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Nota integrativa al conto di  bilancio chiuso al 31/12/2016 
 

 

L’esercizio 2016 chiude con un disavanzo di amministrazione di Euro 187.137,90 ed un risultato economico 
negativo (perdita) di Euro 121.145,22. 
Lo scostamento trai due risultati è dovuto a variazioni di componenti economiche che non hanno 
manifestazione finanziaria; in particolare ci si riferisce agli ammortamenti di competenza di Euro 7.273,64 alle 
componenti straordinarie dovute a rettifiche dei residui, nonché a quelle uscite in c/capitale presenti nel 
rendiconto finanziario ma che non trovano valorizzazione nel conto economico 
Passando alla descrizione dei criteri adottati si rileva quanto segue: 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati  rispondono a quanto richiesto dall’art. 
2426 del codice civile. 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI  
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte secondo il loro valore effettivo rilevato nell’inventario dell’Ordine 
aggiornato al 31.12.2016 e gli ammortamenti sono invece esposti in apposita voce (Fondi) del passivo 
patrimoniale.  
 
C) ATTIVO  
 
C) II – Crediti 
  
CREDITI 
I crediti sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione e si riferiscono: 

 quanto ad Euro 686.496,74 alle quote da incassare al lordo della parte di competenza del Consiglio 
Nazionale; 

 quanto ad Euro 841,28 al contributo residuo riconosciuto dalla Cassa di Previdenza da destinare in 
favore degli iscritti bisognosi; 

 quanto ad Euro 229,84 a crediti di natura tributaria (IVA);  

 quanto ad Euro 8.986,46 a crediti di altra natura; 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Tra le attività finanziarie non immobilizzate non sono più valorizzati i Titoli gestiti dal Monte dei Paschi di 
Siena (ex gestione AXA Investment Managers) che sono stati monetizzati prima della fine dell’anno 
versando sul conto di tesoreria le somme realizzate. La voce titoli rimane ancora accesa per Euro 2.571,75 
pari alla disponibilità giacente sul conto d’appoggio sul quale veniva effettuata la gestione degli stessi. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide, pari ad Euro 499.553,68 sono iscritte per il loro effettivo importo e sono 
rappresentate dal Fondo Cassa alla fine dell’esercizio e dai saldi attivi dei c/c tenuti dall’Ordine con diversi 
istituti di credito; in particolare: 
- Cassa contanti                      Euro       3.102,93; 
- Economato                           Euro          651,49; 
- Conto corrente postale          Euro       4.142,36; 
- Banca Cariparma                  Euro    491.656,90; 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
L’importo di Euro 64.655,35 al lordo della tassazione sul TFR, rappresenta il trattamento di fine rapporto 



 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA 

 
 

 
 
 
  Pagina 2  

maturato dai dipendenti attualmente alle dipendenze dell’Ordine. 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati: 

 quanto ad Euro 27.657,78 da debiti verso fornitori 

 quanto ad Euro 9.049,50 da verso iscritti e terzi; 

 quanto ad Euro 152.292,14 da debiti verso il Consiglio Nazionale Forense per le quote versate dagli 
iscritti di loro competenza e verso la Cassa di Previdenza; 

 quanto ad Euro 20.972,26 da debiti verso istituti previdenziali; 

 quanto ad Euro 2.685,05 da debiti erariali; 

 quanto ad Euro 9.264,69 da debiti diversi (dipendenti, depositi cauzionali ecc.); 

 quanto ad Euro 63,75 da debiti per IVA a debito; 
 
Costi e Ricavi 
I costi e i ricavi dell’esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento. 
 
Imposte 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza dell’esercizio e si riferiscono 
all’IRAP comunque dovuta dagli Enti Pubblici non economici, versata mensilmente e calcolata sulla base 
delle retribuzioni e dei compensi erogati, nonché all’imposta sul TFR dei dipendenti. 

 

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 
 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

B II   01 Immobilizzazioni materiali 147.852,17 78.202,14           226.054,31 

 

 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

B II   02 -Fondo ammort. immob. Materiali 134.990,56 9.675,78  144.666,34 

  
Le percentuali di ammortamento adottate sono le seguenti: 
- Macchine elettroniche d’ufficio 20%; 
- Arredi 15%; 
- Mobili ed altri beni 12%  
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

C II   01 Esigibili entro esercizio 608.762,74       125.931,89  38.370,15 696.324,48       

 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

C III   04 Altri titoli 225.824,11  223.252,36 2.571,75 

 
 



 
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA 

 
 

 
 
 
  Pagina 3  

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

C IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 739.911,63 520.622,49 760.980,44 499.553,68 

 
 

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO 
 

 
PATRIMONIO NETTO 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

A I Patrimonio Netto 1.111.432,08   -121.145,22              990.286,86 

 
DEBITI ESIGIBILI NELL’ESERCIZIO 
 

CODICE 
BILANCIO 

DESCRIZIONE 
CONSISTENZA 

INIZIALE 
INCREMENTI DECREMENTI 

CONSISTENZA 
FINALE 

D  01 Esigibili entro l'esercizio 475.928,01 119.643,53 306.020,52 289.551,02 

 
 
Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI 
L’ Ente  non possiede partecipazioni in altre società ed enti né direttamente né per il tramite di società fiduciarie 

 
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 
Non sono stati imputati oneri finanziari all’attivo dello Stato Patrimoniale 
 
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
L’ Ente  non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni né titoli e valori di alcun genere. 
 
Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI 
Non possedendo alcuna partecipazione, l’Ente non ha realizzato proventi di tale natura 
 


