
        
NOTA INTEGRATIVA  AL RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO 2016

ll presente Rendiconto Generale è conforme ai principi contenuti nella Legge 3

aprile 1997, n. 94, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai

sensi degli articoli 2427 e 2435 terzo comma del codice civile, che costituisce,

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  2423,  parte  integrante del  bilancio  di

esercizio.

Lo Stato Patrimoniale, il  Conto Economico e la Nota Integrativa, sono stati

redatti in unità di euro.

Non  si  sono verificati  casi  eccezionali  che  hanno  imposto  di  derogare  alle

disposizioni di legge.

Gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema

di Stato Patrimoniale sono stati evidenziati.

ll Rendiconto Generale è composto dai seguenti documenti:

1. Conto del Bilancio, costituito dal Rendiconto Finanziario Gestionale.

2. Stato Patrimoniale in forma abbreviata

3. Conto Economico in forma abbreviata

4. Nota integrativa abbreviata

5. Situazione amministrativa

In allegato è prevista la Relazione del Collegio dei Revisori.

Il  Conto del  Bilancio è presentato sotto la  forma di  Rendiconto Finanziario

Gestionale, suddiviso in Capitoli, che comprendono le Entrate di competenza

dell'esercizio - accertate, riscosse e da riscuotere; le Uscite di competenza

(impegnate,  pagate  e  da  pagare);  i  Residui  attivi  e  passivi  degli  esercizi

precedenti e di quello corrente.

Ciò premesso, passiamo ad esaminare:

1. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto.

Per  la  valutazione  delle  poste  finanziarie  ed  economiche  si  sono  seguite

rigorosamente le disposizioni del codice civile - in quanto compatibili - nonché

i Principi contabili contenuti nel Regolamento di contabilità ed amministrazione

degli enti pubblici non economici (D.P.R. 97/2003).



2. Analisi delle voci del conto di bilancio.

Il rendiconto finanziario evidenzia:

Entrate correnti incassate di € 74.724,10 con un residuo attivo di € 13.970,00

Uscite correnti pagate di € 74.152,03 con un residuo passivo di € 11.762,43.

3. Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale.

Lo Stato patrimoniale evidenzia le risultanze relative al 2016 dando così la

possibilità di effettuare confronti con l'anno precedente. Non si ritiene che le

voci in esso riportate abbisognino di alcun ulteriore commento.

4. Analisi delle voci del conto economico

Il conto economico ripresenta i valori già indicati nel consuntivo finanziario per

quanto riguarda i costi ed i ricavi.

Rispetto  al  consuntivo  finanziario,  alcune  voci  risultano  mutate,  in  quanto

confluenti nel conto per competenza economica senza che necessariamente

agli stessi corrispondano entrate od uscite di natura finanziaria.

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi

Quote 2016 77.715,00

Quote per nuove iscrizioni 2.730,00

 

Altri ricavi e proventi

Contributo commissioni esami extra Cee 208,00

Recupero sp. corsi aggiornamento e formazione 4.820,00

Proventi vari 415,50



I costi del conto economico sono così suddivisi:

Costi della produzione 

Alla S.S. per gestione 2016 43.800,00

Compensi, indennità e rimborsi Consiglieri 2.879,00

Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza 2.500,00

Compensi, indennità e rimborsi al Collegio Revisori 225,00

Compenso attività Consiglio direttivo Collegio Revisori 3.300,00

Rimborsi spese organi dell'ente 423,80

Spese per servizi postali 883,85

Spesa per consulenza contabile e fiscale 5.899,92

Spese formazione professionale iscritti 4.687,71

Commissioni studio (gettoni esami stranieri) 180,00

Spesa per consulenza informatica e gestione sito 640,50

Abbonamento gestione sito e protocollo informatico 1.848,30

Provider 2.500,00

Quota Federazione Nazionale 2015 10.171,00

Fondo coordinamento regionale 703,50

Acquisto cancelleria e stampati 0,00

Spese e commissioni bancarie 1.200,00

Spese e commissioni postali 248,21

Oneri bancari e postali 47,33

Spese per rappresentanza 210,00

Acquisto materiale di consumo, stampati e cancelleria 249,30

Acquisto mobili e macchine ufficio 102,50

Spese varie per beni e servizi 408,44

5. Altre notizie integrative

In relazione alle disposizioni dell'art. 2427 c.c. delle altre norme e dei principi

contabili,  non  sono  state  applicate  procedure  che  possano  pregiudicare  la

rappresentazione veritiera del rendiconto.

Si conferma inoltre che:

Non vi sono contenziosi in essere.

Non vi sono debiti e/o crediti di durata superiore a cinque anni

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria.


