
 ALBO PROVINCIALE CONSULENTI DEL LAVORO
DI SAVONA
Via Paleocapa, 18/28   SAVONA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018

PREMESSA

Il bilancio al 31/12/2018 chiude con un avanzo di gestione di €. 4.627,73 
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423 bis del codice civile; in 
particolare:
- la  valutazione  delle  voci  è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva  di  continuazione

dell’attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la

chiusura di questo.

STRUTTURA DELLO S.P. E DEL C.E.

Per ogni voce dello  Stato Patrimoniale  e  del Conto Economico è stato indicato l’importo  della  voce
corrispondente  dell’esercizio  precedente,  per  cui  i  bilanci  dei  due  esercizi  risultano  perfettamente
comparabili.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione sono stati osservati i seguenti criteri:
- le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto;
- i crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI/INVESTIMENTI MATERIALI
- Macchine ordinarie ufficio ed altra attrezzatura            €.  8.981,33

- Software e licenze                                                                                     €.    7.329,65

B) RESIDUI ATTIVI
- Crediti verso iscritti: ammontano a € 3.161,96 Essi sono rappresentati da quote di iscrizione relative

all’anno 2017  non ancora incassate al 31/12/2018, da quote di relative ad anni precedenti di due
colleghi deceduti di cui deve essere deliberata l’eliminazione, dalle quote di anni precedenti di un
collega con cui sono stati presi accordi per un piano di rientro che devono essere controllate, crediti
diversi per euro 312,38
 



C) DISPONIBILITA’ LIQUIDE
- cassa: €.       668,52      
- depositi bancari: €.  20.132,83  
- titoli:                         €.  35.000,00 

Si precisa che è stato chiuso il c/c postale perché non più utilizzato e sono stati investiti euro 35.000,00
per non avere una giacenza elevata sul c/c.

PASSIVO

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO
- Verso  fornitori:  €  3.812,68,  sono  rappresentati  dai  debiti   verso  Società  ISI  (programma  di

contabilità), dominio, spese per viaggi Presidente e Consiglieri, assicurazione.
E) DEBITI VERSO CONSIGLIO NAZIONALE: €.3.023,61, sono rappresentati dalle quote annuali di

iscrizione all’Albo Nazionale C.d.L. ancora da versare in quanto non ancora incassate dagli iscritti, o
incassate oltre i termini di legge.

F) DEBITI VERSO ISCRITTI: €.9.718,79 sono rappresentati dai gettoni di presenza del Consiglio, del
Collegio  dei  Revisori,  dai  rimborsi  per  partecipazione  alla  commissione  d’esame,  del  rimborso
forfetario  al  Presidente  relativi  all’anno  2018  e  precedenti  ancora  da  corrispondere,   2  quote  di
iscrizione pagate doppie da una collega.

G) DEBITI VERSO ERARIO: €.33,35: IVA in split payment da versare
H) DEBITI DIVERSI: €.842,35 si tratta di rimborsi per spese sostenute dal Presidente dell’Ordine
I) DEBITI Vs Ordine CEC (saldo funzionamento sede): €. 7.000,00
L) FONDO AMMORTAMENTO: €.6.995,89.

PATRIMONIO NETTO

- Avanzo patrimoniale esercizi precedenti €. 39.532,27
- avanzo patrimoniale esercizio 2018 €.   4.627,73  

CONTO ECONOMICO

A) PROVENTI GESTIONE CORRENTE

Quote
- quote iscritti:                                                €. 26.817,12
- diritti di segreteria e varie:                                       €.   2.743,63
- redditi e proventi patrimoniali (interessi da c/c) €        113,70 
- Poste correttive:                                           €.    1.063,00 

B) ONERI GESTIONE CORRENTE

- Servizi generali ed istituzionali, costituite da:

€    14.000,00 spese funzionamento sede
€      2.309,95 per acquisti di beni di consumo e servizi
€     7.115,29  spese per gli Organi dell’Ente, composti da :
       gettoni di presenza consiglieri, rimborsi per Commissione d’esame  e delegati
        ENPACL  €  6.215,29
       assicurazione consiglieri €  900,00
       



       

€          388,91  oneri finanziari vari
€       1.186,60  uscite per prestazioni istituzionali (versamento quota residuo DUI)
€          248,97       ammortamenti

                        €          290,00       posta correttiva di entrate

C) SOPRAVVENIENEZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL’ATTIVO SU RESIDUI
- Imputazione dei crediti divenuti inesigibili: €. 570,00
D) AVANZO ECONOMICO 

 €        4.627,73       

 

Savona,  
  Il Tesoriere         Il Presidente 
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