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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo, 20 / B

C.F. 90021890273

Bilancio di esercizio al 31/12/16

STATO PATRIMONIALE

31/12/2016 31/12/2015

ATTIVO
B IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.I.1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali

software 15 171

TOTALE 1 15 171

TOTALE I 15 171
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B.II.1 Valore lordo immobilizzazioni materiali

arredamento 50.311 49.323

macchine elettroniche 31.970 30.670

TOTALE 1 82.281 79.993

B.II.2 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali

fondo ammortamento arredamento -46.209 -45.602

fondo ammortamento macchine elettroniche -27.727 -26.080

TOTALE 2 -73.936 -71.682

TOTALE II 8.345 8.311
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

depositi cauzionali 4.338 4.338

TOTALE III 4.338 4.338

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 12.698 12.820

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI
C.II.1 Esigibili entro 12 mesi

Crediti v/collegiati

crediti quote anni ante 2011 4.680 5.890

crediti quote 2011 1.820 2.080

crediti quote 2012 780 780

crediti quote 2013 240 240

crediti quote 2014 240 1.440

crediti quote 2015 2.700 13.535

crediti quote 2016 4.410 -210

credito rateizzato verso morosi 3.741 1.656

fondo svalutazione crediti v\collegiati -8.990 -7.405

Totale crediti v/collegiati 9.621 18.006

Altri crediti 

crediti verso altri collegi per Consiglio di Disciplina 1.560 1.658

anticipo imposta sost. su TFR 84 0

Totale altri crediti 1.644 1.658

TOTALE 1 11.265 19.664 
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31/12/2016 31/12/2015

C.II.2 Esigibili oltre 12 mesi

crediti v/Ras 42.295 39.285

TOTALE 2 42.295 39.285

TOTALE II 53.560 58.949
C.IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE

cassa contanti 101 698

Monte dei Paschi di Siena c/corsi 34.653 34.364

Monte dei Paschi di Siena 40.251 101.574

Banca Popolare Volksbank 130.023 80.165

TOTALE IV 205.028 216.801

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 258.588 275.750

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

risconti attivi 2.224 1.155

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 2.224 1.155

TOTALE ATTIVO 273.510 289.725

PASSIVO  

A PATRIMONIO NETTO

A.I CAPITALE
patrimonio netto 231.244 204.099

TOTALE I 231.244 204.099

A.VII ALTRE RISERVE
riserva di arrotondamento euro 0 -1

TOTALE VII 0 -1
A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -13.724 27.145

TOTALE PATRIMONIO NETTO 217.520 231.243

C

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SU-

BORDINATO

fondo trattamento di fine rapporto 42.295 39.285

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO 42.295 39.285

D DEBITI

D.1 Esigibili entro 12 mesi

debiti verso RAS per regolazione premio 464 0

erario c/IRAP 456 1.251

erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti 828 976

debiti verso INPS dipendenti 2.223 2.868

debiti verso INAIL -2 236

trattenute sindacali 0 73

personale c/competenze 5.254 6.728

debiti per imposta sostitutiva su trattamento di fine rapporto 120 88

fatture da ricevere per docenze 0 2.613

fatture da ricevere utenze e servizi 2.691 3.555

fornitori 1.661 809

TOTALE 1 13.695 19.197

TOTALE DEBITI 13.695 19.197

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi 0 0

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO E NETTO 273.510 289.725
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CONTO ECONOMICO

2016

consuntivo

2016

preventivo

A VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

ricavi iscritti a ruolo 137.970 139.020

ricavi nuove iscrizioni 1.300 1.950

ricavi Iscrizioni Tirocinanti 3.840 2.400

corsi aggiornamento prevenzione incendi 7.215 0

corso esami di stato 0 1.500

TOTALE 1 150.325 144.870

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI

A.5.a ALTRI RICAVI E PROVENTI

sopravvenienze attive 2.904 0

rimborso E.P.P.I. 8.081 7.000

rimborsi da Collegi per Consiglio di Disciplina 5.560 6.000

rimborsi vari 1.489 200

TOTALE a 18.034 13.200
TOTALE 5 18.034 13.200

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 168.359 158.070

B COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6 PER MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI MERCI

attrezzatura minuta 0 0

TOTALE 6

B.7 PER SERVIZI

energia elettrica -1.552 -1.700

spese telefoniche -1.267 -1.500

acqua -225 -300

riscaldamento -2.112 -3.500

rettifica spese per Consiglio di Disciplina 1.400 0

congressi e convegni (partecipazione) -4.323 -4.000

congressi e convegni (organizzazione) -1.385 0

quota ARAN -6 -8

contributo Consiglio Nazionale -36.245 -36.410

contributo riscossione Equitalia -1.489 -2.300

assicurazione Consiglio -2.020 -900

spese per pulizie -2.957 -3.000

sito web e software -984 -1.000

consulenze -3.172 -3.200

elaborazione dati -3.660 -3.660

elaborazione paghe -2.603 -2.000

assicurazione ufficio -285 -300

manutenzioni e riparazioni -2.533 -700

spese di rappresentanza -6.301 -4.000

rimborsi Consiglieri -14.917 -13.000

parcheggio -100 -500

corso aggiornamento prevenzione incendi -4.605 0

corso esami di stato -514 -1.500

commissari d'esame 0 -1.000

TOTALE 7 -97.855 -84.478
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2016

consuntivo

2016

preventivo

B.8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

noleggi -2.042 -2.000

affitti passivi -20.780 -22.000

TOTALE 8 -22.822 -24.000

B.9 PER IL PERSONALE

B.9.a SALARI E STIPENDI

salari e stipendi -36.651 -39.000

TOTALE a -36.651 -39.000

B.9.b b ONERI SOCIALI

oneri sociali obbligatori -8.728 -11.000

contributi INAIL dipendenti -94 -200

TOTALE b -8.822 -11.200

B.9.c c TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

indennità trattamento di fine rapporto -3.130 -4.000

TOTALE c -3.130 -4.000

B.9.e e ALTRI COSTI

indennità e prog.obiettivo -1.689 -4.500

TOTALE e -1.689 -4.500

TOTALE 9 -50.292 -58.700

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B.10.a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

ammortamento software -156 -100

ammortamento realizzazione sito web 0 -600

TOTALE a -156 -700

B.10.b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

ammortamento  mobili e arredi -608 -600

ammortamento  macchine elettroniche -1.646 -2.500

TOTALE b -2.254 -3.100

TOTALE 10 -2.410 -3.800

B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI

accantonamento fondo svalutazione crediti -1.770 0

TOTALE 12

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

cancelleria -128 -600

tipografiche 0 -200

postali e valori bollati -1.142 -1.500

spese per Consiglio di Disciplina -6.660 -7.000

tassa igiene ambientale -615 -1.000

erogazioni liberali -500 0

timbri -187 -100

varie ufficio -230 -100

testi tecnici e norme 0 -3.000

sopravvenienze passive -1.036 0

imposte e tasse -108 -300

TOTALE 14 -10.606 -13.800

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -179.755 -184.778

DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B) -11.396 -26.708
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2016

consuntivo

2016

preventivo

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

C.16.d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

C.16.d4 DA TERZI

interessi attivi c/c bancari al netto ritenute 31 990

arrotondamenti attivi 26 0

interessi attivi di mora 17 0

proventi finanziari 1.207 0

TOTALE d4 1.281 990

TOTALE d 1.281 990

TOTALE 16 1.281 990

C.17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

C.17.d VERSO TERZI

oneri bancari e postali -182 -600

arrotondamenti passivi -5 0

TOTALE d -187 -600

TOTALE 17 -187 -600

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.094 390

RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -10.302 -26.318

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

IRAP dipendenti -3.422 -4.000

TOTALE 22 -3.422 -4.000

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -13.724 -30.318
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo, 20 / B

C.F. 90021890273

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ABBREVIATO AL 31/12/2016

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Iscritti,

il  progetto di  bilancio dell'esercizio chiuso al  31.12.2016 evidenzia un disavanzo economico di  € 13.724 contro un

avanzo di € 27.144 dell'esercizio precedente. La differenza è imputabile sia alle minori entrate dovute alla diminuzione

delle quote, rispetto al 2015, sia alla costante politica di risparmio di costi iniziata dal Consiglio. 

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 del Collegio e

del risultato d'esercizio.

Attività svolte

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente proseguendo nei modi ordinari e non si segnalano fatti gestionali

eccedenti  la  normale  conduzione  aziendale  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per  una  migliore  comprensione  della

comparazione dei dati con quelli dell'esercizio precedente.

Nota integrativa abbreviata

La presente nota integrativa è stata redatta in forma abbreviata avvalendosi delle disposizioni dell'articolo 2435bis del

codice civile. I limiti in esso previsti, infatti, risultano rispettati come è possibile vedere da quanto specificato.

Si evidenzia che, nel rispetto del nuovo art 2435ter, il Collegio potrebbe presentare il bilancio secondo le regole delle

micro-imprese, ma si è scelto di presentare il bilancio in forma abbreviata per fornire maggiori informazioni ai collegiati.

Descrizione
Limiti di legge

Esercizio in corso
Esercizio

precedenteBilancio abbreviato Bilancio micro-imprese

Attivo Patrimoniale 4.400.000 175.000 273.510 289.725

Ricavi 8.800.000 350.000 168.359 218.147

Dipendenti 50 5 2 2

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, come risulta dalla presente nota

integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 non si discostano dai medesimi utilizzati per la

formazione del precedente esercizio, in particolare nella valutazione e nella continuità dei medesimi principi.

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 e delle 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
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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 rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci del Collegio nei

vari esercizi.

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Immobilizzazioni immateriali

Sono  iscritte  al  costo  storico  di  acquisto  originario  comprensivo,  ove  esistenti,  degli  oneri  accessori  di  diretta

imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole

voci.

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 2016, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli

ammortamenti degli esercizi precedenti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile

residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è

tenuto e si  terrà conto anche di  tutti  gli  altri  fattori  che influiscono sulla  durata di  utilizzo "economico" quali,  per

esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla

durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di

valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause

che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere carattere di straordinarietà e di

gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

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 né alle immobilizzazioni materiali né a quelle immateriali.

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 del Collegio.

Crediti

I crediti verso i collegiati sono inseriti secondo il loro presumibile valore di realizzo. Al riguardo si precisa che i crediti

verso iscritti morosi sono stati svalutati del 100% fino all'anno 2013 compreso e del 50% quelli sorti nel 2014 e 15. Per

questa ragione questi crediti vengono considerati esigibili nei 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio. Il

criterio prudenziale adottato nella valutazione di questi crediti non impedirà al Collegio di compiere ogni sforzo possibile

per recuperare i crediti incagliati, come per gli esercizi precedenti.

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 31.12.2016.

Ratei e risconti

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

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. I debiti corrispondono al totale delle singole

indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, e pari a quanto

si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 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.
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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 del Collegio è rappresentata dall’Irap che viene calcolata sul monte stipendi, come per tutti gli

Enti Pubblici.

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 e che nel

corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti,  né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio

Direttivo.

Nota integrativa abbreviata, attivo

VOCI

Consistenza

al 31.12.15

Aumenti/

Accant.ti

Diminuz./

Utilizzi

Consistenza

al 31.12.16

ATTIVO

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 171 156 15

Immobilizzazioni materiali 8.311 34 8.345

Immobilizzazioni finanziarie 4.338 0 4.338

Totale immobilizzazioni 12.820 34 156 12.698

Crediti:

esigibili entro l’esercizio successivo

Crediti verso collegiati 25.411 6.800 18.611

F.do svalut. Crediti -7.405 1.585 -8.990

Crediti verso altri 1.658 14 1.644

Totale crediti entro 12 mesi 19.664 8.399 11.265

esigibili oltre l’esercizio successivo

Crediti verso altri 39.285 3.010 42.295

Totale crediti oltre 12 mesi 39.285 3.010 42.295

Totale crediti 55.822 3.010 8.399 53.560

Disponibilità liquide:

Depositi bancari 216.103 11.176 204.927

Denaro in cassa 698 597 101

Totale disponibilità liquide 216.801 11.773 205.028

Ratei e risconti attivi 1.155 2.224 1.155 2.224

Di seguito vengono commentate le voci rilevanti

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni

Durante l'esercizio sono stati acquistati un mobile per l'archivio e delle sedie per quanto riguarda la voce arredamento ed

un nuovo pc portatile comprensivo di software e configurazione per quanto riguarda la voce macchine elettroniche.

La collegio non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Attivo circolante abbreviato

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
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I crediti, entro dodici mesi, sono composti principalmente dai crediti verso i collegiati per le quote degli anni precedenti,

opportunamente rettificati dal un fondo svalutazione la cui composizione è stata descritta nei criteri di valutazione.

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

tale credito è composto dagli accantonamenti finanziari, operati tutti gli anni dal Collegio, finalizzati al pagamento futuro

del trattamento fine rapporto dei lavoratori dipendenti del Collegio.

Il collegio non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Ratei e risconti attivi 

Non sussistono al 31/12/2016 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

VOCI
Consistenza

al 31.12.15

Aumenti/

Accant.ti

Diminuz./

Utilizzi

Consistenza

al 31.12.16

PASSIVO

Patrimonio netto 204.099 27.145 231.244

Riserva di arr.to -1 1 0

Utile (perdita) esercizio 27.145 -13.724 27.145 -13.724

Totale patrimonio netto 231.243 42.130 14.985 217.520

Fondo tratt. di fine rapporto 39.285 3.130 120 42.295

Debiti

esigibili entro l’esercizio successivo

- Debiti verso fornitori 6.977 2.625 4.352

- Debiti tributari 2.315 1.031 1.284

- Debiti v/Istituti Previd. 3.177 956 2.221

- Altri debiti 6.728 890 5.838

Totale debiti entro 12 mesi 19.197 5.502 13.695

esigibili oltre l’esercizio successivo

0 0

Totale debiti oltre 12 mesi 0 0 0

Totale debiti 19.197 5.502 13.695

Di seguito vengono commentate le voci rilevanti

Patrimonio netto abbreviato

Variazioni nelle voci di patrimonio netto abbreviato

Il patrimonio netto del Collegio è aumentato dell'importo pari all'utile del precedente esercizio e diminuito della perdita

del corrente esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato abbreviato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Collegio al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al

netto degli anticipi corrisposti.

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.

La collegio non ha posto in essere seguenti operazioni 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:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 150.325 195.518 -45.193

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

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

5a) contributi in conto esercizio

5b) altri ricavi e proventi 18.034 22.629 -4.595

Totali 168.359 218.147 -49.788

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono composti dalle quote degli iscritti dell'anno 2016, sia i Collegiati iscritti ante

2016 sia i nuovi iscritti sia i tirocinanti e dalle quote di partecipazione ai corsi organizzati dal Collegio.

Gli altri ricavi sono composti principalmente da rimborsi spese ricevuti.

Costi della produzione abbreviato

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 50 -50

7) per servizi 91.855 92.951 -1.096

8) per godimento di beni di terzi 22.822 23.040 -218

9.a) salari e stipendi 36.651 35.402 1.249

9.b) oneri sociali 8.822 8.527 295

9.c) trattamento di fine rapporto 3.130 2.860 270

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0

9.e) altri costi 1.689 4.470 -2.781

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156 22 134

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.254 2.627 -373

10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. 

liquide

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e 

merci

12) accantonamenti per rischi 1.770 1.498 272

13) altri accantonamenti

14) oneri diversi di gestione 10.606 17.676 -7.070

Totali 179.755 189.123 -9.368

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della produzione:

I costi  per  servizi  sono composti  dagli  importi  sostenuti  dal  Collegio,  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 – circa 39% del totale costi – spese di rappresentanza...), costi per la gestione

amministrativa  dell'Ente  (contributi  di  riscossione,  tenuta  contabilità  e  paghe  …),  costi  per  la  tenuta  dei  corsi  di

aggiornamento.

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

fotocopiatore.
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La voce oneri diversi di gestione è composta principalmente dai costi sostenuti per il Consiglio di Disciplina, si segnala

che tra gli altri ricavi sono presenti i rimborsi addebitati agli altri Collegi territoriali, per la quota di tali costi di loro

competenza.

Proventi e oneri finanziari abbreviato

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

15.a) – 16.d4) … omissis ...

16.d5) proventi diversi 1.281 1.820 -539

17.a) – 17.d) … omissis ...

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri -187 -273 86

17bis) … omissis ...

Totali 1.094 1.547 -453

Composizione dei proventi da partecipazione abbreviato

Il Collegio non ha proventi da partecipazione

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il Collegio ha occupato due dipendenti nel corso dell'esercizio.

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

Compensi amministratori e sindaci 

Il collegio non elargisce compensi all'organo amministrativo.

Compensi revisione Legale 

Il Collegio, durante l'esercizio, ha pagato corrispettivi per la revisione volontaria per € 2.500.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Il collegio non ha patrimoni né finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate.

Il collegio ha posto in essere 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.

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo

Il bilancio al 31.12.2016 si chiude con un disavanzo economico di € 13.724, che va a decrementare il patrimonio netto, il

quale, abbondantemente capiente, può, comunque, essere utilizzato per investimenti, per il sostenimento di spese non

ricorrenti o per altre finalità sociali.

Informazioni relative al valore equo "fair value" degli strumenti finanziari

Il Collegio non ha in essere strumenti finanziari.

Partecipazioni comportanti responsabilità illimitata

Il Collegio non ha alcuna partecipazione.

Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio

Il Collegio non ha posto in essere operazioni in valuta.
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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 16 marzo 2017

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

F.to Il Presidente Per. Ind. Angelo Boscolo Zemelo
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