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NOTA INTEGRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2020 
 
Il consiglio sottopone all’approvazione il rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, predisposto nel rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge che trova riscontro nelle scritture contabili dell’Ente. 
La gestione dell'Ente nell'anno 2020 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente gestione. 
Non sono stati accertati casi in cui l’applicazione dei criteri di redazione del bilancio conducesse ad una rappresentazione 
non veritiera e corretta della situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’Ente e del relativo risultato 
economico. 
Non si sono verificati fatti di particolare rilievo che abbiano influenzato il presente bilancio. 
Non si sono verificati eventi successivi che richiedano particolare menzione. 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 148.957,49; le uscite complessive di competenza ammontano 
€ 112.587,38; da ciò il risultato di un avanzo di amministrazione imputabile alla gestione di competenza dell'anno 2020 
pari ad € 36.370,11. 
Relativamente alla gestione di cassa, le riscossioni complessive sono state pari a € 121.130,16, di cui € 10.126,00 in 
conto residui; i pagamenti complessivi sono stati pari ad € 131.321,40, di cui € 25.422,00 in conto residui.  
Ciò ha portato la disponibilità finanziaria da € 150.338,70 alla fine dell'anno 2019 ad € 140.147,46 al termine dell'anno 
2020. 
 

A. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 
 
I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

• quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di entrata; 

• quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa; 

• quanto alle immobilizzazioni, il criterio del costo storico, e del sistematico esercizio in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione; 

• quanto ai crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo; 

• quanto ai costi ed ai ricavi del conto economico, il criterio della competenza economica. 
 

B. ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
 
Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto finanziario in c/residui. 
Relativamente alle voci di entrata e di uscita del rendiconto finanziario di competenza, tralasciando le voci per le quali 
non sono stati registrati movimenti, di seguito si elencano per titoli le movimentazioni avute nell’anno 2020. 
 

ENTRATE 
 
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 
 
Le voci più rilevanti di questo titolo sono sicuramente le entrate contributive a carico degli iscritti. 
Ammontano a complessivi € 124.766,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dagli iscritti all’OPI alla data del primo 
gennaio 2020 oltre alla Tassa di Iscrizione dei nuovi iscritti durante il corso dell’esercizio. Nonostante la quota di 



contributo a favore dell’OPI di Rimini sia diminuita da € 45,00 nel 2019 ad € 42,00 nel 2020, per effetto della richiesta 
della differenza da parte della Federazione Nazionale, si è registrato un aumento complessivo dell’importo di 
competenza dovuto all'aumento del numero degli iscritti. Sotto il profilo degli incassi si registra un peggioramento 
rispetto all'anno precedente: i residui attivi, infatti, sono aumentati passando da € 39.080,17 alla fine del 2019 ad € 
59.165,50 alla fine del 2020. 
Altre voci del titolo sono quelle relative all’incasso delle tessere per i nuovi iscritti, in aumento rispetto all’esercizio 
precedente, indice di incremento delle nuove iscrizioni e i contributi da Enti vari che riguardano il versamento di quote 
ricevute da altri Ordini Provinciali per l’organizzazione di eventi in comune. Questo importo risulta sensibilmente ridotto 
rispetto all’anno precedente a causa della quasi nulla attività promossa in comune con altri Enti a causa dell’emergenza 
pandemica da Covid-19. 
 

TITOLO III – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 
 
Ammontano ad € 22.343,59 e si riferiscono alle ritenute fiscali trattenute ai collaboratori ed ai lavoratori autonomi e 
riversate, o destinate ad essere riversate, all'Erario nei termini di legge, nonché all'IVA trattenuta ai fornitori e riversata 
all'Erario con il meccanismo dello split payment. In via marginale vi sono delle partite in sospeso che attengono a somme 
ricevute in modo indebito da iscritti in attesa di essere rimborsate. 
Le entrate per partite di giro trovano puntuale riscontro nelle uscite per partite di giro pagate o da pagare. 
 

USCITE 
 
TITOLO I – USCITE CORRENTI 
 
Uscite per gli organi dell’Ente 
Ammontano ad € 26.536,78 e includono i gettoni, le trasferte, indennità e rimborsi spese dei componenti del consiglio 
direttivo e del collegio dei revisori dei conti e le spese connesse ai consigli nazionali. 
 
Oneri per il personale in attività di servizio 
Ammontano ad € 19.305,00 e comprendono il trattamento economico tabellare relativo a un dipendente, i contributi 
previdenziali e assicurativi obbligatori e le spese di formazione. 
Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Comparto Funzioni Centrale nel quale è confluito nel 2018 il 
Comparto Enti Pubblici non Economici.  
 
Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi 
Ammontano a complessivi € 13.107,14 e includono l'acquisto di beni di consumo e le consulenze ed i servizi di cui si è 
avvalso l’Ordine. I residui passivi sono pari ad € 1.874,99 
 
Uscite per funzionamento uffici 
Ammontano ad € 15.952,21 e comprendono tutte le spese necessarie al funzionamento della sede dell’Ente. Alla fine 
dell’esercizio residuano ulteriori € 170,80 da pagare. 
 
Uscite per prestazioni istituzionali 
Ammontano ad € 11.051,45 e includono le spese della maggior parte delle attività svolte dall’Ordine nell'anno 2020, in 
netto calo rispetto all’anno precedente soprattutto a causa della drastica riduzione della spesa sostenuta per attività 
formativa che è stata ridota per gli eventi da emergenza sanitaria. 
 
Oneri finanziari 
Ammontano complessivamente ad € 619,72 e si riferiscono alle commissioni sul c/c bancario. 
 
Oneri tributari 
Ammontano ad € 1.000,00 con residui passivi pari ad € 205,02 e riguardano le imposte e le tasse relative all'esercizio; 
tra queste l'Irap e la TARI. 
 
Uscite non classificabili in altre voci 
Ammontano ad € 1.999,51 e trattasi di voci relative a spese impreviste ed eventi eccezionali affrontati nell’anno a 
seguito dell’emergenza sanitaria. 
 



TITOLO II – USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
Ammontano ad € 671,98 e comprendono unicamente l’acquisto di macchine d’ufficio. 
 

TITOLO III – USCITE PER PARTITE DI GIRO 
 
Rappresentano la corrispondente sezione di uscita delle entrate per partite di giro al cui commento rinviamo. 
 

RESIDUI 
 
Relativamente alle voci di entrata e di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
- i residui attivi ammontavano all'inizio dell'esercizio ad € 57.512,91, di cui nel corso dell'anno 2020 l’OPI Rimini ha 

proceduto alla riscossione per € 10.126,00; ció ha portato ad un ammontare di residui degli anni precedenti pari ad 
€ 47.386,91 i quali sommati ai residui generati dall'esercizio in corso per € 37.953,33 portano ad un dato di residui 
attivi finali di € 85.340,24. 

- i residui passivi ammontavano all'inizio dell'esercizio ad € 27.072,00, di cui nel corso dell'anno 2020 l’OPI Rimini ha 
proceduto al pagamento per € 25.422,00; ció ha portato ad un ammontare di residui degli anni precedenti pari ad € 
1.650,00 i quali sommati ai residui generati dall'esercizio in corso per € 6.687,98 portano ad un dato di residui passivi 
finali di € 8.337,98. 

 

C. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rispetto all’esercizio precedente hanno avuto un incremento di € 671,98. 
 
Residui attivi 
Ammontano ad € 85.340,24, rispondenti pertanto a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, e sono 
costituiti per la massima parte da crediti verso gli iscritti per quote dovute sia di competenza dell’Ordine che di 
competenza della Federazione Nazionale. Nel rispetto del Regolamento di contabilità si ritiene che siano a tutt'oggi tutti 
esigibili. 
 
Disponibilità finanziarie 
Le disponibilità liquide ammontano ad € 140.147,46, così ripartite: 
Cariparma Credit Agricole c/c n. 46413031 per € 139.998,96, Cassa Contanti per € 135,70, Carta di credito € 12,80. 
 

PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
Ammonta ad € 168.698,46 ed è costituito dalla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi economici portati a nuovo 
fino all'anno 2019 e dell’avanzo economico dell'esercizio. 
 
Fondi di accantonamento 
Si tratta del Fondo di trattamento di fine rapporto. Ammonta ad € 19.027,67 ed è stato effettuato sulla base della legge. 
Ha ricevuto nell'anno un incremento di € 1.331,31 che non sono rintracciabili nel rendicondo finanziario in quanto da 
sempre si è adottato il criterio della destinazione a parte vincolata nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 
 
Residui passivi 
Ammontano ad € 8.337,98. rispondenti pertanto a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, e sono 
costituiti per la massima parte da debiti verso fornitori. 
 

 
 
 



D. ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 
 
Proventi 
Ammontano ad € 126.613,90 e corrispondono esattamente all’importo del Titolo I Entrate Correnti del Rendiconto 
finanziario. 
 
Costi 
Ammontano complessivamente ad € 90.903,12 e differiscono dalla somma complessiva di € 90.243,79 delle Uscite 
Correnti e delle Uscite in conto capitale del rendiconto finanziario. 
 
La riconciliazione della differenza di € 659,33 è la seguente: 
 
Totale costi da conto economico   € 90.903,12 
-Indennità di anzianità    €   1.331,31 
+Acquisto macchine ed attrezzature d’ufficio €      671,98 
=Totale uscite rendiconto finanziario  € 90.243,79 
 
La medesima differenza conseguentemente si rileva tra l’Avanzo di Amministrazione del Rendiconto finanziario e 
l’avanzo economico del bilancio economico patrimoniale: 
 
Avanzo di Amministrazione dell’esercizio  € 36.370,11 
-Indennità di anzianità    €   1.331,31 
+Acquisto macchine ed attrezzature d’ufficio €      671,98 
=Avanzo economico    € 35.710,78 
 
 
Di seguito si riporta il prospetto di raccordo tra l’Avanzo totale di Amministrazione e il Patrimonio Netto da bilancio 
economico: 
 
Patrimonio netto al 01/01/2020    € 168.698,46 
+Avanzo economico dell’esercizio    €   35.710.78 
=Patrimonio netto al 31/12/2020    € 204.409,24 
+Fondo TFR      €   19.027,67 
-Immobilizzazioni materiali    €     6.287,19 
=Avanzo totale di Amministrazione al 31/12/2020  € 217.149,72 
di cui: 
Parte vincolata      €   19.027,67 
Parte disponibile      € 198.122,05 


