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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 

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

 

Nota Integrativa Abbreviata 
al bilancio chiuso il 31.12.2020 

 

Valori espressi in EURO (unità) 
 
 
 
 

Premessa 

Con riferimento al Bilancio di questo Ordine Professionale chiuso al 31/12/2020 

riportiamo, di seguito, le informazioni richieste dalla legge. 

Attività svolte 

Trattasi 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. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 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. 
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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 deroghe 

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 

. 

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  

Nessun titolo a reddito fisso   

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti 

in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
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considerando ogni forma di renumerazione 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’ 
 

   

   

   

 

a) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2020  Euro 10.084 

Saldo al 31.12.2019  Euro  15.374 

Variazioni Euro  -5.290 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31.12.2020  Euro  -- 

Saldo al 31.12.2019  Euro  7.775 

Variazioni Euro  -7.775 



Nota integrativa al bilancio al 31.12.2020 Pagina 4 

Altri beni 

 

Descrizione Importo 

Costo storico 258.130 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica  

Ammortamenti esercizi precedenti -250.355 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2019  7.775 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Rivalutazione monetaria  

Rivalutazione economica dell'esercizio  

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Giroconti positivi (riclassificazione)  

Giroconti negativi (riclassificazione)  

Interessi capitalizzati nell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -7.775 

Saldo al 31.12.2020  -- 

 

Crediti 

 

Descrizione 31.12.2019  Incremento Decremento 31.12.2020  

Imprese controllate -- -- -- -- 

Imprese collegate -- -- -- -- 

Imprese controllanti -- -- -- -- 

Altri  2.481 -- -- 2.481 

 2.481 -- -- 2.481 

}. 

 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 
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 Saldo al 31.12.2020  Euro  2.880 

Saldo al 31.12.2019  Euro  2.880 

Variazioni Euro  -- 

II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2020  Euro  117.501 

Saldo al 31.12.2019  Euro  123.442 

Variazioni Euro  -5.941 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

 

Descrizione Entro 
12 mesi  

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 27.665 --  27.665 

Verso imprese controllate -- --  -- 

Verso imprese collegate -- --  -- 

Verso controllanti -- --  -- 

Crediti tributari -- --  -- 

Imposte anticipate --   -- 

Verso altri 89.836 --  89.836 

 117.501 --  117.501 

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31.12.2020  Euro  135.589 

Saldo al 31.12.2019  Euro  141.140 

Variazioni Euro  -5.551 

 

 

Descrizione 31.12.2020  31.12.2019  

Depositi bancari e postali 135.552 140.868 

Assegni -- -- 

Denaro e altri valori in cassa 37 272 

 135.589 141.140 

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 31.12.2020  Euro  -- 
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Saldo al 31.12.2019  Euro  -- 

Variazioni Euro  -- 

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

temporale. 

 

 

PASSIVITA’ 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2020  Euro  207.946 

Saldo al 31.12.2019  Euro  155.448 

Variazioni Euro  52.498 

 

 

Descrizione 
31.12. 

2017 

Incrementi al Decrementi al 
31.12 

.2020 31.12.
2018 

31.12.2
019 

31.12.2
020 

31.12.2
018 

31.12.2
019 

31.12.2
020 

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

Riserva da 
sovrapprezz
o azioni 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Riserve di 
rivalutazion
e 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Riserva 
legale 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Riserve 
statutarie 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

         

Altre riserve 
(totale) 

-- -- -- -- --  --  

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

148.399 1.559 2.114 3.377 -- -- -- 155.448 

Utile (perdita) 
dell'esercizi
o 

1.559 555 1.013 49.371 -- -- -- 52.498 

        207.946 

{  }. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Saldo al 31.12.2020   Eu       32.511 

Saldo al 31.12.2019  Eu   38.667 

Variazioni Eu    -6.156 

La variazione è così costituita. 

 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento 
dell'esercizio 

-- 

Decremento per utilizzo dell'esercizio 6.156 

 -6.156 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2020  verso i dipendenti in 

forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti 

Saldo al 31.12.2020  Euro  28.078 

Saldo al 31.12.2019  Euro  52.848 

Variazioni Euro  -24.770 

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

  

 

Descrizione  

 

 

Debiti verso istituti previdenziali        6.595                                                    6.595 

Debiti tributari                                   11.840                                                   11.840                                        

Debiti verso fornitori                            5.681                                        5.681 

Altri debiti                                            3.962                                                     3.962                                       

 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31.12.2020  Euro  -- 

Saldo al 31.12.2019  Euro) 46.380 

Variazioni Euro  -46.380 

 

CONTO ECONOMICO 

Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 
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A) Valore della produzione 

Saldo al 31.12.2020  Euro  629.086  

Saldo al 31.12.2019  Euro  711.528  

Variazioni Euro  -82.442  

 

 

Descrizione 31.12.2020  31.12.2019  Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 626.442 631.840 -5.398 

Variazioni rimanenze prodotti -- -- -- 

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- -- 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- -- 

Altri ricavi e proventi 2.644 79.688 -77.044 

 629.086  711.528  -82.442  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31.12.2020  Euro  -- 

Saldo al 31.12.2019  Euro  -1.683 

Variazioni Euro  1.683 

 

 

Descrizione 31.12.2020  31.12.2019  Variazioni 

Da partecipazione -- -- -- 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -- -- -- 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- -- -- 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante -- -- -- 

Proventi diversi dai precedenti -- -- -- 

(Interessi e altri oneri finanziari) -- 1.683 -1.683 

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

Totale -- -1.683 1.683 

 

 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

L’Ordine  NON HA IN ESSERE CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  


