
1 

 

 

 

 

 

 

 

R ELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2021 

 

 

 SITUAZIONE PATRIMONIALE  

 

 Criteri di valutazione  

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza e competenza. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 

compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in 

quanto non realizzati. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 

seguenti. 

 

Immobilizzazioni 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

 

Crediti 

 

Sono esposti al valore nominale. 

 

Debiti 

 

Sono rilevati al loro valore nominale. 

 

 

 

 Attività  

 

 Immobilizzazioni  

 

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

95.533,77 109.330,33 (13.796,56) 
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Le immobilizzazioni hanno una riduzione legata alle quote di ammortamento accantonate per l’anno 

2021. 

 

 Disponibilità liquide  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

296.856,51 240.992,30 55.864,21 

 

 

 Passività  

 

 Fondo Accantonamento TFR  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

63.343,74 54.862,87 8.480,87 

 

▪  si incrementa la voce Fondo Accantonamento TFR per l’importo di € 8.480,87 per la quota 

maturata per l’anno 2021. 

 Fondo Accantonamento Concorso/Mostra Magistri Cumacini  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

29.859,14 14.859,14 15.000 

 

▪  il Fondo Accantonamento Concorso/Mostra Magistri Cumacini è stato incrementato per 

l’accantonamento disposto nel 2021. 

 

 Debiti verso fornitori  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

5.009,25 2.458,36 (2.550,89) 

 

▪  la voce Debiti verso fornitori è relativa a fatture del 2021 che comporteranno movimentazioni 

finanziarie nel 2022. 

 

 

 Debiti verso Erario  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

7.845,64 10.349,23 (2.503,59) 

 

▪ la voce Debiti verso Erario comprende debiti per Iva e debiti per ritenute di lavoro autonomo e 

dipendenti. 
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 Fondo di riserva  

 
Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

299.636,37 231.195,04 68.441,33 

 

▪  il Fondo di riserva è aumentato di € 68.441,33. 

 

 MOVIMENTI ECONOMICI  

 

 RICAVI  

 

▪ le quote relative alle iscrizioni dell’anno 2021 hanno comportato entrate per € 343.350,00; 

▪ le more sulle quote pagate nell’anno 2021 ammontano a € 8.809,00; 

▪ diritti pari a € 500,23 per la liquidazione parcelle; 

▪ per le attività di Corsi e Formazione si sono avute delle entrate per € 12.529,64; 

▪ diritti segreteria per il consiglio di disciplina pari a € 662; 

▪  si sono registrati altri proventi vari che complessivamente ammontano a per € 615,70; 

▪  sono stati rilevati contributi per € 135,00. 

 

 COSTI  

 

▪  la voce quote Quote di competenza del Consiglio Nazionale comprende la quota fissa versata 

annualmente per ogni iscritto al Consiglio Nazionale. Per l’anno 2021 sono stati versati € 

51.253,30; 

▪ le uscite per le attività delle Commissioni ammontano ad € 21.762,17; 

▪  il costo del personale, comprensivo di retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima, 

indennità di ente, contributi ed IRPEF, ammonta complessivamente a € 95.751,93; 

▪ la spesa relativa alla tassa rifiuti per l’anno 2021 è stata di € 1.676,00; 

▪  per l’affitto della sede di Via Sinigaglia e le relative spese condominiali sono stati versati € 

41.399,82; 

▪ le spese per assicurazioni ammontano a € 7.401,76; 

▪  alla voce spese per consulenti figurano complessivi € 41.399,45, per consulenza stampa, per 

elaborazione paghe impiegate, per assistenza fiscale e per consulenze legali; 

▪ le spese di manutenzione hardware e software ammontano a complessivi € 8.149,64; 

▪  alla voce cancelleria e stampati figurano le spese per il materiale di segreteria, comprensive del 

costo delle macchine fotocopiatrici, che ammontano a € 6.268,37; 

▪  la voce Partecipazione Consiglio, che comprende i rimborsi spese, i gettoni commissione parcelle, 

i gettoni per consiglieri e i gettoni seggio, ammonta a € 23.787,49; 
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▪ per le pulizie della sede, eseguite da ditta operante nel settore, sono stati pagati € 6.650; 

▪ per la voce servizio elettrico si è avuta una spesa complessiva di € 2.198,39; 

▪ le spese telefoniche e internet ammontano a € 5.207,50; 

▪ la spesa per i servizi agli iscritti è di € 1.524,20; 

▪ gli oneri bancari/postali sono stati pari a € 1.406,58. 

 

 

Si invita l’Assemblea ad approvare il Bilancio così come presentato dal Consiglio. 


