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CONTO ECONOMICO 

Allegato 2) 
                                                                 
                          

 
31/12/2019 31/12/2018 

      
A) VALORE DELLA PRODUZIONE     

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 1.024.430,25                           647.747,51 
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                                            -    
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione  -                                             -  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                  -                                           -  
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 8.847,43                               6.202,71  

Totale valore della produzione (A) 
1.033.277,68                            653.950,22 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE     

 6) Organi dell’Ente 12.212,19 17.534,95 
 7) per servizi 232.797,79  59.136,50  
 8) per godimento beni di terzi       19.367,61 16.563,03 
 9) per il personale    

a) Salari e stipendi 113.665,35                              33.182,74 
b) Oneri per il personale  25.354,02  
c) trattamento di fine rapporto          4.915,11   
d) trattamento di quiescenza e simili    
e) altri costi   

10) Ammortamenti e svalutazioni           
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali     
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  5.931,64  5.148,00 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide     

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci     
12) Accantonamenti per svalutazione crediti   
13) Accantonamenti ai fondi per oneri   
14) Oneri diversi di gestione 15.907,78 5.658,99 

Totale Costi (B) 430.151,49 137.224,21 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)  

603.126,19 516.726,01 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI      
 15) Proventi da partecipazioni       
 16) Altri proventi finanziari                

 a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
 b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono        
 partecipazioni;      
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono      
 partecipazioni;      
 d) proventi diversi dai precedenti     

 17) Interessi e altri oneri finanziari   3.123,30 421,35 

 Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)   -    3.123,30 -     421,35 
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 31/12/2019 31/12/2018 
 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE       
 18) Rivalutazioni:       

 a) di partecipazioni      
 b) di immobilizzazioni finanziarie       
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

 19) Svalutazioni:       
 a) di partecipazioni      
 b) di immobilizzazioni finanziarie       
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

 Totale rettifiche di valore      

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

 20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 

sono iscrivibili al n.5)  
  

  

 21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)      

 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei 

residui  
162.000,72  

 23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei 
residui  

11.342,05  

 Totale delle partite straordinarie  
150.658,67 

 

 

      

 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  750.661,56 516.304,66 

     

  Imposte dell'esercizio   4.311,00 1.863,00 

      

 Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico  746.350,56 514.441,66 
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STATO PATRIMONIALE 

Allegato 3) 

ATTIVITA' ANNO ANNO VAR.NI PASSIVITA' ANNO ANNO VAR.NI 

  2019 2018     2019 2018   

                

A) CREDITI V/SO LO STATO ED ALTRI ENTI 

PUB. PER LA PART.NE AL PATRIMONIO INIZ.LE       A) PATRIMONIO NETTO       

              

        Residuo Patrimoniale 544.147,52        

         

29.705,86                 514.441,66 

B) IMMOBILIZZAZIONI       Risultato di gestione 746.350,56 

             

514.441,66                 231.908,34 

               

     I. Immobilizzazioni Immateriali              

     1) Costi d'impianto e di ampliamento       Totale Patrimonio netto (A) 1.290.498,08  544.147,52        746.350,56 

     2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità              

     3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizzazione        

B) CONTRIBUTI IN CONTO 

CAPITALE       

          opere di ingegno              

     4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili       

     1) per contributi a destinazione 

vincolata       

     5) Avviamento       

     2) per contributi indistinti per la 

gestione       

     6) Immobilizzazioni in corso e acconti            3) per contributi in natura       

     8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni 

terzi              

     9) Altre       Totale Contributi in conto capitale (B) 

                     

-  

                     

-  

                    

-  

                                                                                

Totale              

        C) FONDI PER RISCHI ED ONERI       

     II. Immobilizzazioni materiali               

     1) Terreni e fabbricati         1) per trattamento di quiescenza        

              Ammortamenti         2) per imposte       

     2) Impianti e macchinari         3) per altri rischi ed oneri futuri             

     3) Attrezzature industriali e commerciali         4) per ripristino investimenti       

     4) Automezzi e motomezzi         5) svalutazione crediti    

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti    Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)    

     6) Diritti reali di godimento           

     7) Altri beni 37.703,46 33.162,00 4.541,46        

            Ammortamenti -21.934,64 -16.003,00 -5.931,64 

D) TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO       

                                                                              

Totale 15.768,82 17.159,00 -1.390,18             LAVORO SUBORDINATO 4.915,11 - 4.915,11 

                

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata 

indicazione,        E) DEBITI, con separata indicazione,        

Degli importi esigibili entro l'esercizio       

Degli importi esigibili oltre l'es. 

successivo       

 successivo              

     1) Partecipazioni in:            I. Debiti bancari e finanziari       

          a) imprese controllate            1) obbligazioni       

          b) imprese collegate            2) verso le banche/carta credito    

          c) imprese controllanti            3) verso altri finanziatori    

          d) altre imprese            4) acconti    

          e) altri enti            5) verso imprese controllate    

     2) Crediti            6) verso imprese collegate    

          a) verso imprese controllate            7) verso lo Stato ed altre Amm.ni pub.    

          b) verso imprese collegate            8) atri debiti bancari e finanziari    

          c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici       

                                                                                  

Totale -          - - 

         d) verso altri       
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ATTIVITA' ANNO ANNO VAR.NI PASSIVITA' ANNO ANNO VAR.NI 

  2019 2018     2019 2018   

     

 

 3) Altri titoli            II. Residui Passivi       

     4) Crediti finanziari diversi             1) debiti verso fornitori 16.487,76  

             

16.487,76 

                                                                            Totale            2) debiti personale enti prev. ed erario 38.024,72  38.024,72 

             3) debiti verso FNO 268.800,00  268.800,00 

Totale Immobilizzazioni (B) 15.768,82 17.159,00 -1.390,18           4) debiti verso Iscritti -  - 

             5) debiti verso altre Amm.ni pubbliche -                  -      

C) ATTIVO CIRCOLANTE            6) debiti diversi 15.050,40           15.050,40          

        Totale 338.362,88 - 338.362,88 

     I. Rimanenze              

     1) materie prime, sussidiarie e di consumo       Totale Debiti (E) 338.362,88 - 338.362,88 

     2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati              

     3) lavori in corso       F) RATEI E RISCONTI       

     4) prodotti finiti e merci           1) Ratei passivi       

     5) acconti           2) Risconti passivi       

                                                                           Totale           3) Riserve tecniche       

               

     II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna 

voce,              

Degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo       Totale ratei e risconti (D) 

                     

-  

                     

-    

     1) verso utenti, clienti ecc.               

     2) verso iscritti, soci e terzi 129.832,80 -           129.832,80         

     3) verso imprese controllate e collegate               

     4) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici               

     5) verso altri 7.830,58 - 7.830,58         

Totale 137.663,38                   -          137.663,38                  

                

     III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immob.ni              

     1) Partecipazioni in imprese controllate              

     2) Partecipazioni in imprese collegate              

     3) Altre partecipazioni              

     4) Altri titoli              

Totale              

               

     IV. Disponibilità liquide              

     1) depositi bancari e postali 1.480.163,87 

                      

526.934,79 953.229,08        

     2) assegni              

     3) denaro e valori in cassa 180,00               

                

53,431 126,57        

Totale 1.480.343,87 526.988,22 953.355,65        

               

Totale attivo circolante (C) 1.618.007,25 526.988,22 1.091.019,03        

               

D) RATEI E RISCONTI              

     1) Ratei attivi              

     2) Risconti attivi              

               

Totale ratei e risconti (D)              

               

Totale attivo 1.633.776,07 

     

544.147,52 1.089.628,55 Totale passivo e netto 1.633.776,07 544.147,52 1.089.628,55 
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RENDICONTO GENERALE 2019 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

 

 

 

 

 

PREMESSA 

 

L’elaborato contabile relativo all’esercizio finanziario 2019, è stato redatto con riferimento al D.P.R. del 27 

febbraio 2003, n. 97, concernente il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. 

 

Il presente Bilancio inoltre è stato redatto secondo il criterio misto di cassa e di competenza, onde fornire tutte 

le informazioni necessarie per valutare l’andamento monetario, finanziario ed economico della gestione. 

 

 

Il rendiconto della gestione, approvato dal Consiglio Direttivo del 24 settembre 2020 è composto dal conto di 

bilancio, dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, nonché della 

situazione amministrativa. 
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1. CONTO DI BILANCIO (allegato 1) 

Il Conto di bilancio, rappresenta il rendiconto di tutte le entrate e le uscite, distinte per competenza e residui, 

verificatesi nell’anno 2019 ed evidenzia gli scostamenti, capitolo per capitolo, tra le somme stanziate nel 

preventivo e le somme effettivamente incassate/spese nel corso dell’anno 2019. 

 

Il Conto di Bilancio è composto dal rendiconto finanziario gestionale articolato in capitoli che evidenziano: 

 

1.1 Gestione di competenza: 

1.1. le entrate di competenza dell’anno, accertate (colonna 7), riscosse (colonna 5) o rimaste da         

riscuotere (colonna 6) 

1.2. le uscite di competenza dell’anno, impegnate (colonna 7), pagate (colonna5) o rimaste da pagare 

(colonna 6). 

2. Gestione residui: 

2.1. le entrate riferite agli anni precedenti riscosse (colonna 10) o rimasti da riscuotere (colonna11) 

2.2. le uscite riferite agli anni precedenti pagate (colonna 10) o rimaste da pagare (colonna11). 

 

3. Il totale delle somme riscosse e pagate in conto competenza e in conto residui (colonna 14) 

4. Il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo (colonna15). 

 

Nella gestione di competenza sono riportate le entrate accertate e le somme impegnate, sulla base delle 

delibere relative all’esercizio 2019 e la loro suddivisione tra le somme riscosse / pagate e le somme da 

riscuotere / da pagare. 

Con riferimento alla gestione di competenza si rileva che le entrate complessive ammontano ad  € 1.033.277,68 

euro al netto delle partite di giro di € 614.276,47. 

All’interno delle entrate complessive, gli importi rilevanti sono costituiti dalle entrate contributive per la TIA 

2019 di € 841.550,20 euro; queste  hanno subito un aumento rispetto a quelle previste generando uno 

scostamento in positivo per €421.175,00 euro; tale scostamento rispetto al previsto è dovuto al riordino delle 

professioni sanitarie ( L. 3/2018) , con la quale sono stati istituiti n. 19 nuovi Albi inseriti all’interno del 

Collegio TSRM, che dal 2018 è diventato Ordine TSRM e PSTRP.  

    

    Preventivo    Accertato Scostamento 

    

Entrate contributive    420.375,20   841.550,20    421.175,00 

 

 

Inoltre nel 2019 si sono verificate entrate non prevedibili per € 182.880,05 per Diritti di segreteria versati al 

momento dell’iscrizione dai nuovi iscritti. 
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Le uscite complessive ammontano a € 436.195,61   al netto delle partite di giro di € 614.276,47. 

     

 Preventivo Impegnato Scostamento 

    

Uscite correnti  423.475,71   431.654,15                                              8.178,44 

 

Le  spese effettuate rispetto alle preventivate, sono state ampiamente coperte dalle entrate accertate. 

Si espongono qui di seguito le categorie di spesa indicando gli scostamenti maggiormente rappresentativi tra 

quanto preventivato a quanto impegnato. 

 

SPESE CORRENTI  così suddivise in : 

 

✓ Uscite per gli Organi dell’Ente  (cat. 01) 

Le spese sostenute per gli organi dell’ordine ammontano ad €12.212,19; esse comprendono le indennità di 

carica e i rimborsi spese sia del Consiglio direttivo, sia de Collegio dei Revisori dei conti. Rispetto al 2018 non 

hanno subito rilevanti variazioni, mentre rispetto al previsionale, lo scostamento è pari a - €6.787,81. 

 

✓ Oneri del personale in attività di servizio  (cat. 02) 

 Preventivato Impegnato  Scostamento 

Stipendi  95.000 113.665,35 18.665,35 

Oneri contributivi. 0 25.354,02 25.354,02 

Totale Scostamento    44.019,37 

 

All’interno di questa categoria l’importo stipendi è stato splittato per correttezza, tra stipendi e oneri 

contributivi a carico ordine. Nel 2019 l’ordine ha avuto necessità di ampliare in modo importante l’organico e   

di incrementare l’orario lavorativo di quello preesistente.  

 

✓ Uscite per acquisto beni di consumo e servizi (cat. 03) 

L’incremento di € 55.014,52, delle spese relative a questa categoria, rispetto al previsionale è stato   

ampliamente coperto dalle nuove entrate non previste. 

 I capitoli interessati dalle variazioni in positivo sono stati quelli che in qualche modo sono relazionati con  

l’aumento del numero degli iscritti, precisamente il nuovo capitolo istituito per la Gestione dei servizi 

informatici e per le spese di rappresentanza oltre all’aumento di quelli preesistenti relativo alle spese per 

consulenze prestazioni professionali, ufficio legale e il servizio elaborazioni dati. 

Gli altri capitoli invece non hanno subito scostamenti rilevanti rispetto a quanto previsto. 
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✓ Spese funzionamento uffici (cat. 04) 

Questa categoria, ammonta ad un totale di € 28.419,51 e riguarda le spese sostenute per l’affitto delle sede, i 

servizi telefonici, la fornitura di energia, le spese postali, cancelleria e stampati e tutte le spese inerenti agli 

uffici.  

 

✓ Uscite per attività organizzative (cat. 05) 

In questa categoria sono state imputate le spese per Organizzazioni e convegni (€ 33.876,56), formazione 

iscritti ( € 1.451,10), per Assistenza ai RAMR (€ 18.780,00) e indennità ai RAMR (€  16.648,00).  

 

✓ Trasferimenti passivi (cat. 06) 

La spesa sostenuta riguarda la quota per l’associazione scientifica di II livello FASTeR  per € 3.272,00 

 

✓ Oneri finanziari (cat.07) 

Questa categoria racchiude le spese ai servizi e alle commissioni bancarie sia per la tenuta conto, sia per i 

servizi CIBILL. 

   

✓ Oneri tributari (cat. 08) 

La categoria comprende sia IRAP, che per l’ordine viene calcolato su una base imponibile determinata con 

riferimento al metodo retributivo, sia altre imposte e tasse come TASI , TARI   e altre imposte comunali. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

✓ Acquisizione immobilizzazioni tecniche 

La spesa di € 4.541,46 è relativa all’acquisto di attrezzatura per l’ufficio dell’ordine. 

 

Nella gestione residui sono riportate le entrate e le spese che non si sono perfezionate nel corso dell’esercizio, 

comprensive di quelle relative agli anni precedenti. I totali dei residui attivi e passivi, che trovano riscontro 

nella situazione patrimoniale, rappresentano l’ammontare dei crediti e dei debiti suddivisi per capitoli di 

entrata e di uscita. 
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La suddivisione tra gestione corrente ed in c /capitale del risultato di competenza 2019 è la seguente: 

 

Gestione di competenza corrente   

Entrate correnti (+) 1.033.277,68 

Spese correnti (-) 431.654,15 

Totale gestione corrente  (+/-) 601.623,53 

Gestione di competenza c/capitale   

Entrate in c/capitale (+) 0 

Spese in c/capitale (-) 4.541,46 

Totale gestione c/capitale (+/-) - 4.541,46 

Saldo gestione corrente e c/capitale  (+) 597.082,07 

Nel corso dell’anno sono intervenute variazione in aumento sui residui attivi ( € 162.000,07) e sui residui 

passivi (€11.342,05), che concorrono a determinare la quota di avanzo di amministrazione 2019 di                   

€ 747.740,74 

 

CONTO ECONOMICO (allegato 2) 

 

Il Conto Economico è stato riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 c.c. pertanto la discrasia tra 

l’avanzo finanziario gestionale 2019 e l’avanzo economico 2019 sarà rappresentato attraverso uno schema di 

riconciliazione. Inoltre nella redazione del Conto economico, così come successivamente per lo stato 

patrimoniale sono state riclassificate alcune voci per un miglior raffronto tra i due anni; mentre per il 2018 è 

stata eliminata per correttezza la voce, di ugual importo, sia in entrata che in uscita delle partite di giro  

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Sono iscritti i proventi di competenza per l’anno 2019, derivanti dalle quote di partecipazione dei professionisti 

sanitari, (TIA e Diritti di segreteria) pari ad € 1.024.430,25 a cui si aggiungono altri ricavi per € 8.847,43. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE  

Tra i costi di competenza sono stati iscritti: 

B.6) Costi per gli organi dell’ordine pari ad € 12.212,19, la cui differenza rispetto all’anno 2018 di € 5.322,76  

B.7) Costi per beni e servizi per un totale di € 232.797,79 

B.8) Costi per godimento beni di terzi di € 19.367,71 

B.9) Costi per il personale suddivisi tra salari e stipendi, oneri sociali e il costo relativo al TFR; per un totale 

di spese per il personale di € 143.934,48 
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 B.10) Ammortamento, in questa voce sono ricompresi i costi di competenza per l’anno 2019 di beni a durata 

pluriennale, rilevati i precedenti anni a cui si aggiunge l’ammortamento relativo alle immobilizzazioni 

materiali acquisite nel 2019. 

B.14) oneri diversi di gestione per €15.907,78 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

Sono stati imputati proventi non classificabili nelle voci precedenti ed oneri dovuti alle spese finanziarie  

 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

In questa voce sono state incluse sopravvenienze attive e passive derivanti da variazioni positive e negative del 

conto di bilancio. 

 

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 

L’Ordine svolgendo attività istituzionale è soggetta all’IRAP calcolato su una base imponibile determinata con 

riferimento al metodo retributivo.  

 

 

STATO PATRIMONIALE (allegato 3) 

Lo Stato Patrimoniale segue lo schema dell’art. 2424 c.c. per quanto compatibile, in ogni caso con l’art. 42 del 

DPR 97/2003 del suddetto Decreto. 

Analogamente a quanto indicato dagli schemi di bilancio indicati all’art. 2424 c.c. l’attivo dello stato 

patrimoniale comprende le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e i risconti attivi; mentre il passivo 

comprende il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il fondo trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato, i debiti e i ratei e risconti passivi dell’Ordine al 31.12.2019. 

 

In tal proposito si evidenzia l’avanzo (disavanzo) economico dell’esercizio e il suo incremento (decremento) 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

La situazione patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e ogni altra attività o 

passività dell’Ordine alla fine dell'esercizio, confrontate con le medesime voci alla fine esercizio precedente, 

così da poter rilevare in una apposita colonna l’eventuale scostamento registratosi nel corso dell’esercizio 

rispetto al valore indicato al 31/12/2018 

Compongono l’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni, l’attivo circolante (che nel nostro caso 

comprende i crediti verso gli iscritti) e le disponibilità liquide. 

Compongono il passivo dello stato patrimoniale: il Patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento 

fine rapporto e i debiti. 
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La situazione patrimoniale al termine dell’esercizio espone attività per € 1.633.776,07 e passività per € 

343.277,99, per un residuo patrimoniale del periodo precedente pari ad € 544.147,52; pertanto si rileva un 

avanzo di esercizio pari ad € 746.350,56 

 

Tra le Attività sono indicati: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo oneri accessori di 

diretta imputazione.  

 

 Altri beni 

Sono costituiti da mobili, arredi e macchine d’ufficio acquisite nel corso degli anni, a questi si aggiungono le 

spese per le  macchine elettroniche d’ufficio e degli arredi acquistati nell’anno 2019, il cui importo pari ad       

€ 4.541,46 è stato  ammortizzata con aliquota del 20% per le macchine ufficio elettroniche e del 15% per gli 

arredi. Si precisa inoltre che nell’anno si è continuato ad ammortizzare gli acquistati degli anni  precedenti. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Sono esposte le seguenti voci: 

 

Crediti verso iscritti, ammontano complessivamente  ad € 129.832,80; essi racchiudono sia i crediti che vanta 

l’ordine per la propria quota, sia per quella relativa a quanto viene riversato alla FNO . 

Tra i crediti diversi invece sono esposti i crediti per ritenute erariali e assicurazioni iscritti. 

 

Il totale dei Crediti dell’attivo circolante € 137.663,38 è pari ai Residui attivi esposti nel Conto del Bilancio 

alla colonna 15 ultimo rigo. 

 

 

Disponibilità liquide, esposte al valore numerario, rappresentano il saldo dei Conti correnti, nonché la 

consistenza di denaro in cassa e sono così ripartite: 

•   Cassa tesoreria per € 180; 

•   Depositi bancari per un totale di Euro 1.480.163,87; 

 

 

 

Tra le passività sono indicati: 
 

PATRIMONIO NETTO 

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività ed ammonta ad € 1.290.498,08 comprensivo dell’avanzo  

di gestione economica del 2019 di € 746.350,56, avanzo che trova riscontro nel Conto Economico 

dell’esercizio. 
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TRATTAMENTO FINE RAPPPORTO LAVORO SUBORDINATO 

Il saldo comprende le quote accantonate per il personale dipendente ed è esposto al netto di eventuali 

liquidazioni o anticipazioni erogate; il suo valore al 2019 è pari ad € 4.915,11 e si riferisce all’effettivo debito 

nei confronti dei dipendenti in forza al 31/12/2019. 

Le movimentazioni avvenute nel fondo nel corso dell’esercizio sono le seguenti: 

 

DEBITI 

Sono iscritti al loro valore nominale e : 

la voce comprende: 

• residui passivi che alla data di chiusura dell’esercizio sono pari a € 338.362,88 e sono rappresentati dai 

seguenti debiti: 

▪ debiti vs. fornitori per € 16.487,76; 

▪ debiti vs. personale, enti previdenziali, erario per € 38.024,72; 

▪ debiti vs. Federazione per € 268.800,00 

▪ debiti diversi per € 15.050,40 

 

 

Il totale, dei Residui passivi, TFR, dello Stato Patrimoniale, è pari  ai Residui passivi esposti nel Conto del 

Bilancio alla colonna 15 ultimo rigo. 

 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  (allegato 4) 

 

Evidenzia la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivi fatti nell’esercizio, in conto 

competenza ed in conto residui; il saldo alla chiusura dell’esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste 

da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi); il risultato finale è un avanzo di 

amministrazione alla fine dell’esercizio 2019 pari ad  € 1.274.728,96 generato da un avanzo  di 

amministrazione del periodo pari ad  €  747.740,74  così sinteticamente sotto indicato. 

 

Consistenza di cassa al 31.12.2019 (+) 1.480.343,87 

Residui attivi  (+) 137.663,38 

Residui passivi (-) 343.278,29 

Avanzo Amministrazione anno 2019 (+) 1.274.728,96 
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Il raccordo tra il l’avanzo  economico 2019 che è pari ad €  746.350,56 e l’avanzo Finanziario gestionale del 

periodo di € 747.740,74  è il seguente: 

 
Avanzo Economico  (+) 746.350,56 

Ammortamenti  (+) 5.931,64  

Acquisizione immobilizzazioni tecniche                (-) 4.541,46  

Avanzo Finanziario Gestionale (+) 747.740,74 

 

 

 

La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l’ammontare dell’avanzo di amministrazione 

alla fine dell’esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di utilizzazione. 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2019 ammonta a € 1.274.728,96 e corrisponde alla somma algebrica 

delle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio, delle riscossioni e dei pagamenti al 2019, dei residui attivi e 

passivi alla fine dell’esercizio. 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Allegato 4) 
     

   Consistenza di cassa    

COMPETENZE al 01.01.2019 526.988,22 

      

      

ENTRATE     

Riscossioni in c/competenza 1.523.740,57    

Riscossioni in c/residui 148.150,92    

   Totale  1.671.891,49  

      

USCITE     

Pagamenti in c/competenza 

-707.193,79  

   

Pagamenti in c/residui -11.342,05   

  

  

Totale         -718.535,84 

      

      

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO    1.480.343,87  

      

RESIDUI     

      

      

ENTRATE     

Residui attivi in c/competenza 123.813,58   

Residui attivi in c/residui                               13.849,80   

   Totale  137.663,38 

      

USCITE     

Residui passivi in c/competenza -343.278,29   

Residui passivi in c/residui -0  

  

Totale  -343.278,29   

      

      

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

                  

1.274.728,96 
      

 
L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2020 risulta così prevista  
Parte vincolata 

 

 

 

 

Totale Parte vincolata 

 

  

 

 

 

0 

Parte disponibile 

 
Utilizzo per la copertura del disavanzo 2019 

 

Parte disponibile dall’esercizio 2020 
 

 
0 

 
1.274.728,96 

Totale risultato di Amministrazione 1.274.728,96 

 


