzi. Tale gestione prende in esame i residui di tutte le entrate accertate al 
31.12.2019 che saranno oggetto di incasso negli anni successivi. 
 

I residui attivi al 31.12.2019 ammontano ad euro 57.512,91. Essi sono riferiti, per euro 
39.080,17, ai crediti vantati dall’OPI Rimini nei confronti degli iscritti che non hanno pagato 
la propria quota degli anni precedenti e per euro 14.438,20 le quote a favore di FNOPI 
conseguentemente da riscuotere. 
 

USCITE 

I valori riferiti ai macro aggregati delle uscite del bilancio risultano essere i seguenti: 

USCITE 
SOMME 

IMPEGNATE 
PAGATE DA PAGARE 

DIFFERENZE 
SULLE 

PREVISIONI 

Titolo I 
Uscite correnti 

126.992,95 121.107,06 5.885,89 -15.037,34 

Titolo II 
Uscite c/capitale 

- - - -1.500,00 

Titolo III 
Uscite per partite di giro 

55.213,56 34.288,45 20.925,11 23.313,56 

Totale Entrate 182.206,51 155.395,51 26.811,00 6.776,22 

 

Le uscite totali dell’anno 2019 sono rimaste sostanzialmente inalterate rispetto all’anno 
precedente. La differenza è da imputarsi quasi interamente all’aumento della spesa per 
beni e servizi relativa al nuovo contratto stipulato con ISI Informatica per l’utilizzo del 
software di gestione della riscossione telematica delle quote di iscrizione all’OPI sulla 
piattaforma PagoPA. 
 

Anche per quanto concerne le uscite finanziarie si indicheranno, di seguito in forma 
sintetica, le motivazioni che hanno portato al consolidamento dei contenuti dei diversi 
capitoli di spesa (o macro aggregati di spesa). 
 
 



Uscite per gli organi dell’ente 

Tale macro aggregato di spesa ammonta complessivamente ad euro 25.357,87 e include 
le spese e i rimborsi dei componenti il Consiglio e i relativi ed eventuali oneri previdenziali 
e assistenziali. 
 

I compensi effettivi lordi dei consiglieri ammontano complessivamente ad euro 18.320,00 
di cui euro 9.320,00 relativi a compensi per la realizzazione di progetti operativi, invariati 
rispetto all’anno 2018. 
 

Uscite per acquisto beni consumo-servizi 

Queste uscite ammontano complessivamente ad euro 17.795,00. Le principali spese 
sostenute in tale macro aggregato riguardano quelle relative ai servizi informatici (euro 
6.388,10), quelle per le consulenze fiscali e amministrative (euro 7.261,28). Occorre 
sottolineare che rispetto al bilancio di previsione si registrano variazioni in aumento di 
spesa che hanno interessato le spese professionali per l’assistenza informatica dovute 
all’attivazione della gestione delle riscossioni attraverso il partner ISI Informatica per 
l’adeguamento alle nuove disposizioni di PagoPA relative alla riscossione telematica delle 
quote associative. 
 

Uscite per funzionamento uffici 

Sono pari ad euro 16.326,75 per la maggior parte (euro 8.816,99) imputabile a spese di 
affitto uffici e spese condominiali, in aumento rispetto agli anni precedenti per effetto 
dell’assoggettamento a IVA del preesistente contratto di locazione, in quanto il nuovo 
proprietario ha rinunciato al regime di esenzione dell’imposta. L’importo rimanente delle 
uscite di questo aggregato è costituito da spese per servizi di pulizia rimaste invariate 
(euro 2.049,60), spese per servizi postali pressoché dimezzati (euro 1.311,93) per effetto 
dell’utilizzo massivo della PEC per le comunicazioni agli iscritti, utenze varie (euro 
2.288,01), assicurazioni (euro 484,99) oltre a spese di cancelleria (euro 1.375,23). 
 

Uscite per prestazioni istituzionali 

Queste uscite sono state pari ad euro 40.066,19. Le spese di maggior rilevanza di questo 

aggregato sono relative all’attività formativa, aggiornamento e sviluppo culturale pari ad 

euro 36.230,30. Le spese impegnate per la comunicazione agli organi istituzionali sono 

state pari ad euro 2.357,04 (Protocollo Informatico e Flussi Informativi) e quelle per la 

casella PEC pari ad euro 163,85. 

 

Uscite non classificabili in altre voci 

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 697,83 e sono riferiti esclusivamente a spese e 

commissioni bancarie. Gli oneri tributari ammontano ad euro 800,00 e sono riferiti quasi 

esclusivamente all’Irap (imposta regionale sulle attività produttive) calcolata sulla 

retribuzione del personale dipendente e sui compensi ai collaboratori. 



Uscite in conto capitale 

Non sono state sostenute uscite in conto capitale per l’acquisto di arredi vari per ufficio. 

 

Altre uscite per partite di giro 

Per quanto concerne le uscite per partite di giro si veda quanto illustrato nella parte della 

presente relazione relativa alle entrate dello stesso titolo. 

 

La gestione dei residui passivi 

I residui passivi rappresentano, sostanzialmente, i debiti che l’OPI Rimini ha nei confronti 

di soggetti terzi (fornitori, consulenti) ed ammontano a euro 27.072,00. Tale gestione 

prende in esame tutte le somme impegnate al 31.12.2019 che saranno oggetto di 

pagamento nell’anno successivo. 

Detti residui si riferiscono principalmente a debiti verso i fornitori per fatture pervenute 

all’OPI Rimini per lo più nel mese di dicembre 2019 e/o di gennaio 2020 (con competenza 

2019) e con scadenza di pagamento nel 2019. 

 

Situazione amministrativa al 31.12.2019 

La situazione amministrativa fornisce la dimostrazione, in forma sintetica, della gestione 

dell’esercizio finanziario, sia in conto competenza, sia in conto residui. 

La situazione amministrativa, pertanto, partendo dalla consistenza di cassa di inizio 

esercizio, pone in evidenza, al 31.12.2019: 

•  la consistenza di cassa di fine esercizio che ammonta ad euro 150.338,70; 

•  il risultato totale di amministrazione che ammonta ad euro 180.779,61; 

•  il fondo TFR a favore della dipendente che ammonta ad euro 17.696,36 e 

costituisce la parte vincolata non disponibile dell’avanzo di amministrazione; 

•  la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione ammontante ad euro 

163.083,25. 

 

STATO PATRIMONIALE 

Lo stato patrimoniale presenta le voci delle ATTIVITA’ e delle PASSIVITA’ dell’OPI Rimini 

alla fine dell’esercizio, confrontate con le medesime voci alla fine dell’anno precedente. 

 

 



ATTIVITA’ 

Le immobilizzazioni materiali, costituite da beni mobili e arredi necessari al funzionamento 

degli Organi e della segreteria dell’OPI Rimini sono pari ad euro 5.615,21 e risultano 

invariate rispetto all’esercizio precedente. 

L’attivo circolante è costituito dai crediti (non riscossi) di euro 57.512,91 e dalla 

disponibilità liquida di euro 150.338,70 per cassa e banca, per un totale di attivo pari a 

euro 213.466,82. 

 

PASSIVITA’ 

Il totale passivo è dato dal patrimonio netto pari a euro 238.577,96, dai residui passivi pari 

a euro 27.072,00, dal fondo accantonamento TFR pari a euro 17.696,36 e dal risultato di 

gestione pari ad euro 193.809,60, che assomma i risultati delle gestioni precedenti e 

dell’attuale, per un disavanzo economico di euro 25.111,14. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico presenta le voci dei PROVENTI e dei COSTI dell’OPI Rimini dell’anno 

2019. 

I COSTI rappresentano la riclassificazione secondo il principio della competenza 

economica delle uscite del rendiconto finanziario. 

I RICAVI rappresentano la riclassificazione secondo il principio della competenza 

economica delle entrate del rendiconto finanziario. 

La differenza tra i ricavi e i costi, al netto degli oneri finanziari dell’esercizio e delle 

imposte, rettificato delle eventuali poste straordinarie di esercizio, porta ad un disavanzo 

economico di gestione pari ad euro 25.111,14 totalmente ascrivibile al succitato 

incremento delle spese, reso possibile dallo sfruttamento dell’ampio avanzo di 

amministrazione generato nel corso dei precedenti esercizi. 

 

Il Tesoriere 

Dott.ssa Manuela Solaroli 


