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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 

Sede in VIALE MILTON, 65 - 50129 FIRENZE (FI)  
Capitale sociale Euro 0 i.v.  

Codice Fiscale 80027250481 

 

Nota Integrativa Abbreviata al bilancio chiuso il 31.12.2017 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 

Premessa 

Con riferimento al Bilancio di questo Ordine Professionale chiuso al 31/12/2017 riportiamo, 

qui di seguito, le informazioni richieste dalla legge. 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui 

all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e successive modificazione da D.Lgs. 285/2006; 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 non si discostano dai 

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra 

perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non 

realizzati. 
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 

rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, 

e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ Ordine nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al 

netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 

imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di 

sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti 

nell'attivo 

Materiali 

 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 

corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, 

sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione. 

Crediti Sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
 

Debiti Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione 

di resi o di rettifiche di fatturazione. 

Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva 
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competenza temporale dell'esercizio. 

Titoli a reddito fisso 
 

 Non esistono. 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 

considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 

a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 

netto degli accordi erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 

dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro in tale data. 

ATTIVITA’ 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

25.829 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

30.994 

Variazioni Euro 
(unità) 

-5.165 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 
costi 

Valore 
31.12.2016  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2017  

Impianto e 
ampliamento 

30.994 10 -- -5.175 25.829 

Altre -- -- -- -- -- 

 30.994    25.829 
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Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo 
ammortamento 

Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto e 
ampliamento 

61.986 -30.992  -- 30.994 

Altre -- --  -- -- 

 61.986 -30.992  -- 30.994 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

35.587 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

31.707 

Variazioni Euro 
(unità) 

3.880 

Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 243.775 

Ammortamenti esercizi precedenti -212.068 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2016  31.707 

Acquisizione dell'esercizio 14.355 

Ammortamenti dell'esercizio -9.475 

Saldo al 31.12.2017  34.587 

Crediti 

Descrizione 31.12.2016  Incremento Decremento 31.12.2017  

Imprese controllate -- -- -- -- 

Altri  -- 2.481 -- 2.481 

 -- 2.481 -- 2.481 
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C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

2.880 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

2.880 

Variazioni Euro 
(unità) 

-- 

II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

146.428 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

116.273 

Variazioni Euro 
(unità) 

30.155 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 19.449 --  19.449 

Verso altri 126.979 --  126.979 

 146.428 --  146.428 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

150.369 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

97.897 

Variazioni Euro 
(unità) 

52.472 

 

Descrizione 31.12.2017  31.12.2016  

Depositi bancari e postali 150.333 96.320 

Assegni -- -- 

Denaro e altri valori in cassa 36 1.577 

 150.369 97.897 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

-- 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

27.150 

Variazioni Euro 
(unità) 

-27.150 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

149.959 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

148.399 

Variazioni Euro 
(unità) 

1.560 

 

 

Descrizione 31.12.2014 
Incrementi al Decrementi al 

31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Capitale -- -- -- -- -- -- -- -- 

Altre riserve (totale) -1 1 -- 1 -- -- -- 1 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

125.057 16.262 3.986 3.094 -- -- -- 148.399 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

16.262 -- -- -- 12.276 892 1.535 1.559 

 141.318       149.959 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

88.256 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

84.709 

Variazioni Euro 
(unità) 

3.547 
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La variazione è così costituita. 

 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 3.547 

Decremento per utilizzo dell'esercizio -- 

 3.547 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2017  verso i 

dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

60.984 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

56.100 

Variazioni Euro 
(unità) 

4.884 

I debiti sono valutati  al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 40.244 --  40.244 

Debiti tributari 15.469 --  15.469 

Debiti verso istituti di previdenza  5.271 --  5.271 

Altri debiti -- --  -- 

 60.984 --  60.984 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

64.375 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

17.693 

Variazioni Euro 
(unità) 

46.682 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 

competenza temporale. 
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CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

741.467  

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

755.759  

Variazioni Euro 
(unità) 

-14.292  

 

 

 

 

 

Descrizione 31.12.2017  31.12.2016  Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 605.120 611.200 -6.080 

Altri ricavi e proventi 136.347 144.559 -8.212 

 741.467  755.759  -14.292  

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

14.985 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

-2.313 

Variazioni Euro 
(unità) 

17.298 

 

Descrizione 31.12.2017  31.12.2016  Variazioni 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- 3 -3 

Proventi diversi dai precedenti 17.254 -- 17.254 

(Interessi e altri oneri finanziari) 2.269 2.316 -47 

Utili (Perdite) su cambi -- -- -- 

Totale 14.985 -2.313 17.298 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 Saldo al 31.12.2017  Euro 
(unità) 

1.592 

Saldo al 31.12.2016  Euro 
(unità) 

2.709 

Variazioni Euro 
(unità) 

-1.117 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

L’ Ordine non  ha in essere  contratti di locazione finanziaria. 

Altre informazioni 

Ricalcando il buon andamento dei tre bilanci precedenti, anche l’esercizio 2017 si chiude con 

un segno positivo, registrando un avanzo di gestione di € 1.559,11 a conferma del  buon 

andamento dei conti. Analizzata la situazione contabile finale, questa si presentava 

estremamente positiva, per cui, come vedremo in seguito, si è ritenuto di portare in bilancio 

sia i residui costi della festa auguri 2016,che quelli del 2107, come richiesto dai revisori dei 

conti nelle precedenti assemblee,  

Il risultato viene evidenziato dal confronto tra le voci più significative; si segnalano alcune 

variazioni nei vari capitoli di bilancio e le più significative sono quelle relative alla 

formazione che evidenzia una diminuzione, già considerata nel bilancio di previsione del 

2017, sia nel numero degli eventi (dei quali molti sono gratuiti per gli iscritti) sia negli introiti 

economici. 

Nel 2017 le uscite sono state inferiori  delle entrate, € 739.907,71 contro € 741.466,82 da 

cui deriva l’avanzo di gestione di € 1.559,11. Le entrate complessivamente sono state 

leggermente superiori  a quanto preventivato, mentre le uscite si sono attestate 

leggermente al di sotto del preventivo,  ottenendo anche un avanzo di gestione di                   

€ 1.559,11  

Sommariamente si riepilogano le principali voci che hanno contribuito alla formazione del 

bilancio. 

ENTRATE 

 
- Il numero degli iscritti è risultato pari a 3.782, quindi con una lieve flessione rispetto agli 

iscritti dell’anno precedente. 
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Nella voce tassazione notule, registriamo una significativa diminuzione degli introiti, 

registrando una cifra totale di € 6.268.97.già considerata nel bilancio di previsione del 

2017. 

Ciò che ha provocato una diminuzione importante delle entrate sono le voci  Convegni  

e  Corsi con un totale di € 93.035,67, comprensivo delle quote incassate per la 

segreteria dei corsi in netta flessione rispetto all’anno 2016. 

Variazione invece positiva ha comportato l’iscrizione a bilancio, nelle sopravvenienze 

attive,  di € 17.254,26 per interessi maturati sulla polizza TFR dei dipendenti in seguito 

alla sua estinzione. 

- Quanto sopra ha portato ad un ammontare delle entrate per un importo totale di                

€ 741.466,82. 

USCITE 
 

- Per quanto riguarda le uscite, a fronte della previsione di bilancio, si sono avuti costi 

effettivi pari a € 739.907,71,. 

- Nel prospetto allegato sono indicate le varie voci di spesa ed a queste si rimanda per 

un maggior dettaglio. Ci preme però evidenziare alcune voci: 

- La voce dei saluti di fine anno, come anticipato sopra, fa riferimento per intero alle 

spese sostenute per la festa auguri 2017 ed inoltre, come richiesto dai Sindaci 

Revisori, contiene anche il residuo (€ 24.650,00) dei costi relativi alla festa auguri 

2016.  

- Come si può constatare, il bilancio consuntivo dell’anno 2017, per quanto sopra 

esposto, chiude con un avanzo, rispetto alle previsioni di bilancio, pari a € € 1.559,11, 

in quanto a fronte di ricavi pari a € 741.466,82 abbiamo avuto costi pari a                           

€ 739.907,71. 
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Per quanto riguarda lo stato patrimoniale dell’Ordine al 31-12-2017, risulta che l’attivo 

patrimoniale ammonta a € 363.574 mentre il totale delle passività è di € 362.015 da cui per 

differenza si conferma l’avanzo di amministrazione di €  1.559,11. 

Si fa presente che è stato predisposto il Bilancio Consuntivo 2017 comprendente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, adeguato alla normativa europea  

(IV Direttiva CEE) che, nella sua nuova veste, può sempre essere richiesto alla Segreteria 

dell’Ordine. 

In quanto dovuto, Legge 51/2006, allegato b), Regola n° 26, viene comunicato che è stato 

redatto il documento programmatico sulla sicurezza – privacy e che questo è depositato 

presso la sede dell’ Ordine degli Ingegneri. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge n°72 del 19 marzo 1983 si precisa che, alla data 

di chiusura del bilancio, nessuna rivalutazione di beni risulta essere stata effettuata. 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, 

delle scritture contabili. 

               Il Tesoriere 

                 Ing. Massimo Marrani 


