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NOTA INTEGRATIVA  

AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Ordine dei TSRM- PSTRP Provincia di Sassari 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio 

Provinciale il Conto Consuntivo 2019.  

La presente Nota Integrativa al Conto Consuntivo al 31/12/2019 è stata redatta nel rispetto del Regolamento 

per l’amministrazione, la finanza e la contabilità vigente adottato dalla Federazione Nazionale in vigore dal 

01/04/2017.  

Nella redazione del bilancio consuntivo riguardante l’esercizio 2019, si è avuto cura di osservare 

rigidamente il principio della competenza finanziaria per quanto concerne il rendiconto finanziario, e 

quello della competenza economica.  

Il Conto Consuntivo è composto dai seguenti documenti:  

1) Rendiconto Finanziario;  

2) Bilancio Consuntivo; 

3)  Nota Integrativa. 

4) Conto Economico 

5) Stato patrimoniale 

 I documenti che compongono il Conto Consuntivo sono stati redatti nel rispetto del principio 

della veridicità, con obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

Il rendiconto Finanziario contiene: 

a) Entrate di competenza dell’anno accertate, incassate o da incassare; 

b) Uscite di competenza dell’anno impegnate, pagate o da pagare; 

c) Il totale dei residui attivi e passivi di competenza. 

ENTRATE 

Le Entrate accertate totali sono pari a € 98.064,94, con uno scostamento di - € 70.391,44 rispetto alle 

previsioni iniziali definitive di € 26.673,00. 

Le Entrate accertate sono costituite dalle Entrate Correnti pari a € 81.344,44 da contributi a carico degli 

iscritti , entrate derivanti dal diritti di segreteria pari a € 15.820,00 , proventi per giroconto da Banca a Cassa 

per € 900,00. 

Descrizione 
Previsioni 

definitive 
Accertato Scostamento % 

Quote a carico  iscritti 16.578,00 81.344,00 64.766,00 390,67% 

Entrate derivanti da partecipazione 

iscritti oneri gest. 
11.095,00 15.820,00 4.725,00 42,59% 
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USCITE 

Le uscite impegnate totali sono pari a € 69.856,81, a cui corrisponde un totale di previsioni definitive di € 

53.129,62, con una differenza sulle previsioni di – € 16.727,25 comprensive di arrotondamento all’unità di € 

0,06. 

Le uscite impegnate sono rappresentate dalle Spese Correnti per € 63.806,87, Uscite in conto capitale per € 

2.000,00. 

Spese Correnti: 

- Uscite per gli organi dell’Ente, impegnate per € 23.00,00 rispetto alla previsione definitiva di € 20.856,68, 

con scostamento di -€ 2.143,32; 

 

- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi, impegnate per € 8.555,00 a fronte di una previsione 

definitiva di € 5.095,62, lo scostamento di -€ 3.459,38, riguarda nei valori più significativi le spese per 

indennità RAMR ( € 1.215,00), e spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti ( -€ 

1.187,90 ); 

 

- le spese per convegni e assemblee iscritti  impegnate per € 7.000,00 a fronte della previsione definitiva 

di € 11.115.39 ( scostamento € 4.115,39 ); 

 

- le spese per la posta elettronica certificata degli iscritti impegnate per € 2.000,00 a fronte della 

previsione definitiva di € 3.211,74. 

Si riporta di seguito la tabella dei capitoli del Rendiconto Finanziario in cui si evidenzia la percentuale di 

scostamento: 

Descrizione 
Previsioni 

definitive 
Impegnato Scostamento % 

Indennità servizi RAMR  €                1.770,00   €         555,00  -€         1.215,00  -68,64% 

Spese per attività di coll. E cons. 

professionisti 
 €                2.812,10   €     4.000,00   €         1.187,90  42,24% 

Spese varie beni e servizi €                 513,52   €     3.000,00   €         2.486,48  484,20% 

Spese per Convegni e Assemblee 

Iscritti 
 €           11.115,39   €     7.000,00  -€         4.115,39  -37,02% 

Spese per Pec Iscritti  €             3.211.74 €      2.000,00 -€         1.211,74  -60,59% 

 

Le uscite per spese varie ed imprevisti riportano le spese non impegnate nel Bilancio previsionale 2019, si 

tratta di uscite riferite alle elezioni per il rinnovo del direttivo provinciale, comprensive dei compensi per i 

Descrizione Previsioni definitive Accertato Scostamento % 

Quote a carico  iscritti 74.260 €                              74.607,00 €                                347,00 €                             0,47% 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni  
di servizi 

 €                      47.698,80   €                              42.722,26  -€                       4.976,54  -10,43% 

Interessi Attivi su conti Bancari 14,00 €                                2,63 €                                           11,37 -€                               -81,21% 
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componenti del seggio elettorale e per l’acquisto di materiale pubblicitario. Il totale impegnato è pari a € 

6.007,50; 

- Le Uscite in conto capitale, rappresentate dalla sola categoria Acquisizione di immobilizzazioni 

tecniche, risultano così ripartite: 

- Acquisto di mobili e attrezzature diverse, per il quale nessuna somma è stata impegnata a fronte di una 

previsione definitiva di € 540,90, con scostamento dello stesso importo, 

Residui  

La composizione dei residui al 31.12.2019 risulta così come di seguito specificato: 

I residui attivi sono costituiti dai crediti verso iscritti per l’anno in corso , ovvero contributi a carico degli 

iscritti. Sono stati accertate n. 173 quote da riscuotere per un totale di € 11.487,20. 

I residui passivi sono costituiti dalle somme da versare all’Erario per ritenute fiscali e IVA Split Payement 

per un importo totale di € 8.736,76. 

GESTIONE DI CASSA 

La consistenza di cassa, (composta da denaro e valori in cassa, disponibilità liquide: n.1 conto corrente 

bancario ) di inizio esercizio era pari a € 50.070,95  e cassa contanti € 52,15 e a fine esercizio risulta 

incrementata dell’avanzo di cassa dell’esercizio di, €. 53.671,58 con totale a fine esercizio pari a €. 

103.794,68, di cui €. 103.790,27   banca c/c,  e €. 4,41 cassa contanti. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa rappresenta la formazione dell’avanzo di amministrazione finale di € 

106.545,12 che viene così ottenuto: 

 Consistenza di cassa e banca  iniziale  €              50.123,10   

 Riscossioni in c/competenza  €              98.064,44 

 Riscossioni in c/residui         €              11.487,20 

 TOTALE €.           159.674,74 

 

Dal quale vengono dedotti i seguenti pagamenti: 

 Pagamenti c/competenza        €               44.392,86 

 Pagamenti in c/residui       €                 8.736,76 

 TOTALE €               53.129,62 

 

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio successivo risulterà essere vincolata per €. 

5.327,25 a fondo di riserva nella misura del 5% dell’avanzo di amministrazione. La parte disponibile risulta 

essere di  € 101.217,86. 
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STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

All’Attivo dello Stato patrimoniale risultano i crediti dell’Ente verso gli iscritti, sia di competenza 

dell’esercizio in corso che relativi ad anni precedenti, per un totale di residui Attivi di € 11.487,20, beni 

acquistati in occasione delle elezioni del Consiglio per un totale di  €. 540,90 Il totale delle Attività, 

considerando le disponibilità finanziarie banca e cassa ( 103.794,68) è pari a € 115.822,78 

Passivo 

Al passivo dello Stato patrimoniale non risultano debiti ne verso i fornitori, ne verso organi dell’Ente.  

Risultano debiti verso Erario per iva e ritenute acconto per un totale di  Residui passivi pari a € 8.736,76. 

E’ stato vincolato un importo per €. 5.327,25 pari al 5% del risultato amministrativo degli anni 2018-2019 di  

Il patrimonio netto risulta pari a € 50.664,00 

CONTO ECONOMICO 

I proventi del Conto Economico risultano pari alle entrate effettive e comprese quelle di competenza,  

I costi corrispondono alle spese correnti e di competenza del Rendiconto Finanziario incluse le spese 

rilevate per anni pregressi. ( cartelle esattoriali) 

Le risultanze complessive del Conto Economico evidenziano un avanzo economico pari ad € 51.094,77  

Il valore della produzione è risultato pari ad € 109.551,64.  

I costi della produzione rappresentati dall’insieme di costi e oneri sostenuti per porre in essere le 

operazioni di gestione ammontano a € 58.456,87. 

 

CONCLUSIONI 

Dopo aver ampiamente illustrato i dati più significativi del bilancio consuntivo 2019, si desidera 

sottolineare che lo stesso è stato realizzato sulla base della documentazione reperita successivamente allo 

insediamento del nuovo direttivo avvenuto in data 18/12/2019, e che pur prendendo atto di quanto redatto 

dal precedente Consiglio Provinciale, si è convenuto di effettuare una rilevazione più precisa dei vari 

capitoli di spesa, raffrontandoli ai capitoli previsionali, rilevando aumento o diminuzione nei vari capitoli, 

dovuti principalmente all’evolversi della crescita dell’Ordine da poco costituitosi, e dalla aggregazione dei 

vari albi costituenti pari a n° 19. Tale situazione ha generato l’esigenza di affrontare spese non previste dai 

capitolati di previsione, quali a titolo di esempio, Compensi  per Attività di iscrizione a nuovi albi, e non 

per ultimi le spese relative al corso del 28/11/2019 e quelle per le elezioni del nuovo Consiglio Provinciale, e 

per tale motivo sono state rivisitate nelle loro descrizioni. Tale situazione si è verificata anche in relazione 

alle entrate che sempre per effetto della costituzione dell’Ordine, sono risultate essere nettamente superiori 

al previsionale. Il lavoro delle Commissioni Provinciali ha comunque determinato un esito positivo della 

gestione. Nello specifico si vuole evidenziare il grande lavoro svolto dalle varie Commissioni, il cui 

impegno costante ha reso possibile, l’aumento del numero degli iscritti e conseguentemente l’incremento 

delle Entrate dell’Ente, oltre che delle quote di iscrizione, anche dei proventi per diritti di segreteria.  

Nel ringraziare il Consiglio e il Collegio dei Revisori per il supporto prestato durante lo svolgimento delle 

attività, Il Tesoriere chiede l’approvazione del Conto Consuntivo al 31.12.2019. 

Sassari li, __/__/____                                                                                                       Il Tesoriere 

       Wanda Mureddu 


