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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 

Sede in VIALE MILTON, 65 - 50129 FIRENZE (FI)  
Capitale sociale Euro 0non i.v.  
Codice Fiscale 80027250481 

 

Nota Integrativa Abbreviata al bilancio chiuso il 31.12.2019 
 

Valori espressi in EURO (unità) 
 

Premessa 

Con riferimento al Bilancio di questo Ordine Professionale, chiuso al 31/12/2019, riportiamo, 

qui di seguito, le informazioni richieste dalla legge. 

Attività svolte                                                                                                      

Trattasi di Ordine Professionale. 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

Nessun fatto di rilievo si è verificato durante l’esercizio. 

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. 

A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 

2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono (né azioni proprie né) azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona e che (né azioni proprie né) azioni o quote di società controllanti non sono state 

acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona. 
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Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 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. 

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 della società nei vari esercizi. 

Deroghe 

Non esistono. 
. 
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. 

Materiali 
 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai 
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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 

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 
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I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

15.374 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

20.664 

Variazioni Euro 
(unità) 

-5.290 

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

 

Descrizione 
costi 

Valore 
31.12.2018  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31.12.2019  

Impianto e 
ampliamento 

20.664 -- -- -5.290 15.374 

Altre -- -- -- -- -- 

 20.664    15.374 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

7.775 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

17.275 

Variazioni Euro 
(unità) 

-9.500 

Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 258.130 

Ammortamenti esercizi precedenti -240.855 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2018  17.275 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Ammortamenti dell'esercizio -9.500 

Saldo al 31.12.2019  7.775 

Crediti 

Descrizione 31.12.2018  Incremento Decremento 31.12.2019  

Altri  2.481 -- -- 2.481 

 2.481 -- -- 2.481 
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C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

2.880 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

2.880 

Variazioni Euro 
(unità) 

-- 

II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

123.442 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

181.080 

Variazioni Euro 
(unità) 

-57.638 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 26.297 --  26.297 

Verso altri 97.145 --  97.145 

 123.442 --  123.442 

Altri titoli -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

141.140 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

160.985 

Variazioni Euro 
(unità) 

-19.845 

 

 

Descrizione 31.12.2019  31.12.2018  

Depositi bancari e postali 140.868 160.609 

Assegni -- -- 

Denaro e altri valori in cassa 272 376 

 141.140 160.985 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio. 

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

-- 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

8.540 

Variazioni Euro 
(unità) 

-8.540 

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

competenza temporale. 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

155.197 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

152.073 

Variazioni Euro 
(unità) 

3.124 

 

Descrizione 31.12.2016 
Incrementi al Decrementi al 

31.12.2019 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

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

Altre riserve (totale) -- 1 -- -- -- -- 3 -2 

Utili (perdite) portati 
a nuovo 

145.305 3.094 1.559 2.114 -- -- -- 152.072 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

3.094 -- 555 1.013 1.535 -- -- 3.127 

 148.399       155.197 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

38.667 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

94.933 

Variazioni Euro 
(unità) 

-56.266 
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La variazione è così costituita. 

 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio -- 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 56.266 

 -56.266 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2019  verso i 

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

D) Debiti 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

52.848 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

63.485 

Variazioni Euro 
(unità) 

-10.637 

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 16.286 --  16.286 

Debiti tributari 21.132 --  21.132 

Debiti verso istituti di previdenza  6.180 --  6.180 

Altri debiti 9.250 --  9.250 

 52.848 --  52.848 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

46.380 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

83.414 

Variazioni Euro 
(unità) 

-37.034 

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 31.12.2019  Euro 
(unità) 

711.528  

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

752.686  

Variazioni Euro 
(unità) 

-41.158  

 

 

Descrizione 31.12.2019  31.12.2018  Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 631.840 607.980 23.860 

Altri ricavi e proventi 79.688 144.706 -65.018 

 711.528  752.686  -41.158  

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

-1.683 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

-1.973 

Variazioni Euro 
(unità) 

290 

 

 

Descrizione 31.12.2019  31.12.2018  Variazioni 

(Interessi e altri oneri finanziari) 1.683 1.973 -290 

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

Totale -1.683 -1.973 290 

 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’ esercizio. 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 Saldo al 31.12.2019  Euro 
(unità) 

355 

Saldo al 31.12.2018  Euro 
(unità) 

2.410 

Variazioni Euro 
(unità) 

-2.055 

 

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. 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

L‘ Ordine non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Altre informazioni 

Nella mia veste di Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze nominato in data 

16.04.2020 in subentro al dimissionario Ing. Marrani Massimo sono a relazionare sulla 

gestione 2019. 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, nella riunione in videoconferenza del 

04 giugno 2020, ha deliberato l’approvazione del bilancio Consuntivo per l’anno 2019, da 

presentare agli iscritti, per l’approvazione, in occasione dell’assemblea annuale. 

Il Bilancio Consuntivo 2019 comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la 

Nota Integrativa, adeguato alla normativa europea (IV Direttiva CEE). I vari documenti 

sono reperibili sul sito web dell’Ordine al seguente link 

https://www.ordineingegneri.fi.it/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/ 

Ricalcando il buon andamento dei tre bilanci precedenti, anche l’esercizio 2019 si 

chiude con un segno positivo, registrando un avanzo di gestione di € 3.126,67 a conferma 

del buon andamento dei conti.   

Come si può constatare, il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019, per quanto sopra 

esposto, chiude con un avanzo, rispetto alle previsioni di bilancio, pari a € 3.126,67 in 

quanto a fronte di ricavi pari a € 711.527,78 abbiamo avuto costi pari a  € 708.401,11. 

Le entrate complessivamente sono state leggermente superiori a quanto preventivato 

(€ 710.790,00). 

https://www.ordineingegneri.fi.it/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/
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Sommariamente si riepilogano le principali voci che hanno contribuito alla formazione 

del rendiconto finanziario. 

ENTRATE 
 

Le entrate sono suddivise in due macro voci: per quote e per altri proventi, a sua volta 

suddivisa in proventi vari e formazione. 

Entrate per quote: si registra un incremento degli introiti per quote (+ € 25.180,00) le 

quote si riferiscono alla riscossione di n. 3903 iscritti paganti (di cui 148 si sono cancellati o 

trasferiti durante l’anno 2019 ma hanno pagato la quota 2019), oltre alla riscossione della 

mora dovuta per il pagamento effettuato dopo la scadenza fissata al 31 gennaio (deliberato 

nella riunione di  Consiglio del 21/11/2017) di € 20,00 per n. 659 iscritti, inoltre hanno 

pagato n. 60 iscritti la quota dell’anno 2018. Al 31/12/2019 risultano iscritti n. 3755. 

Altri proventi: si registra complessivamente una variazione negativa per -€ 24.442,22 

dovuta essenzialmente ad una forte diminuzione degli introiti per la formazione essendo 

stata erogata maggior formazione gratuita. Per la Formazione si è registrato una cifra totale 

di € 55.261,00 rispetto agli € 80.000,00 preventivati nel bilancio di previsione. 

Le altre voci sono rimaste pressochè invariate. 

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

€  711.527,78. 

 

USCITE 
 

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

effettivi pari a € 708.401,11. 

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

un maggior dettaglio.  
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Si evidenziano alcune voci: 

GESTIONE 2019 CONSUNTIVO PREVENTIVO VARIAZIONE Note 

Gestione  
amministrativa  
e finanziaria 168.694,64 151.800,00 + 16.894,64 

Variazione dovuta a maggior spesa  
per il personale per incremento di una unità 
a partire dal mese di maggio 20199 

Manutenzione  
e attrezzature € 23.692,70 € 15.000,00  + € 8.692,70  

Variazione dovuta a maggior spesa  
per acquisto postazione per unità di personale in più e per  
intervento su pavimento aula e caldaia dell’Ordine. 

Costi Formazione € 65.839,15 € 79.500,00 - € 13.660,85 
 Variazione dovuta a minori costi di organizzazione  
(più eventi organizzati In sede) 

Comunicazione € 10.291,04 € 25.000,00 - € 14.708,96 
Incarico ad Agenzia di Comunicazione  
affidato nel 2020 anzichè nel 2019 

 

Le maggiori spese rientrano nei costi per Spese Generali mentre le minori spese sono 

state registrate per i costi di organizzazione della Formazione e per la Comunicazione. 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale dell’Ordine al 31-12-2019, risulta che l’ Attivo 

Patrimoniale ammonta a € 293.062,00 mentre il totale delle Passività è di € 289.965,00 da cui, 

per differenza, si conferma che l’ Avanzo di Amministrazione è di € 3.127,00. 

  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. Marie-Claire NTIBARIKURE 


