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Egregi Colleghi, 

Il Rendiconto generale 2017 è stato deliberato dal Consiglio dell’Ordine in data 30/03/2018. 

Risulta composto dai seguenti documenti: 

 

 Rendiconto finanziario decisionale; 

 Rendiconto finanziario gestionale; 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico; 

 Nota integrativa. 

e corredato dalla: 

 Situazione Amministrativa e destinazione dell’avanzo di amministrazione. 

 visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 visto il regolamento di contabilità. 

Dato atto che 

 l’Ordine adotta il sistema di contabilità in conformità a quanto previsto dal DPR n. 97 del 27/02/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni, concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici; 

 il Rendiconto Generale  è stato redatto secondo gli schemi previsti dal  DPR n. 97 del 27/02/2003 e dal  

regolamento di contabilità  approvato dall’Ordine. 

tenuto conto che 

 durante l’esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nel regolamento 

di contabilità, avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di 

campionamento; 

 che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle 

persone che determinano gli atti e le operazioni dell’Ordine; 

riporta  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2017. 
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CONTO DEL BILANCIO 

 

Verifiche preliminari 
 

L’organo di revisione, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle uscite e delle entrate in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;   

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

 la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle 

relative disposizioni di legge;   

 la delibera di Consiglio dell’Ordine riguardante il riaccertamento dei residui attivi e passivi per l’anno 

2017;  

 la delibera di Consiglio dell’Ordine riguardante le variazioni al bilancio previsionale 2017;  

 l’adempimento degli obblighi fiscali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

Gestione Finanziaria 
 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 risultano emessi progressivamente n. 259 reversali e n. 247 mandati; 

 i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente 

estinti;  

 le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di 

legge e regolamentari; 

 è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

 il conto del bilancio espone la corretta rappresentazione dei risultati di cassa e di competenza; 

 il saldo di cassa  coincide con la disponibilità di cassa a fine esercizio; 

 il saldo riconciliato della scheda c/c bancario coincide con il conto corrente tenuto presso la Banca del 

Nisseno Credito Cooperativo, Agenzia di Caltagirone. 
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Risultati della gestione 
 

a) Saldo di cassa 

 

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2017 14.699,02

Riscossioni 220,00 90.485,17 90.705,17

Pagamenti 5.079,38 72.692,39 77.771,77

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017 27.632,42

Composizione del fondo di cassa

Fondi ordinari 27.632,42

Fondi vincolati

Altri fondi vincolati

Totale 14.699,02

In conto
Totale                  

 

Il fondo di cassa al 31/12/2017 corrisponde con i seguenti saldi: 

Disponibilità finanziarie 

Cassa  47,99 

Conto corrente bancario 27.584,43 

Totale 27.632,42 
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b) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 5.116,77 come risulta dai seguenti 

elementi: 

Accertamenti (+) 92.327,73

Impegni (-) 87.210,96

5.116,77Totale  avanzo di competenza
 

così dettagliati: 

Riscossioni (+) 90.485,17

Pagamenti (-) 72.692,39

Differenza [A] 17.792,78

Residui attivi (+) 1.842,56

Residui passivi (-) 14.518,57

Differenza [B] -12.676,01

[A] - [B] 5.116,77Totale avanzo di competenza
 

 

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2017 è la 

seguente:  

Gestione di competenza corrente

Entrate correnti                                                                             + 65.741,27

Uscite correnti                                                                            - 60.185,50

                                                       -

                                                Differenza                                      +/- 5.555,77

 +

 +

 +

 -

                                              Totale gestione corrente              +/- 5.555,77

Gestione di competenza c/capitale

Entrate titolo II destinate ad investimenti                        +

Avanzo 2016 appplicato al titolo II                                             +

Entrate correnti destinate al titolo II                                             +

Uscite titolo II                                                                                 - 439,00

                                             Totale gestione c/capitale            +/- -439,00 

Saldo gestione corrente e c/capitale  +/- 5.116,77
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L’organo di revisione rileva un avanzo della gestione di competenza (differenza tra accertamenti e  

impegni)  di €  5.116,77, derivante dal saldo della gestione corrente di Euro 5.555,77 dedotti Euro 439,00 

della gestione in c/capitale. 

 

c) Risultato di amministrazione 

Il risultato d’amministrazione al 31/12/2017 presenta un avanzo di Euro 10.399,96, come risulta dai 

seguenti elementi: 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2017 14.699,02

RISCOSSIONI 220,00 90.485,17 90.705,17

PAGAMENTI 5.079,38 72.692,39 77.771,77

27.632,42

RESIDUI ATTIVI 5.274,35 1.842,56 7.116,91

RESIDUI PASSIVI 9.830,80 14.518,57 24.349,37

Differenza -17.232,46 

10.399,96

Fondi vincolati 3.500,00

Fondi di ammortamento

Fondi non vincolati 6.899,96

Totale avanzo 10.399,96

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017

Suddivisione dell'avanzo di 

amministrazione complessivo

Fondi per finanziamento spese in conto 

capitale

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017

In conto

 

 

Risultano vincolati Euro 3.500,00 per crediti di dubbia esigibilità. 
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d) Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai 

seguenti elementi: 

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza                                           + 92.327,73

Totale impegni di competenza                                               - 87.210,96

SALDO GESTIONE COMPETENZA 5.116,77

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati                                                 +

Minori residui attivi riaccertati                                                     - 313,65

Minori residui passivi riaccertati                                                + 813,69

SALDO GESTIONE RESIDUI 500,04

Riepilogo

Saldo Gestione Competenza 5.116,77

Saldo Gestione Residui 500,04

Avanzo esercizi precedenti applicato

Avanzo esercizi precedenti non applicato 4.783,15

AVANZO  DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 10.399,96

 

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente: 

 

2015 2016 2017

Fondi vincolati 10.240,00 2.500,00 3.500,00

Fondi per finanziamento spese in c/capitale -                       -                       -                  

Fondi di ammortamneto

Fondi non vincolati 7.330,69 2.283,15 6.899,96

Totale 17.570,69 4.783,15 10.399,96
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Analisi del conto del bilancio 

 
 

a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2017 

 

 

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2017
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate correnti 72.337,00 65.741,27 -6.595,73 -9,12%

Titolo II Entrate in conto capitale

Titolo III Partite di giro 31.570,00 26.586,46 -4.983,54 -15,79%

Avanzo di amministrazione applicato

103.907,00 92.327,73 -11.579,27 -11,14%

Previsione             

iniziale

Rendiconto                   

2017
Differenza Scostam.

Titolo I Uscite correnti 72.337,00 60.185,50 -12.151,50 -16,80%

Titolo II Uscite in conto capitale 439,00 439,00 100,00%

Titolo III Partite di giro 31.570,00 26.586,46 -4.983,54 -15,79%

103.907,00 87.210,96 -16.696,04 -16,07%Totale

Uscite

Entrate

Totale
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b) Confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2017 

 
 

Previsione             

definitive

Rendiconto                   

2017
Differenza Scostam.

Titolo I Entrate correnti 77.837,00 65.741,27 -12.095,73 -15,54%

Titolo II Entrate in conto capitale

Titolo III Partite di giro 33.070,00 26.586,46 -6.483,54 -19,61%

Avanzo di amministrazione applicato

110.907,00 92.327,73 -18.579,27 -16,75%

Previsione                

definitive

Rendiconto                   

2017
Differenza Scostam.

Titolo I Uscite correnti 77.387,00 60.185,50 -17.201,50 -22,23%

Titolo II Uscite in conto capitale 450,00 439,00 -11,00 -2,44%

Titolo III Partite di giro 33.070,00 26.586,46 -6.483,54 -19,61%

110.907,00 87.210,96 -23.696,04 -21,37%Totale

Uscite

Entrate

Totale
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c) Trend storico della gestione di competenza  

2014 2015 2016 2017

Titolo I Entrate correnti 59.114,84 52.148,51 49.716,07 65.741,27

Titolo II Entrate in conto capitale

Titolo III Partite di giro 23.539,09 29.940,48 27.737,31 26.586,46

82.653,93 82.088,99 77.453,38 92.327,73

2014 2015 2016 2017

Titolo II Uscite correnti 51.461,52 57.150,07 62.540,84 60.185,50

Titolo II Uscite in c/capitale 380,01 439,00

Titolo III Partite di giro 23.539,09 29.940,48 27.737,31 26.586,46

75.000,61 87.470,56 90.278,15 87.210,96

7.653,32 -5.381,57 -12.824,77 5.116,77Avanzo (- Disavanzo) di competenza

Entrate

Uscite

Totale Entrate

Totale Uscite
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Analisi delle principali singole poste 

 

 

Titolo I - Entrate correnti 

Le entrate correnti accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previsioni 

iniziali: 

Rendiconto 2016
Previsioni iniziali                 

2017
Rendiconto 2017 Differenza

Entrate cotributive a carico degli iscritti

Contributi ordinari 42.585,00 42.550,00 41.925,00 625,00

Tassa iscrizione - cancellazione Albo 300,00 600,00 200,00 400,00

Tassa prima iscrizione Praticanti 3.200,00 4.000,00 4.800,00 -800,00

Totale 46.085,00 47.150,00 46.925,00 225,00

Entrate per iniziative culturali ed 

aggiornamenti professionali

Corsi per aggiornamenti professionali 5.000,00 5.000,00

Proventi corsi 4.500,00 1.185,00 3.315,00

Contributi Cons.Naz. per eventi e conv. 1.500,00 1.500,00

Totale  11.000,00 1.185,00 9.815,00

Quote di partecipazione degli iscritti 

all'onere di particolari gestioni

Diritti di segreteria 250,00 1.737,00 250,00 1.487,00

Proventi liquidazione parcelle 121,00 800,00 800,00

Proventi da organismo di mediazione

Totale  371,00 2.537,00 250,00 2.287,00

Trasferimenti correnti da parte comuni e 

province

Totale 

Redditi e proventi patrimoniali

Interessi attivi su depositi e c/correnti 72,61 300,00 77,49 222,51

Totale 72,61 300,00 77,49 222,51

Poste correttive e compensative

Recuperi e rimborsi 131,96 350,00 71,54 278,46

Rimborso spese viaggi/Riun.Cons.Naz. 3.055,50 5.000,00 4.828,50 171,50

Totale 3.187,46 5.350,00 4.900,04 449,96

Entrate non classificabili in altre voci

Arrotondamenti e abbuoni 3,74

Totale 3,74

Organismo Composizione crisi 6.000,00 12.400,00 -6.400,00

Totale 6.000,00 12.400,00 -6.400,00

Totale entrate correnti 49.716,07 72.337,00 65.741,27 6.595,73
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Titolo II -  Entrate in c/Capitale 
 

Nell’esercizio 2017 non risultano trasferimenti o entrate in conto Capitale. 

 

Titolo III – Partite di giro 
 

Le entrate avente natura di partite di giro accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti 

rispetto alla previsioni iniziali: 

 

Previsioni iniziali                    

2017

Rendiconto                 

2017
Differenza

Ritenute erariali 7.500,00 5.415,05 2.084,95

Ritenute previdenziali ed assistenziali 4.000,00 1.877,34 2.122,66

Ritenute fiscali autonomi 2.000,00 809,75 1.190,25

Partite in sospeso 12,10 -12,10

IVA split Payment 727,22 -727,22

Contributi da versare al Consiglio Nazionale 18.070,00 17.745,00 325,00

Totale partite di giro 31.570,00 26.586,46 5.722,86
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Titolo I - Uscite correnti 

 

Classificazione delle uscite correnti per intervento

2014 2015 2016 2017

1.1 Uscite per gli organi dell'Ente -                           2.828,00              5.374,51              5.206,50             

1.2 Oneri per il personale in servizio 27.535,76            27.699,56            27.853,77            27.959,89           

1.3 Acquisto beni di consumo e servizi 1.513,06              1.697,92              1.879,12              639,44                

1.4 Uscite per funzionamento uffici 12.051,83            13.485,89            14.719,73            12.475,16           

1.5 Uscite per prestazioni istituzionali 5.650,58              8.640,80              8.998,78              3.141,82             

1.6 Traferimenti passivi 1.000,00              -                           -                           -                          

1.7 Oneri finanziari 168,94                 127,06                 169,47                 213,12                

1.8 Oneri tributari 2.641,35              2.670,84              2.545,46              3.232,91             

1.9 Poste correttive e compensative 900,00                 -                           -                           -                          

1.14 Scuola di alta formazione 1.000,00              500,00                

1.15 O.C.C. da sovraindebitamento 1.000,00              6.816,66             

Totale uscite correnti 51.461,52            57.150,07            63.540,84            60.185,50           

La comparazione delle uscite correnti impegnate nell’ultimo esercizio evidenzia la diminuzione delle uscite 

per il funzionamento degli uffici  e per prestazioni istituzionali. 

 

Titolo II - Uscite in conto capitale 

 

Per l'esercizio 2017 risultano impegnati Euro 439,00 per acquisto macchine d'ufficio. 
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Analisi della gestione dei residui  
 

L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e 

passivi. 

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2017 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto 

dell’esercizio 2016. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016. 

I risultati di tale verifica sono i seguenti: 

 

Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

riscossi

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui accertati

Residui                        

stornati

Corrente Tit. I 3.252,00 155,00 2.977,00 3.132,00 120,00

C/capitale Tit. II

Partite di giro Tit III 2.556,00 65,00 2.297,35 2.362,35 193,65

Totale 5.808,00 220,00 5.274,35 5.494,35 313,65

Gestione
Residui                                           

iniziali

Residui                 

pagati

Residui                         

da riportare

Totale                     

residui impegnati

Residui                        

stornati

Corrente Tit. I 14.169,08 4.394,59 9.740,80 14.135,39 33,69

C/capitale Tit. II

Partite di giro III 1.554,79 684,79 90,00 774,79 780,00

Totale 15.723,87 5.079,38 9.830,80 14.910,18 813,69

-313,65

813,69

SALDO GESTIONE RESIDUI 500,04

Gestione corrente 86,31-                         

Gestione in conto capitale

Gestione partite di giro 586,35                       

VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI 500,04                       

Residui attivi

Residui passivi

Risultato complessivo della gestione residui

Insussistenze ed economie

Maggiori residui attivi

Minori residui attivi

Minori residui passivi
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2015 

 

2016 

 

2017 

            

            

  Tot. Residui attivi (riportati dalla competenza) x 100 2.97 1,14 2,00 

  Totale accertamenti di competenza      

      

   2015 2016 2017 

            

            

  Tot. Residui passivi (riportati dalla competenza) x 100 6,69 7,45 16,65 

  Totale impegni di competenza         

 

 

In merito si osserva:  

I residui attivi riportati dalla competenza ammontano a € 1.842,56, mentre il totale degli accertamenti di 

competenza ammonta a € 92.327,73. Dal rapporto sopra evidenziato si rileva un indice di incidenza del 

2,00 %. 

I residui passivi riportati dalla competenza ammontano a € 14.518,57, mentre il totale degli impegni di 

competenza ammonta a € 87.210,96. Dal rapporto sopra evidenziato si rileva un indice di incidenza del 

16,65% 

Il totale dei residui attivi pari a € 7.116,91 rapportati al totale degli accertamenti di competenza di € 

92.327,73, rileva un indice di incidenza del 7,71%. 

Il totale dei  residui passivi pari a  € 24.349,37 rapportati al totale degli impegni di competenza di € 

87.210,96, rileva un indice di incidenza del 27,92%. L'aumento è riferito principalmente agli oneri del 

personale relativi al mese di dicembre di Euro 2.433,68, al debito per TFR di Euro 11.320,43 comprensivo 

dell'imposta sotitutiva, al canone di locazione di Euro 4.800,00 e agli altri impegni per forniture di beni e 

servizi del mese di dicembre pagati a gennaio 2018. 
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CONTO DEL PATRIMONIO 

 

 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli 

elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

 

 

Attivo 31/12/2016 Variazioni 31/12/2017

A) Crediti v/stato ed altri enti pubblici

B) Immobilizzazioni 1.972,16 -1.151,52 820,64

C) Attivo circolante 20.507,02 14.242,31 34.749,33

Crediti 5.808,00 1.308,91 7.116,91

Disponibilità liquide 14.699,02 12.933,40 27.632,42

D) Ratei e risconti
#RIF! #RIF!

Totale dell'attivo 42.986,20 27.333,10 70.319,30

Passivo

A) Patrimonio netto 6.755,31 4.465,29 11.220,60

B) Contributi in conto capitale

C) Fondo per rischi ed oneri

D) Trattamento di fine rapporto 9.774,49 1.537,95 11.312,44

E) Debiti 5.949,38 7.087,55 13.036,93

F) Ratei e risconti
#RIF! #RIF!

Totale del passivo 22.479,18 13.090,79 35.569,97

 

 

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2017  ha evidenziato: 

Immobilizzazioni   

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate secondo quanto previsto dai principi 

contabili. I valori iscritti trovano corrispondenza nelle scritture contabili e l'importo indicato è al netto del 

relativo fondo di ammortamento. 

Crediti    

La voce comprende crediti verso iscritti pari ad Euro 5.432,00, crediti verso altri di Euro 80,94, crediti verso enti 

previdenziali ed erariali per Euro 1.167,47 e crediti verso Consiglio Nazionale di Euro 436,50. I crediti risultano 

corrispondenti ai residui attivi al 31/12/2017 pari ad Euro 7.116,91. 
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Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide con il saldo 

contabile e con le risultanze del conto cassa e del c/c della Banca del Nisseno Credito Cooperativo. 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale ammonta a Euro 4.465,29 corrispondente al'avanzo economico dell'esercizio 

2017. 

Debiti  

Il valore patrimoniale al 31/12/2017 è di Euro 13.036,93 è suddiviso in debiti verso enti previdenziali ed erario 

di Euro 1.943,35, debiti verso fornitori di Euro 2.038,95, debiti verso iscritti di Euro 90,00, debiti verso banche  

di Euro 25,46, debiti tributari di Euro 256,07, debiti verso Consiglio Nazionale di Euro 130,00 e debiti diversi di 

Euro 8.553,10.  

I debiti di Euro 13.036,93 ed il fondo TFR di Euro 11.312,44 corrispondono ai residui passivi di Euro 24.349,37.  

Fondo trattamento di fine rapporto 

La consistenza è data dal fondo del TFR al 31/12/2017 e la variazione consiste nell'accantonamento effettuato 

per l'esercizio 2017. 
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CONTO ECONOMICO 

 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 

economica così sintetizzati: 

2017

Valore della produzione 65.663,78

Costi della produzione 61.396,01

Differenza tra valori e costi della produzione 4.267,77

Proventi ed oneri finanziari 77,49

Proventi ed oneri straordinari 120,03

Avanzo economico 4.465,29

 

Nella predisposizione del conto economico risultano rispettati i principi di competenza economica. 

I costi della produzione comprendono le quote di ammortamento pari ad Euro 1.210,51. 

I proventi straordinari comprendono i proventi di Euro 33,69 per l'adeguamento fondo TFR al 31/12/2017 al 

netto dell'imposta sostitutiva, Euro 780,00 per l'eliminazione di residui passivi tra le partite di giro. Gli oneri 

straordinari includono l'eliminazione di crediti verso iscritti per Euro 120,00, Euro 193,65 per minor credito di 

ritenute risultante dal modello 770/2016 ed Euro 380,01 per riallineamento fondi ammortamenti al 31/12//2017. 
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RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

 

Il Collegio rileva che, l'avanzo di competenza pari a € 5.116,77 deriva esclusivamente dalla gestione corrente ed 

insieme all'avanzo iniziale di euro 4.783,15 ed al saldo della gestione dei residui Euro 500,04 determina un 

avanzo complessivo di euro di uro € 10.399,96.  

Prende atto dell'impegno dell'Ente nel contenimento e razionalizzazione della spesa ed invita l’Ente a continuare 

la gestione già intrapresa, atta ad incrementare i livelli di efficienza e performance attraverso: 

 la verifica del raggiungimento degli obiettivi, la realizzazione dei programmi ed il contenimento delle spese. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio 

con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 

A nostro giudizio, i documenti che compongono il Rendiconto forniscono una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione economica e finanziaria dell'Ente, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri 

di redazione. Si esprime, pertanto, parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale relativo 

all'esercizio 2017. 

Caltagirone, lì 20 aprile 2018 

L’Organo di Revisione 

F.TO LIBORIO CALCAGNO 

 

F.TO GIUSEPPINA GOZZA 

 

F.TO VITO CAFISO 

 

 


