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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 

 

 

 

Il Bilancio Consuntivo 2018 è stato predisposto secondo i principi contenuti nel D.P.R. 696/79 in 

quanto compatibili ed applicabili. Risulta composto da: 

 

1. Rendiconto Finanziario; 

2. Quadro riassuntivo;  

3. Bilancio d’esercizio; 

4. Situazione amministrativa. 

 

Il Rendiconto Finanziario espone i risultati conseguiti nell’esercizio, evidenziando l’entrata 

e la  spesa per titoli, categorie e capitoli distintamente per competenza e residui. 

Il totale delle Entrate accertate è pari a Euro 119.983,13. Le quote contributive di competenza del 

2018 ammontano a euro 106.150,00 quelle complessivamente incassate a euro 106.351,45  

(88.600,00 di competenza 2018 e 17.751,45 di anni precedenti)  

 

Le spese impegnate nel 2018 ammontano a Euro 100.456,73; si tratta di spese sostenute per  

uscite correnti inerenti la gestione dell’attività ordinaria dell’ordine per euro 80.994,85 ed acquisto di 

beni di investimento (arredi e piattaforma web) per l’importo di euro 7.417,60. I pagamenti 

complessivi ammontano ad euro 91.097,11. 

 

Relativamente ai crediti verso gli iscritti si è provveduto ad accantonare prudenzialmente 

10.000,00 euro al f.do svalutazione crediti per evitare che negli anni a venire eventuali perdite da 

mancate riscossioni gravino in misura rilevante su un unico esercizio. I crediti pregressi verso gli 

iscritti risultano fra i residui attivi e sono stati valutati al presunto valore di realizzo utilizzando per 

10.000,00 euro il fondo svalutazione crediti accantonato nel 2017 e facendo affluire al conto 

economico, come perdite su crediti, 9.135,00 euro. 

 

Il bilancio d’esercizio è rappresentativo della situazione economico-patrimoniale e consente 

di evidenziare il risultato della gestione che, nel 2018, evidenzia un utile pari ad euro 7.127,04. Gli 

oneri ed i proventi sono stati rappresentati con il criterio della competenza a prescindere dalla loro 

manifestazione finanziaria. 

 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico ridotto delle quote di ammortamento in 

applicazione dei corretti principi contabili. I crediti, come sopra illustrato, sono riportati al presunto 

valore di realizzo avendo determinato le quote pregresse effettivamente esigibili.  

 

Al Conto Consuntivo è allegata la Situazione Amministrativa che pone in evidenza la 

consistenza di cassa alla fine dell’esercizio 2018, gli incassi e i pagamenti complessivamente 

effettuati nell’anno, in conto competenza ed in conto residui, nonché il saldo liquido alla chiusura 

dell’esercizio. 

All’inizio del 2018 la liquidità (somma delle disponibilità di cassa, c/c postale e c/c bancario) 

è di euro 96.525,06. 

Alla fine dell’anno la situazione finanziaria evidenzia un saldo attivo di euro 123.066,16. 

 

Le disponibilità liquide hanno subito un sensibile incremento grazie alla politica di gestione 

di incasso delle quote da parte del direttivo. 
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  E’ doveroso far presente che, anche nel 2018, i Consiglieri hanno garantito il funzionamento 

dell’Ordine con proprie prestazioni occasionali in attesa di decidere se assumere un dipendente o 

stipulare una convenzione non un libero professionista. 

 

 Sommando le disponibilità finanziarie a fine esercizio al totale complessivo delle somme 

rimaste da riscuotere (residui attivi) e detraendo quelle da pagare (residui passivi) si perviene alla 

determinazione dell'avanzo di amministrazione globale pari a Euro 180.813,17 

 

Di seguito sono riportati alcuni dettagli delle voci più rilevanti di quanto sopra rappresentato: 

 

Liquidità immediate 

 
Il saldo contabile riportato è dato dalle voci che seguono: 

- cassa Euro 736,62, rappresenta la consistenza di contanti presso la sede dell’ Ordine nelle 

disponibilità del Presidente e del Tesoriere; 
- conto corrente postale Euro 114.474,22 e conto corrente bancario Euro 7.885,32  rappresentano 

i valori contabili opportunamente riconciliati con gli estratti conto postali e bancari; 
 

 

Residui attivi 

 

Da evidenziare la voce: 

-  crediti v/iscritti  che riporta un saldo di Euro 75.568,55. Il valore è dato per euro 17.550,00 dalle 

quote non incassate per il 2018 ed euro 58.018,55 da quote di iscrizione relative ad  anni precedenti. 

Il dato pur rilevante, grazie all’intensa attività di recupero del pregresso ed allo stralcio del prescritto, 

va via via riducendosi. 

 

Residui passivi 

 

I residui passivi accolgono debiti per costi di competenza dell’esercizio in chiusura, alcuni dei quali 

già pagati all’inizio del 2019.  

 

I dati riportati nei prospetti costituenti il bilancio ed il rendiconto rappresentano in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del collegio nonché il risultato economico 

dell’esercizio. Vi invitiamo pertanto ad approvare il Bilancio al 31.12.2018 così come predisposto 

dall’organo amministrativo. 

 

 

 

 

 

              Il Presidente 

                      Roberto Sogos 

 

 

       

                                                                                       Il Tesoriere 

              Federica Nicoletta Floris  

 


