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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2016 
 

 

Premessa 

 

L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna è un Ente pubblico non economico 

che, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 56/1989, esercita attribuzioni quali, in particolare, la vigilanza 

per la tutela del titolo professionale, la riscossione dei contributi per l’iscrizione all’Albo, 

l’adozione di azioni dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione, l’esercizio del 

potere disciplinare per violazione del codice deontologico, nonché l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell’Ordine stesso. 

 

In particolare, per quanto attiene all’attività ordinaria, erano stati stanziati i fondi per: 

 proseguire nella lotta all’abusivismo professionale portata avanti in questi anni con 

la collaborazione dell’Avv. Francesco Paolo Colliva; 

 procedere alla stampa di tre bollettini di informazione; 

 rinnovare le collaborazioni già attive con l’Avv. Saguatti a supporto dell’attività 

giuridico-amministrativa e con lo studio Buriani & Fabbrica a supporto dell’attività 

contabile interna. Inoltre, in relazione all’organizzazione dell’Ufficio di Segreteria, si 

era tenuto conto della modifica della Pianta Organica deliberata il 15 ottobre 2015, 

volta ad accogliere la richiesta delle dottoresse Giorgi e Pirani per il passaggio 

all’orario part-time in forma definitiva; 

 l’implementazione di un nuovo software per la gestione dell’anagrafica degli iscritti. 

Era infatti in uso un database in Access risalente agli anni ’90, nel tempo sempre più 

personalizzato dall’impiegata Gloria Cantelli - esperta in programmazione Access - 

in base alle esigenze emerse di volta in volta. Tuttavia, in vista del prossimo 

pensionamento dell’impiegata, occorreva prevedere l’acquisto di un gestionale 

utilizzabile autonomamente da tutti i dipendenti e che non necessitasse di un costante 

aggiornamento da parte degli impiegati. 

 

Inoltre, con riferimento alle attività straordinarie, era stato programmato di: 

 

 continuare il progetto avviato nel 2011 per la realizzazione di seminari sulla 

testistica, organizzando 3 corsi base e 2 corsi di approfondimento rivolti a piccoli 

gruppi di iscritti che hanno già frequentato quelli base; 

 proseguire con i corsi sulla Progettazione Europea, prevedendo 3 edizioni del 

seminario, al fine di dar seguito all’alto gradimento riscontrato nel 2015; 
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 continuare a proporre i seminari di supporto all’avvio dell’attività professionale 

organizzando 8 corsi residenziali, 4 a Bologna e 4 fuori provincia, sul tema dei Regimi 

e adempimenti fiscali e previdenziali di base e 2 edizioni a Bologna sul tema degli 

adempimenti giuridici di base; 

 organizzare 7 seminari sulla base delle proposte dei Gruppi di Lavoro attivati dal 

Consiglio e in particolare su: 

a. Psicologia del Turismo 

b. DSM – 5 

c. Relazione clinica 

d. Terapia del dolore 

e. Deontologia nel pubblico e nel privato 

f. Valutazione efficacia trattamento psicologico 

g. Problematiche bambini 0-3 anni 

 prevedere la realizzazione dei seguenti convegni: 

a. Convegno sul Servizio Sanitario Regionale 

b. Convegno su tema da individuare, in collaborazione con la Fondazione 

Forense 

 continuare a fornire cartelline, blocchi e borsine agli iscritti che partecipano ai 

seminari. Inoltre si prevedeva di acquistare nuovi tesserini corredati di codice a 

barre per la registrazione automatica delle presenze alle iniziative; 

 accogliere la proposta del Gruppo di lavoro sulla Psicologia Scolastica, prevedendo 

la realizzazione di un progetto-pilota da attivare in due scuole dell’Emilia Romagna 

in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale; 

 proseguire con il servizio di consulenze fiscali e legali gratuite per gli Iscritti 

all’Albo; 

 prevedere uno stanziamento per la realizzazione di una Biblioteca dei test presso la 

Biblioteca del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Bologna, in 

collaborazione con Giunti O.S.; 

 rinnovare l’adesione all’iniziativa del Consiglio Nazionale, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 in materia di Posta Elettronica 

Certificata, e farsi carico dei canoni degli indirizzi Pec già attivati dagli Iscritti 

(tramite il Cnop) e dell’acquisto di nuove caselle; 

 continuare la distribuzione gratuita ai nuovi Iscritti di un commentario al Codice 

Deontologico degli Psicologi; 

 prevedere un fondo per la gestione del servizio di ufficio e rassegna stampa; 

 prevedere l’acquisto di omaggi da distribuire agli invitati alle iniziative organizzate 

dall’Ordine. 

 

Ciò premesso, in ordine alle iniziative realizzate, si rileva quanto segue. 

Con riferimento all’attività ordinaria: 

 la lotta all’abusivismo professionale è stata portata avanti con la preziosa 
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collaborazione dell’Avv. Colliva; 

 è stato realizzato un bollettino di informazione, avvalendosi della dott.ssa Silvana 

Vialli consulente grafica, con la quale è stato stipulato un contratto fino al dicembre 

2018. La dott.ssa Vialli è infatti risultata vincitrice tra le 5 ditte invitate a presentare la 

propria offerta; 

 sono proseguite le collaborazioni con l’avv. Sara Saguatti e con lo Studio Buriani e 

Fabbrica a supporto dell’Ufficio di Segreteria. Per quanto riguarda la Pianta 

Organica è stato reso definitivo l’orario part-time (25 ore) delle impiegate Giorgi e 

Pirani e contestualmente la Pianta Organica è stata adeguata alla reale dotazione: è 

stata soppressa una posizione C dell’area amministrativa e contabile e ripristinata la 

posizione B. Inoltre, in vista del pensionamento dell’impiegata Cantelli previsto per 

l’autunno 2017, è stato bandito il concorso B interno, che è terminato nei primi mesi 

del 2017. L’impiegata Dall’Olio che attualmente riveste la posizione A, ha superato il 

concorso e, pertanto, rivestirà la posizione B non appena sarà vacante; 

 è stato acquistato un nuovo gestionale anagrafica-quote, creato ad hoc dalla ditta 

Excogita sulle esigenze dell’Ordine, e nel corso del 2017 il nuovo software sostituirà 

il vecchio database. 

 

Con riferimento alle attività straordinarie: 

 è proseguita la realizzazione dei seminari sulla testistica, sempre molto apprezzati 

dagli Iscritti. Nell’anno 2016 sono stati realizzati 3 corsi base (2 edizioni di Impiego 

MMPI-2 nelle C.T.U. per l’affidamento di minori, e 1 di Tecniche delle Storie Disegnate e 

Roberts 2) e 1 corso avanzato (MMPI-A). I seminari sono stati accreditati ECM; 

 sono state organizzata altre 3 edizioni del corso “La progettazione europea” 

particolarmente gradite dagli iscritti. Le giornate formative, accreditate ECM, sono 

state tenute dal Prof. Luca Pietrantoni e si sono svolte presso la sede dell’Ordine l’11 

febbraio, il 24 maggio e l’8 novembre 2016; 

 è proseguita la realizzazione dei corsi di supporto all’avvio dell’attività 

professionale. Nel primo semestre sono stati realizzati 4 incontri sugli adempimenti 

fiscali e previdenziali (2 a Bologna e 2 in provincia) e 1 incontro in ambito giuridico. 

Tuttavia, vista la scarsa partecipazione agli incontri organizzati a Parma e Cesena, nel 

secondo semestre sono stati programmati seminari solo a Bologna e ne sono stati 

realizzati 2 sui temi fiscali e previdenziali e 1 sugli adempimenti giuridici; 

 sono state accolte le proposte dei Gruppi di Lavoro organizzando 8 convegni tutti 

accreditati ECM: 

a. “Da Icaro a Ulisse, dal viaggiatore al turista, dalla cura alla prevenzione” svoltosi il 

30 gennaio 2016 a Bologna presso il Convento San Domenico che ha visto la 

partecipazione dei Prof. Maeran e Confalonieri, della dott.ssa Mura e 

dell’imprenditrice Agostini; 

b. “Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali – Quinta Edizione (DSM-

5)” tenuto a Bologna presso lo Zanhotel Europa il 18 marzo 2016 a cura dei 

Prof. Franco Del Corno e Vittorio Lingiardi. Accogliendo le numerose 
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richieste di partecipazione all’evento, in data 11 novembre, è stata poi 

realizzata una riedizione della giornata; 

c. “La relazione scritta dello Psicologo in ambito Clinico, Scolastico e Peritale: differenze 

e specificità” realizzato con i Prof. Michielin e Capri e la dott.ssa Soavi a 

Bologna presso lo Zanhotel Europa il 17 giugno 2016;  

d. “Dal dolore sentito al dolore pensato. L’intervento dello psicologo nei casi di dolore 

cronico” svoltosi il 2 dicembre 2016 allo Zanhotel Europa e con la 

partecipazione dei dott. Ravaioli, Pari, Varani, Francia e Michelotti; 

e. “Etica professionale e codice deontologico: riflessioni sulla pratica nel pubblico e nel 

privato” realizzato a Bologna presso il Convento San Domenico il 15 aprile 

2016 nel quale sono intervenuti i dott. Garau, Quauero, Micalizzi oltre ai legali 

dell’Ordine Avv. Saguatti e Colliva; 

f. “La valutazione dell’efficacia nei trattamenti psicologici” svolto il 19 novembre 

2016 presso lo Zanhotel Europa che annovera tra i relatori i dott. Artico, 

Palestrini, Rebecchi, Morselli e la Prof.ssa Mazzoni; 

g. “0-3 anni: l’importanza di un buon inizio” realizzato il 16 settembre 2016 allo 

Zanhotel Europa con i dott. Bianchi di Castelbianco, Baldassari, Volta, 

Stortoni e Panichi.  

 sono stati organizzati i convegni non accreditati ECM: 

a. “La Psicologia come risorsa” svoltosi a Bologna presso lo Zanhotel Europa il 28 

ottobre 2016 e che ha visto l’intervento di numerosi relatori tra cui l’Assessore 

Venturi, l’Onorevole Lenzi, il Consigliere Regionale Paruolo nonché i dottori 

Giardina, Sellini, Bravi, Ferri, Rebecchi, Alzapiedi, Nanni, Lazzari, Nicoli, 

Frati, Mazzotti, Cacia e Malorni.  

b. “Punti di vista – Dialogo tra professioni: Violenza sui minori. Aspetti epidemiologici 

e clinico-giuridici” organizzato in collaborazione con la Fondazione Forense 

Bolognese e l’Ordine dei Medici di Bologna - nell’ambito della Convenzione 

appositamente stipulata - che si è tenuto il 13 maggio 2016 presso in Convento 

San Domenico; 

 sono state acquistate 3000 cartelline con blocchi, 2500 shopper in tela e 3000 penne, 

il tutto personalizzato con il logo dell’Ordine, destinate ai partecipanti alle iniziative. 

Sono inoltre stati realizzati dei nuovi tesserini corredati di codice a barre al fine di 

agevolare la registrazione delle presenze agli eventi dell’Ordine;  

 è stata accolta la proposta del Gruppo di lavoro sulla Psicologia Scolastica per 

l’attivazione di  un progetto-pilota da svolgersi presso due Istituti Scolastici della 

Regione. Sono stati a tal fine avviate 5 collaborazioni con le Prof.sse Molinari e 

Cicognani e con le dott.sse Vecchiettini, Mameli e Grazia. 

 è proseguita l’erogazione del servizio di consulenze fiscali e legali a favore degli 

iscritti all’albo risultato di grande utilità come comprovato anche dal numero di 

richieste e di consulenze effettivamente erogate; 

 è proseguito il finanziamento dei canoni degli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata per gli iscritti, sia quelli già attivati sia quelli destinati ai nuovi Iscritti. Nel 

2016 è stata infatti rinnovata per altri tre anni la convenzione quadro tra il CNOP e 

Aruba PEC spa, alla quale l’Ordine dell’Emilia Romagna ha aderito; 

mailto:in.psico.er@pec.ordpsicologier.it


 

5 di 12 

 
Strada Maggiore 24 | 40125 Bologna | tel 051 263788 | fax 051 235363 | C. F. 92032490374 

info@ordpsicologier.it | in.psico.er@pec.ordpsicologier.it | www.ordpsicologier.it 

 

 sono state acquistate 300 copie del volume “Il Codice Deontologico degli Psicologi 

commentato articolo per articolo" Calvi-Gulotta come omaggio ai nuovi iscritti 

all’Albo; 

 è stato stipulato un nuovo contratto biennale per il servizio di ufficio stampa.  Negli 

ultimi mesi del 2015 erano state invitate 5 agenzie a presentare la propria offerta e la 

ditta vincitrice è risultata Rizoma – Studio Giornalistico Associato. Inoltre, nel marzo 

2016, il Consiglio ha deliberato di attivare, in via sperimentale, una pagina Facebook 

istituzionale ed è stato affidato apposito incarico a Rizoma per tutto l’anno 2016; 

 sono stati acquistati degli omaggi da distribuire a relatori e autorità invitati alle 

iniziative organizzate dall’Ordine e nello specifico si tratta di 200 pennette USB e 200 

cubi di plexiglass personalizzati con il logo dell’Ordine; 

 sono continuate le lezioni gratuite sulla deontologia offerte alle Scuole di 

Specializzazione, realizzate a cura dei membri della Commissione Deontologica 

 è stata accolta la richiesta di adesione al torneo di calcio per beneficienza “Il cuore 

scende in campo per il trofeo MonGOALfiera” organizzato dall’associazione La 

Mongolfiera Onlus con lo scopo di raccogliere fondi destinati al finanziamento di 

progetti in favore di bambini, minori e delle loro famiglie. Nonostante tale adesione 

non fosse stato preventivata in sede di bilancio, oltre al finanziamento dell’iscrizione 

al torneo l’Ordine si è anche fatto carico dell’acquisto delle divise per i giocatori e di 

uno striscione; 

 è stato organizzato un evento, inizialmente non previsto, per la prima Giornata 

Nazionale della Psicologia, istituita dal CNOP nel 2016. L’iniziativa, ideata dal 

Gruppo di Lavoro appositamente istituito, si è svolta il 10 ottobre presso il cinema 

Arlecchino di Bologna ed è iniziata con la proiezione del filmato “I Cittadini e gli 

Psicologi”, seguita dallo spettacolo “Al di sopra di ogni sospetto” un giallo interattivo 

musicale a sfondo psicologico realizzato a cura del gruppo musicale Psicantria e della 

compagnia teatrale Cicuta. Per la promozione della Giornata, aperta alla cittadinanza, 

oltre alla divulgazione su Facebook, sono state realizzate cartoline e locandine 

pubblicitarie, che sono poi state distribuite nei locali del centro storico di Bologna; 

 sono state ristampate 2500 copie del depliant sulla professione dello Psicologo, 

inizialmente non previste. Con l’organizzazione della Giornata della Psicologia, è 

stata infatti colta l’occasione per stampare nuovamente il depliant che, aggiornato nei 

contenuti e nella grafica, è stato distribuito alla cittadinanza per promuovere la 

conoscenza della psicologia; 

 è stata organizzata, il 10 ottobre presso la Sala Sympò di Bologna, una Cerimonia di 

accoglienza per i nuovi iscritti dell’anno, durante la quale, oltre a presentare l’Ordine 

ai giovani colleghi, sono state distribuite le copie dei commentari al Codice 

Deontologico; 

 abbiamo partecipato al convegno “Food Marketing per l’infanzia: quali politiche 

pubbliche nella lotta all’obesità” organizzato dalla Fondazione Forense di Bologna 

il 22 novembre 2016. In particolare, l’Ordine ha contribuito con la partecipazione 

della dott.ssa Galbussera alla tavola rotonda pomeridiana sul tema: “La responsabilità 

genitoriale nella declinazione delle scelte di consumo”. Anche in questo caso si tratta di un 

evento inizialmente non previsto in quanto l’invito del direttore della Fondazione, 
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Avv. Dalla Verità, è pervenuto nella primavera 2016; 

 sono stati attivati nuovi Gruppi Tematici rivolti agli iscritti, in totale si tratta di 5 

gruppi (Psicologia del Turismo, Psicologia dello Sport, Psicologia della Salute 

lavorativa, Autismo e Psicologia di Genere). I Gruppi Tematici hanno l’obiettivo di 

favorire l’incontro e la condivisione su tematiche professionali comuni rispetto a 

specifici settori d’intervento, per stimolare una riflessione dal punto di vista teorico, 

applicativo ed occupazionale, anche proponendo idee operative al Consiglio. 

 

Per quanto riguarda le iniziative che erano state programmate e non sono state realizzate si 

rileva quanto segue: 

 il progetto iniziale di attivare una collaborazione con il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Bologna per la realizzazione di una Biblioteca dei test 

è stato sospeso in favore della creazione di una biblioteca interna alla sede 

dell’Ordine. Per l’attuazione di tale progetto l’impiegato Bruno ha realizzato uno 

studio di fattibilità, che è stato presentato al Consiglio nel dicembre 2016. 

 

 

 

Criteri di formazione 

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità; la Relazione sulla gestione viene inclusa nel presente 

documento.  

 

Nel suo complesso il Rendiconto generale è formato, per la sua parte contabile, da cinque 

documenti: 

1) Il conto del bilancio, distinto a sua volta tra entrate ed uscite 

2) La situazione amministrativa 

3) Il conto economico 

4) Lo stato patrimoniale 

5) La nota integrativa 

I primi due documenti sono redatti secondo la logica propria della cosiddetta “contabilità 

pubblica” mentre gli ultimi tre rispondono alle regole vigente per le società private e gli enti 

pubblici economici. Ciò comporta che, in funzione dei diversi principi applicabili, le risultanze 

dell’intero rendiconto generale non siano pienamente confrontabili. 

Il conto del bilancio – sezione entrate mostra le entrate maturate nell’esercizio (si veda la 

colonna H evidenziata in grigio) e gli incassi effettivi dell’esercizio (si veda la colonna R, 

anch’essa evidenziata). Nella sezione uscite sono invece riportate le somme impegnate 

giuridicamente e contabilmente nell’anno (vedi colonna E), le somme pagate (vedi colonna S) 

ed i debiti residui (vedi colonna R). 

La situazione amministrativa riassume ed evidenzia invece i movimenti di denaro e riconcilia 
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la disponibilità di cassa all’inizio del periodo con quella esistente alla fine del periodo 

attraverso i diversi movimenti di incasso e pagamento. Nella fattispecie le disponibilità di 

cassa sono aumentate nel periodo di oltre 56.000 euro in ragione di pagamenti per circa 

1.223.000 euro e di incassi per circa 1.167.000 euro. Al 31-12-2016 le disponibilità contabili erano 

di 648.181 euro. 

Tali disponibilità dovranno essere impiegate nel 2016 per saldare i debiti già maturati per euro 

162.030 e verranno incrementate per entrate spettanti nel 2016 ma non ancora pervenute per 

euro 105.942. Una volta saldati detti debiti ed incassate le precisate somme resteranno 

disponibili 592.093 euro (avanzo di amministrazione), 139.486 dei quali sono vincolati al futuro 

pagamento dei trattamenti di fine rapporto al momento della cessazione dei rapporti di lavoro 

in essere. 

Il conto economico esprime gli aspetti economici dell’attività dell’Ente in una logica di ricavi, 

costi e loro differenza (avanzo o disavanzo). Le risultanze dei principali aggregati del conto 

economico sono state evidenziate in grigio. L’esercizio mostra un avanzo finale di euro 26.924. 

Tale avanzo viene poi riportato nello stato patrimoniale per verificarne l’effetto sul patrimonio 

dell’Ente. Tale effetto si nota nella voce Totale patrimonio netto: l’Ente disponeva a fine 2015 

di un patrimonio netto pari a euro 450.894 frutto di precedenti avanzi; a seguito dell'avanzo 

dell’esercizio 2016 (che va ad incrementare il patrimonio esistente) l’Ente dispone a fine 2016 

di un patrimonio netto pari a euro 477.819. 

Con riferimento specifico all’art.32 del citato Regolamento si precisa quanto segue: 

a) non si sono ricevuti contributi in conto capitale o in conto esercizio 

b) non di dispone di diritti reali di godimento 

c) l'avanzo economico viene destinato a rafforzare la solidità dell'ente 

d) è stata realizzata una piena coincidenza tra residui attivi e passivi risultanti dal conto 

del bilancio e crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale,  

e) non è in essere alcun contenzioso alla chiusura dell’esercizio suscettibile di generare 

accantonamenti per rischi ed oneri 

 

 

Composizione dei residui attivi 

 
VOCE IMPORTO ESIGIBILITA’ 

Contributo Iscritti 2002 144,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2003 310,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2004 300,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2005 300,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2007 330,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2008 330,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2009 975,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2010 1.620,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2011 1.805,00 Media 

Contributo Iscritti 2012 2.625,00 Alta 

Contributo Iscritti 2013 3.780,00 Alta 
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Contributo Iscritti 2014 5.220,00 Alta 

Contributo Iscritti 2015 15.465,00 Alta 

Contributo Iscritti 2016 42.143,00 Alta 

Interessi attivi 2015 0,12 Alta 

Recuperi e rimborsi vari 18,44 Alta 

Rimborsi per sentenze 27.890,62 Alta 

Anticipi e cauzioni 1994 1.910,89 Alta 

Anticipi e cauzioni 1995 258,26 Alta 

Anticipi e cauzioni 1996 115,37 Alta 

Anticipi e cauzioni 1997 53,92 Alta 

Anticipi e cauzioni 1998 32,91 Alta 

Anticipi e cauzioni 1999 32,91 Alta 

Anticipi e cauzioni 2000 47,31 Alta 

Anticipi e cauzioni 2002 115,19 Alta 

Anticipi e cauzioni 2003 63,76 Alta 

Anticipi e cauzioni 2004 55,54 Alta 

TOTALE    105.942,24   

 
Composizione dei residui passivi (dove non specificato si intendono residui 2016, tranne euro 

136,00 + 793,00+725,64) 

 
VOCE IMPORTO ESIGIBILITA’ 

Trasferte e altre spese 671,22 Alta 

Gettoni di pres. Consiglio 11.376,06 Alta 

Trasferte e altre spese 755,85 Alta 

Gettoni di presenza 7.043,71 Alta 

Tutela promozione Professione  26.292,24 Alta 

Attività culturali 7.393,62 Alta 

Acquisto materiali di consumo 671,22 Alta 

Postali, corrieri, telefoniche 3.871,54 Alta 

Affitto e condominiali -2.017,56 Alta 

Energia elettrica e acqua 901,34 Alta 

Pulizia sede 1.154,69 Alta 

Consulenze HW e SW 5.238,38 Alta 

Consulenze legali amministrative 2.006,92 Alta 

Fondo tratt.accessorio e buoni pasto 152,00 Alta 

Oneri previdenziali e ass.li a carico ente 18.855,00 Alta 

Indennità viaggi e infortuni 722,00 Alta 

Spese per concorsi 600,22 Alta 

Commissioni e spese banca 82,79 Alta 

Imposte, tasse e tributi vari 7.747,69 Alta 

Quote Ordine nazionale 2002 2,76 Bassa 

Quote Ordine nazionale 2003 3,52 Bassa 

Quote Ordine nazionale 2004 32,00 Bassa 

Quote Ordine nazionale 2005 18,00 Bassa 

Quote Ordine nazionale 2007 206,00 Bassa 
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Quote Ordine nazionale 2008 432,00 Bassa 

Macchine d'ufficio 28.503,27 Alta 

Ritenute Irpef 31.740,79 Alta 

Ritenute previdenziali ass.li  7.573,32 Alta 

TOTALE 162.030,59  

 

 

 

Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

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 rappresenterà elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

 

Deroghe 

Nessuna deroga si è resa necessaria rispetto a quanto sopra esposto. 

 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti. 
 

 

Immobilizzazioni 

Immateriali e materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 

per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e 

gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, 
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la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 

- impianti e macchinari: 25% 

- attrezzature: 15% 

- altri beni: 12 – 20 % 

- software 20% 

Si precisa che il valore contabile netto delle immobilizzazioni immateriali (software 

applicativo) è pari a euro 11.983.  

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Non è in essere alcuna operazione di locazione finanziaria. 
 

 

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. 
 

 

Fondo TFR 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti 

di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione 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 acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 

l’Irap liquidata o da liquidare per l'esercizio, determinata secondo le aliquote e le norme 

vigenti. L’iscrizione dell’Irap è avvenuta in corrispondenza del punto B 14 del conto 

economico, atteso che per l’Ente essa non costituisce imposta sul reddito. 

 

Riconoscimento ricavi 
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I ricavi sono rappresentati essenzialmente dalle quote di iscrizione e vengono riconosciuti in 

base alla competenza temporale.  

 

Non sono presenti accordi, impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale.  

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, salvo l'erogazione di gettoni di 

presenza a Cariche e Componenti del Consiglio. 

Non sono in essere operazioni che riguardino strumenti finanziari derivati. 

 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. e II. Immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 113.424,26 

RIVALUTAZIONI AL 31-12-2015   

AMMORTAMENTI AL 31-12-2015 80.080,06 

SVALUTAZIONI AL 31-12-2015   

ACQUISIZIONI 32.802,22 

ALIENAZIONI   

RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO   

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO 21.361,20 

SVALUTAZIONI/RETTIFICHE DELL'ESERCIZIO   

TOTALE RIVALUTAZIONI   

 

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 147.600,20 

RIVALUTAZIONI AL 31-12-2015   

AMMORTAMENTI AL 31-12-2015 125.584,48 

SVALUTAZIONI AL 31-12-2015   

ACQUISIZIONI 1.511,79 

ALIENAZIONI   

RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO   

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO 8.787,18 

SVALUTAZIONI/RETTIFICHE DELL'ESERCIZIO -1.482,27 

TOTALE RIVALUTAZIONI   
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Passività 

 

 

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

      139.486  122.673 16.813       

 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2016 verso i dipendenti in 

forza a tale data, in numero di 8 (otto) di cui 3 (tre) a tempo parziale, al netto degli anticipi 

corrisposti. 

 

 

E) Debiti 

 
Non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzia reale su 

beni dell'Ente. 

 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 
 

Stante l'eliminazione della parte straordinaria del Conto Economico, i componenti positivi non 

ricorrenti sono stati iscritti nel punto A5. Essi consistono nelle somme al cui pagamento nei 

confronti dell'Ente sono stati obbligati i soggetti soccombenti in contenziosi giudiziari 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Non sono stati imputati oneri finanziari a voci iscritte nell'attivo patrimoniale  

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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