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Bilancio, Stato Patrimoniale 
   

31/12/2021 
 

31/12/2020 
 

B IMMOBILIZZAZIONI       
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI      

B.I.1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali 
     

 
TOTALE 1 

 
385 

 
539 

 

 
TOTALE I 

 
385 

 
539 

 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
     

B.II.1 Valore lordo immobilizzazioni materiali 
     

 
TOTALE 1 

 
98.351   97.094 

 

B.II.2 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali 
     

 
TOTALE 2 

 
-88.896 

 
-85.736 

 

 
TOTALE II 

 
9.455 

 
11.358 

 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
     

 
TOTALE III 

 
4.338 

 
4.338 

 

 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 

 
14.178 

 
16.236 

 

C ATTIVO CIRCOLANTE 
     

C.II CREDITI 
     

C.II.1 Esigibili entro 12 mesi 
     

 
TOTALE 1 

 
17.819 

 
27.548 

 

C.II.2 Esigibili oltre 12 mesi 
     

 
TOTALE 2 

 
17.995 

 
15.924 

 

 
TOTALE II 

 
35.814 

 
43.472 

 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 
     

 
TOTALE IV 

 
195.455 

 
182.512 

 

 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 

 
231.269 

 
225.984 

 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 
     

 
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
266 

 
266 

 

 
TOTALE ATTIVO 

 
245.713 

 
242.486 

 

       

A PATRIMONIO NETTO 
     

A.I RISULTATO GESTIONALE DA ANNI PRECEDENTI 
     

 
TOTALE I 

 
210.616 

 
182.458 

 

A.VII ALTRE RISERVE 
     

 
TOTALE VII 

 
  

   

A.IX RISULTATO GESTIONALE ANNO IN CORSO 
 

6.500 
 

28.158 
 

 
TOTALE PATRIMONIO NETTO 

 
217.116 

 
210.616 

 

C TRATT. FINE RAPP. DI LAVORO SUBORD. 
     

 
TOT. TRATT. DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORD. 

 
17.995 

 
15.924 

 

D DEBITI 
     

D.1 Esigibili entro 12 mesi 
     

 
TOTALE 1 

 
10.602 

 
15.946 

 

 
TOTALE DEBITI 

 
10.602 

 
15.946 

 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 
     

 
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 
0 

 
0 

 

       

 
TOTALE PASSIVO E NETTO 

 
245.713 

 
242.486 
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Bilancio, Conto economico  
 

  
31/12/2021 

 
31/12/2020  

A VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 

 

 

 

A.1 QUOTE ASSOCIATIVE DELL’ANNO 

 

 

 

 

 

 TOTALE 1 
 

135.160 
 

160.300 
 

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 
 

 

 

 

 

A.5.a ALTRI RICAVI E PROVENTI 

 
  

 

  

 

 TOTALE a 
 

8.059 
 

8.195 
 

 TOTALE 5 
 

8.059 
 

8.195 
 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

143.219 
 

168.495 
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

 

 

 

 

B.6 PER MATERIE PRIME ED ATTREZZATURA 
 

 

 

 

 

 
TOTALE 6 

 
0 

 

0 

 

B.7 PER SERVIZI 

 

 

 

 

 

 TOTALE 7 

 
-74.988 

 

-73.017 

 

B.8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 
 

 

 

 

 

 TOTALE 8 
 

-21.211 
 

-20.528 
 

B.9 PER IL PERSONALE 
 

 

 

 

 

B.9.a SALARI E STIPENDI 
 

 
 

 
 

 TOTALE a 
 

-22.711 
 

-22.754 
 

B.9.b b ONERI SOCIALI 
 

 
 

 
 

 TOTALE b 
 

-5.495 
 

-5.505 
 

B.9.c c TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
 

 
 

 
 

 TOTALE c 
 

-2.189 
 

-1.725 
 

B.9.e e ALTRI COSTI 
 

 
 

 
 

 TOTALE e 
 

-2.095 
 

-7.197 
 

 TOTALE 9 
 

-32.490 
 

-37.181 
 

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
 

 
 

 

 

B.10.a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

 
 

 

 

 TOTALE a 
 

-154 
 

-154 
 

B.10.b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 

 
 

 

 

 TOTALE b 
 

-3.161 
 

-2.886 
 

 TOTALE 10 
 

-3.315 
 

-3.040 
 

B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI 
 

 
 

 

 

 TOTALE 12 
 

0 
 

0 
 

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

 

  
 

 

 

 TOTALE 14 
 

-3.349 
 

-4.621 
 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 
 

-135.353 
 

-138.386 
 

 DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B) 
 

7.866 
 

30.109 
 

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

 

 

 

 

C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 

 

 

 

 

 

C.16.d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 

 

 
 

 

 

 TOTALE d 

 
1.105 

 

897 

 

 TOTALE 16 

 
1105 

 

897 

 

C.17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

 

 
 

 

 

C.17.d VERSO TERZI 

 

 
 

 

 

 TOTALE 17 

 
-396 

 

-420 

 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
-396 

 

477 

 

 RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 
 

8.575 
 

30.586 
 

20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 
 

  
 

 

 

 TOTALE 20 
 

-2.075 
 

-2.428 
 

21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 
 

6.500 
 

28.158 
 

  



ORDINE PERITI INDUSTRIALI VENEZIA  
Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo n. 20 / B C.F.: 90021890273 

 

BILANCIO AL 31.12.2021 

BILANCIO AL 31.12.2021 

3 

 

RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO  

 A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 
 

 Utile (perdita) dell'esercizio 6.500 

 Imposte sul reddito 2.075 

 Interessi passivi (interessi attivi) - 710 

 (Dividendi) - 

 (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 

    di cui immobilizzazioni materiali - 

    di cui immobilizzazioni immateriali - 

    di cui immobilizzazioni finanziarie - 

 1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da 

cessione 

7.865 

 
  

    Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
 

        Accantonamenti ai fondi - 

        Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.315 

        Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 

        Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non compor-

tano movimentazione monetarie 

- 

        Altre rettifiche per elementi non monetari - 

        Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale cir-

colante netto 

3.315 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 11.180 

 Variazioni del capitale circolante netto 
 

        Decremento/(incremento) delle rimanenze - 

        Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 9.626 

        Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori - 836 

        Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi - 

        Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi - 

        Altre variazioni del capitale circolante netto - 6.126 

        Totale variazioni del capitale circolante netto 2.664 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 13.844 

 Altre rettifiche 
 

        Interessi incassati/(pagati) 710 

        (Imposte sul reddito pagate) - 2.425 

        Dividendi incassati - 

        (Utilizzo dei fondi) 2.071 

        Altri incassi/(pagamenti) - 

        Totale altre rettifiche 356 

 FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 14.200 

 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 
 

 Immobilizzazioni materiali - 1.258 

 (Investimenti) - 1.258 

 Disinvestimenti - 

 Immobilizzazioni immateriali - 

 (Investimenti) - 

 Disinvestimenti - 

 Immobilizzazioni finanziarie - 

 (Investimenti) - 

 Disinvestimenti - 

 Attività finanziarie non immobilizzate - 

 (Investimenti) - 

 Disinvestimenti - 

 (Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide) - 

 Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide - 

 FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) - 1.258 

 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
 

 Mezzi di terzi 
 

  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche - 

    Accensione finanziamenti - 

    Rimborso finanziamenti - 

 Mezzi propri 
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   Aumento di capitale a pagamento 1 

   (Rimborso di capitale) - 

   Cessione (acquisto) di azioni proprie - 

   Dividendi (e acconti su dividendi) pagati - 

 FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) 1 

 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 12.943 

 Effetto cambi sulle disponibilità liquide - 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 
 

 Depositi bancari e postali 182.471 

  Assegni - 

  Danaro e valori in cassa 42 

  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 182.512 

  ... di cui non liberamente utilizzabili - 

 DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 
 

  Depositi bancari e postali 195.344 

  Assegni - 

  Danaro e valori in cassa 111 

  TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 195.455 

  ... di cui non liberamente utilizzabili - 

 INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 12.943 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Premessa 
Signori Iscritti, 

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 evidenzia un avanzo economico di € 6.500 contro un 

avanzo di € 28.158 dell'esercizio precedente. 

Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, è stato 

redatto nel rispetto degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e con l'applicazione dei principi contabili 

generalmente utilizzati. 

La nota integrativa costituisce, con lo stato patrimoniale e il conto economico, parte integrante del bilancio, 

risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare sul 

piano qualitativo l'informativa rinvenibile sulla base dei dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico. 

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale 

dell’Ordine e del risultato d'esercizio. 

Attività svolte 
Durante l'esercizio l'attività non si è svolta regolarmente, a causa della pandemia mondiale denominata 

COVID19, si evidenzia, in particolare che l’apertura della segreteria è stato limitato per tutto l’anno e che, 

quando possibile, le riunioni del consiglio e delle commissioni sono avvenute in via telematica. 

L’avanzo di gestione finale è determinato dal risparmio di costi, in via prettamente esemplificativa si sottolinea 

il limitato sostenimento dei seguenti costi: rimborsi consiglieri, bollette di energia e riscaldamento, spese di 

rappresentanza, salari e stipendi e cancelleria. 

Si sottolinea, infine, che una parte consistente dei costi dell’Ordine sono rappresentati dal contributo al 

Consiglio Nazionale, che ammonta ad euro 38.592 e rappresenta circa il 28,5% di tutti i costi dell’ordine, come 

si evidenzierà anche dopo. 

Principi di redazione 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 del C.C e ai principi di redazione di cui all'art. 

2423 bis del C.C., come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice 

civile. La presente nota integrativa, redatta secondo il disposto degli art. 2427 e 2435 bis del C.C., contiene 

anche le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del C.C. Contiene inoltre ulteriori informazioni, 

rispetto a quelle obbligatorie per legge, al fine di integrare e chiarire i dati esposti in bilancio. 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'at-

tività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del 

contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla 

data dell'incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura 

di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della 

competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corri-

spondente dell'esercizio precedente; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 

valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile 
Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge. 

Cambiamenti di principi contabili 
Non ci sono stati cambiamenti di principi contabili. 
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Correzione di errori rilevanti 
Non vi sono state correzioni di errori rilevanti. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio precedente sono comparabili con 

quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento. 

Criteri di valutazione applicati 
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice civile, come interpretate dai principi 

contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal penultimo comma 

dell'art. 2435-bis del Codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto, dei crediti al valore di 

presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito si riepilogano i criteri di valutazione delle 

singole voci di bilancio. 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto originario e rettificate dal corrispondente ammortamento. 

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli delle immobilizzazioni immateriali. 

Immobilizzazioni materiali 

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

L'ammortamento imputato a conto economico è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-

economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 

economica utile dei beni cui si riferisce. 

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 2021, "a quote costanti", non si discosta da quello 

utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali, tutte di natura ordinaria, sono state 

imputate nell'esercizio direttamente a conto economico. 

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli delle immobilizzazioni materiali. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto originario e sono costituite dai depositi 

cauzionali, versati a causa del contratto di locazione della sede dell’Ordine. 

Crediti 

I crediti verso gli associati sono inseriti secondo il loro presumibile valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dalle giacenze di cassa 

e di banca regolarmente riconciliate con le situazioni contabili rilevate al 31.12.2021. 

Ratei e risconti 

Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

Fondo TFR 

La voce 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. I debiti corrispondono 

al totale delle singole indennità maturate a favore del dipendente alla data di chiusura del bilancio e pari a 

quanto si sarebbe dovuto corrispondere al dipendente nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data. L'importo, iscritto in bilancio è, ovviamente, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 

maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, successivamente al primo gennaio 2001, così come previsto 

dall'articolo 11, comma 4, del D.lgs. n. 47/2000. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale cioè al presunto valore di estinzione. Non esistono 

debiti con scadenza oltre l’esercizio. 

Imposte sul reddito 

L’unica imposta a carico dell’Ordine è rappresentata dall’Irap che viene calcolata sul monte stipendi, come per 

tutti gli Enti Pubblici. 
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Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto degli eventuali sconti ed abbuoni. 

Considerazioni conclusive sui criteri di valutazione. 

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione 

dell'attività dell’Ordine e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate 

garanzie a favore dei membri del Consiglio Direttivo. 
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Nota integrativa abbreviata, attivo 

VOCI DI BILANCIO 
Esercizio 

precedente 

Aumenti 

Accantonamenti 

Diminuzioni 

Utilizzi 

Esercizio 

corrente 

ATTIVO 

Immobilizzazioni     
Immobilizzazioni immateriali 539 - 154 385 

Immobilizzazioni materiali 11.358  1.903 9.455 
Immobilizzazioni finanziarie 4.338  - 4.338 

Totale immobilizzazioni 16.235 - 2.057 14.178 
Crediti:     

esigibili entro l’esercizio successivo     
Crediti verso collegiati 27.421  9.602 17.819 

F.do svalutazione crediti - -  - 
Crediti verso altri 128  128 - 

Totale crediti entro 12 mesi 27.549 - 9.730 17.819 
esigibili oltre l’esercizio successivo     

Crediti verso altri 15.924 2.071  17.995 
Totale crediti oltre 12 mesi 15.924 2.071 - 17.995 

Totale crediti 43.473 2.071 9.730 35.814 
Disponibilità liquide:     

Depositi bancari 182.470 12.985  195.455 
Denaro in cassa 42  42  

Totale disponibilità liquide 182.512 12.985 42 195.455 
Ratei e risconti attivi 266 266 266 266 

TOTALE ATTIVO 242.486   245.713 

Di seguito vengono commentate le voci rilevanti 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Durante l'esercizio è stato effettuato un acquisto di un nuovo pc, il costo ha trovato collocazione tra le 

immobilizzazioni materiali 

L’Ordine non ha in corso contratti di locazione finanziaria. 

Attivo circolante abbreviato 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti, entro dodici mesi, sono composti principalmente dai crediti verso gli iscritti per le quote dell’anno in 

corso e dei due precedenti. 

I crediti, oltre dodici mesi, sono composti unicamente dal credito verso RAS per il pagamento del TFR del 

dipendente: tale credito è composto dagli accantonamenti finanziari, operati tutti gli anni dall’Ordine, 

finalizzati al pagamento futuro del trattamento fine rapporto del lavoratore dipendente dell’Ordine. 

L’Ordine non ha realizzato operazioni attive con obbligo di retrocessione a termine. 

Ratei e risconti attivi 
La voce è composta dai risconti attivi inerenti alla quota dell’assicurazione dell’ufficio di competenza del 2021. 

Non sussistono al 31/12/2021 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e risultato gestionale  

VOCI DI BILANCIO 
Esercizio 

precedente 

Aumenti 

Accantonamenti 

Diminuzioni 

Utilizzi 

Esercizio 

corrente 

PASSIVO 

Risultato gestionale da anni precedenti  182.458 28.158  210.616 
Arrotondamento - -   

Risultato gestionale anno corrente  28.158 6.500 28.158 6.500 
Totale risultati gestionali  210.616 34.658 28.158 217.116 

Fondo trattamento di fine rapporto 15.924 2.189 118 17.995 
Debiti     

esigibili entro l’esercizio successivo 
    

Debiti verso fornitori 1.314  714 600 
Debiti tributari 3.270 - 493 2.777 

Debiti v/Istituti Previdenziali 2.489  984 1.505 
Altri debiti 8.873  3.153 5.720 

Totale debiti entro 12 mesi 15.946 - 5.344 10.602 
esigibili oltre l’esercizio successivo     

Totale debiti oltre 12 mesi -  - - 
Totale debiti 

15.946 - 5.344 10.602 

TOTALE PASSIVO 242.486   245.713 

Di seguito vengono commentate le voci rilevanti 

Risultato gestionale anni precedenti e anno corrente 

Variazioni nelle voci del risultato gestionale abbreviato 

Il risultato gestionale da anni precedenti dell’Ordine è aumentato dell'importo pari all’avanzo del corrente 

esercizio. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Ordine al 31/12/2021 verso il dipendente in forza a tale 

data. Il pagamento del TFR è garantito da un credito di pari importo, verso la società RAS, iscritto tra gli altri 

crediti nell'attivo. 

Debiti abbreviato 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Non sono presenti debiti di durata residua superiore a cinque anni. 

L’Ordine non ha attuato operazioni passive che prevedono obbligo di retrocessione del termine 
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Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Valore della produzione abbreviato 
Variazioni intervenute nel valore della produzione: 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

1) quote associative dell’anno  135.160 160.300 -25.140 

2) var.ni delle rim.ze di prod. in corso di lav.ne, semil. e finiti     0 

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione     0 

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni     0 

5a) contributi in conto esercizio     0 

5b) altri ricavi e proventi 8.059 8.195 -136 

Totali 143.219 168.495 -25.276 

Le quote associative dell’anno sono composte dalle quote degli iscritti dell'anno in corso, dalle quote dei re-

iscritti e dalle quote dei tirocinanti. 

Gli altri ricavi sono composti principalmente da rimborsi spese ricevuti dall’EPPI. 

Costi della produzione abbreviato 
Variazioni intervenute nei costi della produzione: 

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 

7) per servizi 74.988 73.017 1.971 

8) per godimento di beni di terzi 21.211 20.528 683 

9.a) salari e stipendi 22.711 22.754 -43 

9.b) oneri sociali 5.495 5.505 -10 

9.c) trattamento di fine rapporto 2.189 1.725 464 

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0 

9.e) altri costi 2.096 7.197 -5.101 

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 154 154 0 

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.161 2.886 275 

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0 

10.d) sval. dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0 

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di cons. e merci 0 0 0 

12) accantonamenti per rischi 0 0 0 

13) altri accantonamenti 0 0 0 

14) oneri diversi di gestione 3.348 4.620 -1.272 

Totali 135.353 138.386 -3.033 

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione. 

I costi per servizi sono composti dagli importi, sostenuti dall’Ordine, per la gestione istituzionale, in particolare 

si segnalano i seguenti macro raggruppamenti: utenze per la gestione della sede, costi attività istituzionale 

(partecipazione a congressi e convegni, rimborsi spese del Consiglio direttivo, spese di trasferta …), spese per 

attività con altri enti territoriali (contributo Consiglio nazionale – pari ad Euro 38.592 circa 51,46% del totale 

della voce denominata “costi per servizi” – spese di rappresentanza...), costi per la gestione amministrativa 

dell'Ente (contributi di riscossione, tenuta contabilità e paghe …). 

I costi per godimento di beni di terzi sono composti dai costi per la locazione della sede e per il noleggio del 

fotocopiatore. 

La voce oneri diversi di gestione, quest’anno, è composta principalmente dai costi sostenuti per i testi dei 

Tirocinanti (37,48%), per la TARI (12,11%) e postali (25,62%). 

Proventi e oneri finanziari abbreviato 
Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni 

15.a) – 16.d4) … omissis ...     0 

16.d5) proventi diversi 1.104 897 207 

17.a) – 17.d) … omissis ...     0 

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri -395 -477 82 

17bis) … omissis ...     0 

Totali 709 420 289 

Composizione dei proventi da partecipazione abbreviato 

L’Ordine non ha proventi da partecipazione.  



ORDINE PERITI INDUSTRIALI VENEZIA  
Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo n. 20 / B C.F.: 90021890273 

 

BILANCIO AL 31.12.2021 

BILANCIO AL 31.12.2021 

11 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Dati sull'occupazione  
L’Ordine ha occupato un dipendente nel corso dell'esercizio. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro 

conto. 
Compensi amministratori e sindaci 

L’Ordine non elargisce compensi ai componenti del Consiglio Direttivo, in cui mandato è svolto a titolo 

gratuito. 

L’Ordine non ha Collegio Sindacale non essendovi obbligato. 

Compensi revisione Legale 

L’Ordine, durante l'esercizio, ha pagato corrispettivi per il parere sulla conformità dei saldi di bilancio per € 

2.500. 

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività potenziali 
Si precisa che non ci sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, né 

impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 
L’Ordine non ha patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate. 
L’Ordine ha attuato operazioni con parti correlate alle normali condizioni di mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C. 
Si precisa che l’Ordine non ha strumenti finanziari derivati. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Il bilancio al 31.12.2021 si chiude con un avanzo economico di € 6.500, che va a incrementare il risultato 

gestionale da anni precedenti, il quale, abbondantemente capiente, può, comunque, essere utilizzato per 

investimenti, per il sostenimento di spese non ricorrenti o per altre finalità sociali. 

Nota integrativa, parte finale 

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. 

Venezia, lì 14 aprile 2022 
p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

F.TO Il Presidente Per. Ind. Angelo Boscolo Zemelo 
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ORDINE PERITI DI VENEZIA 

Via Torre Belfredo n. 20/B 

30174 Mestre (VE) 

Codice Fiscale: 90021890279 

 

PARERE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2021 

Egregi e Gentili Periti, 

il presente parere è stato redatto nell’ambito dell’attività di controllo contabile eseguita durante l’anno 

2021, le operazioni di controllo sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per 

accertare se il Bilancio, comprensivo della nota integrativa, sottoposto all’esame del revisore, sia 

esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. 

Nell’ambito dell’attività di controllo ho verificato: 

- la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di ge-

stione; 

- la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti; 

- la consistenza della cassa e dei saldi di banca; 

- la correttezza degli adempimenti fiscali e del lavoro richiesti dalla normativa in vigore. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati. 

Il Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è formato da: 

- Stato patrimoniale; 

- Conto economico; 

- Nota integrativa; 

- Rendiconto degli incassi e dei pagamenti. 

In ordine al bilancio – stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e dal rendiconto degli 

incassi e dei pagamenti– presentati dal consiglio, ho accertato l’osservanza delle norme stabilite dal 

Codice civile per la valutazione del patrimonio sociale, del conto economico e dello stato patrimoniale 

in merito alla competenza e alla rilevanza della sostanza sulla forma dei fatti accaduti nell’esercizio 

oggetto di approvazione, tenuto conto dei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano della 

Contabilità (OIC). In merito al nuovo prospetto denominato Rendiconto degli incassi e dei pagamenti 

ho rilevato la correttezza dei saldi tenuto conto del “principio di cassa” e, cioè dell’effettivo incasso 

o pagamento nell’anno 2021. 
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L’esercizio 2021 si è concluso con un avanzo della gestione di € 6.500, contro un avanzo della 

gestione di € 28.158 dell’esercizio precedente. 

L'ammontare dei proventi è determinato dalla moltiplicazione delle quote associative per il numero 

degli iscritti nell’anno 2021, considerando la presenza di iscritti ordinari non paganti e di 18 iscritti 

fra i tirocinanti. Nel complesso i ricavi per quote associative ammontano ad euro 135.160, in linea 

con le previsioni contenute nel bilancio preventivo sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli 

iscritti. 

L’ammontare dell’attivo dello stato patrimoniale ammonta ad euro 245.713 mentre il patrimonio netto 

dell’ordine ammonta ad euro 217.117, l’ordine non fa ricorso a fonti di terzi, essendo l’unico debito, 

quello per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente, garantito da un fondo di risparmio 

presso primaria compagnia assicurativa. Il patrimonio netto è formato dal risultato gestionale 

dell’anno oggetto di vostra approvazione oltre a quelli da anni precedenti. 

I principi di redazione e i criteri di valutazione che hanno informato il bilancio al 31.12.2021 sono 

quelli previsti dal c.c. agli artt. 2423, 2423 bis, come precisato dalla nota integrativa redatta ai sensi 

dell’art. 2427 del cc. Pur avendone facoltà per il rispetto dei limiti dimensionali di cui all’art. 2435 

ter del Codice civile, il consiglio ha deciso di predisporre il bilancio d’esercizio secondo lo schema 

del bilancio abbreviato anziché quello previsto per le imprese di minori dimensioni, fornendo quindi 

una maggiore informativa di bilancio. Inoltre per corroborare una migliore informativa di bilancio è 

stato introdotto il nuovo prospetto di rendiconto degli incassi e dei pagamenti, tipicamente utilizzato 

dagli enti con scopo mutualistico. 
 

L’analisi e la comparazione dei saldi patrimoniali, finanziari ed economici evidenziano, anche per 

questo esercizio, l’elevata capitalizzazione che si esprime nella capacità di sopportare perdite 

economiche oltre alla possibilità di poter effettuare investimenti senza compromettere l’attività 

dell’ordine. 

Il bilancio, conforme alla previsione civilistica, rappresenta fedelmente e correttamente la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio dell’ordine, esprimo dunque parere 

favorevole all’approvazione del progetto di bilancio 2021, così come proposto dal Consiglio direttivo. 

Mestre, lì 15 aprile 2022 

F.to Dr. Andrea Casagrande 

 


