
ORDINE ARCHITETTI P.P. MACERATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
Via Zincone 13 - 62100 - 
MACERATA

Codice Fiscale 93007010437

Numero Rea xxxxx

Capitale Sociale Euro 1

Forma giuridica Ente Pubblico non Economico

Settore di attività prevalente (ATECO) 941220

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.120 6.384

Totale crediti 8.120 6.384

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 25.818 25.818

IV - Disponibilità liquide 90.403 111.135

Totale attivo circolante (C) 124.341 143.337

D) Ratei e risconti 1.158 -

Totale attivo 125.499 143.337

Passivo

A) Patrimonio netto

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 107.988 97.003

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11.991) 10.955

Totale patrimonio netto 95.997 107.958

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 23.418 19.969

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.084 15.410

Totale debiti 6.084 15.410

Totale passivo 125.499 143.337
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 132.060 126.967

5) altri ricavi e proventi

altri 19.831 11.083

Totale altri ricavi e proventi 18.831 11.083

Totale valore della produzione 151.891 138.050

B) Costi della produzione

7) per servizi 100.937 58.396

8) per godimento di beni di terzi 9.090 9.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 44.875 44.587

Totale costi per il personale 44.875 44.587

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 336

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 336

14) oneri diversi di gestione 8.256 13.101

Totale costi della produzione 163.157 125.420

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (11.266) 12.630

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 175

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 175

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 725 838

Totale interessi e altri oneri finanziari 725 838

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (725) (663)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11.991) 11.967

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 1.012

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11.991) 10.955
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2019 dell'Ordine degli architetti PP di MC relativo all'esercizio 2019 ed è 
parte integrante di esso ai sensi dell'art. 2423, 1 comma del Codice Civile. E' redatto in forma abbreviata come viene 
effettuato per le società ed enti di minori dimensioni (art. 2435 bis 1 comma). 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 movimenti di numerario ( incassi e 
pagamenti). La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 
nella prospettiva della continuazione dell'attività. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del 
bilancio sono stati i seguenti: i crediti sono esposti al valore di realizzo; i debiti sono rilevati al loro valore nominale; i 
ratei sono stati determinati secondo il cirterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I beni strumentali, relativi all'attività di ufficio dell'Ente , sono stati acquistati nei periodi precedenti e quindi 
completamente ammortizzati negli anni.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti rapresentano le quote dovute dagli iscritti morosi € 1120 per il periodo 2017, € 2.240 per il 2018, ed euro 4.760 
per il periodo 2019. Totale della voce crediti, quindi coincide con il totale degli iscritti morosi, ed è al 31/12/2019 di € 
8.120.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

6.384 1.736 8.120 8.120

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.384 1.736 8.120 8.120

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nell'attivo finanziario la voce di € 25.828 rappresenta il valore di una polizza Generali assicurazione stipulata a favore 
dei dipendenti per il trattamento fine rapporto.

Disponibilità liquide

Il saldo di banca è positivo p al 31/12/2019 per € 17.412 ed è quindi compreso nell'attivo circolante dell'attivo dello 
Stato Patrimoniale. Al primo Gennaio 2019 il saldo attivo di banca era di € 35.843 .La variazione tra l'inizio e la fine 
dell'anno è negativa di € 18.431. Il saldo del libretto a risparmo è sempre € 70.394 al 31/12/2019 rimane quindi 
invariato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 106.237 (18.431) 87.806

Denaro e altri valori in cassa 4.898 (2.301) 2.597

Totale disponibilità liquide 111.135 (20.732) 90.403
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nel patrimonio netto vengono rilevate due voci , la voce VIII relativa ad utili derivati da anni precedenti 107.988 (dove 
è stato girato anche l'utile del 2019 10.955). La perdita del 2019 (€ -11.991) viene coperta dagli utili precedenti. Il 
Patrimonio netto è quindi € 95.997 al 31/12/2019.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR per € 23.418 rappresenta il trattamento fine rapporto accantonato a norma di legge negli anni e rivalutato. Nel 
2018 era di € 19.969. L'incremento annuo è di € 3.449.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 14.398 (8.304) 6.084 6.084

Debiti tributari 1.012 (1.012) 0 0

Totale debiti 15.410 (9.316) 6.084 6.084

v.2.11.0 ORDINE ARCHITETTI P.P. MACERATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Nel Valore della produzione (A) alla voce 1) abbiamo inserito l'importo annuale spettante all'ordine per le quote di 
iscrizione che sono quindi gli incassi tipici dell'ente. Gli altri ricavi li abbiamo inseriti alla voce 5 ( diritti segreteria,
certificati, tassa iscr.,altri prov.)

Costi della produzione

Nella voce B costi della produzione al numero 7 abbiamo compreso tutti quei costi che sono tipici dell'attività dell'ente 
come : spese sede, arredamento , manutenzione assistenze, spese di funzionamento, consulenze, spese per gli organi 
istituzionali. Alla voce 12 i costi per le attività varie dell'Ordine sopraggiunte nell'anno. le variazioni piu significative 
da segnalare nella voce costi riguardano : Spese per la sede passate da € 14.896 a € 28.685, con un increemento di circa 
€ 13.789; le "spese di segreteria ed amministrative" da € 2019 ad € 15.857 variazioni dovute sopratutto alle voci 
specifiche software (8.052) ed hardware ( 2748); Rilevante anche l'incremento della voce "attività istituzionali" nello 
specifico la voce "Corsi di aggiornamento professionale e c.giov." di € 15.321,97.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Per l emergenza COVID non viene conteggiata l'Irap di competenza dell'esercizio così come non è dovuto il primo 
acconto IRAP. Nell 'anno di competenza 2018 l'IRAP era di circa per € 1.012 versate a saldo giugno 2019.
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Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa e il bilancio stesso di cui è parte rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanaziaria, nonché il risultato economico dell'esercizio. Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio 
di esercizio così redatto. 29/06/2020 Il Presidente Arch. Vittorio Lanciani

v.2.11.0 ORDINE ARCHITETTI P.P. MACERATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 8 di 8

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Immobilizzazioni materiali
	Attivo circolante
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa, parte finale

