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ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2021 
 

 

Premessa 
 

L’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna è un Ente pubblico non economico 

che, ai sensi dell’art. 12 della L. n. 56/1989, esercita attribuzioni quali, in particolare, la vigilanza 

per la tutela del titolo professionale, la riscossione dei contributi per l’iscrizione all’Albo, 

l’adozione di azioni dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione, l’esercizio del 

potere disciplinare per violazione del codice deontologico, nonché l’amministrazione 

ordinaria e straordinaria dell’Ordine stesso. 

 

In relazione alle suddette attribuzioni, occorre precisare che gli obiettivi contenuti nella 

Relazione al Bilancio preventivo 2021 erano stati individuati tenendo conto della pandemia 

dovuta alla diffusione globale del virus Covid-19, che ha inevitabilmente influito sulle scelte e 

sull’organizzazione adottata del nuovo Consiglio. 

 

In particolare, per quanto attiene all’attività ordinaria, erano stati stanziati i fondi per: 

• proseguire nella lotta all’abusivismo professionale portata avanti in questi anni con 

la collaborazione dell’Avv. Francesco Paolo Colliva; 

• mantenere l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti per poter procedere alla 

pubblicazione di bollettini di informazione; 

• effettuare come previsto dall’art. 12, comma 2, lett. e) della L. n. 56/1989, la revisione 

dell’Albo, con lo scopo di verificare la correttezza dei dati anagrafici/professionali 

degli Iscritti, già effettuato sistematicamente dagli Uffici, ma anche la verifica del 

possesso dei requisiti indicati dall’art. 7 della medesima legge, tra i quali l’assenza di 

condanne penali. Trattandosi di un compito estremamente gravoso che in passato ha 

richiesto un collaboratore espressamente dedicato (stanti i quasi 8.000 nominativi del 

nostro Albo), per snellire per quanto possibile le procedure si è pensato di utilizzare, 

come nel 2019, un sistema informatizzato che preveda la possibilità per gli Iscritti di 

comunicare l’aggiornamento dei dati on line, collegandosi alla sezione riservata del 

nostro sito; 

 

Inoltre, con riferimento alle attività straordinarie, era stato programmato di: 

• proseguire con il servizio di consulenze fiscali e legali gratuite per gli Iscritti 

all’Albo; 

• proseguire l’adesione all’iniziativa del Consiglio Nazionale, in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del D.L. 185/2008 in materia di Posta Elettronica 
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Certificata, e farsi carico dei canoni degli indirizzi Pec già attivati dagli Iscritti 

(tramite il Cnop) e dell’acquisto di nuove caselle; 

• mantenere l’iscrizione all’UNI per prevenire l’abusivismo professionale, ipotizzando 

di partecipare a 10 tavoli di discussione attivati presso l’ente; 

• proseguire l’iscrizione al CUP-ER con l’obiettivo di aumentare la rete di 

collaborazione con gli altri Ordini professionali della Regione e, visto il ruolo di 

interlocutore qualificato rivestito dal CUP-ER, nel rapporto con le Istituzioni 

regionali;  

• proseguire la partecipazione al Torneo di calcio per beneficenza Mongoalfiera, che 

ha fatto rilevare un alto gradimento tra i partecipanti e gli iscritti in generale;  

• attivare un contratto con un’agenzia di stampa per l’affidamento del servizio; 

• terminare il restyling del sito web istituzionale -al fine di renderlo responsive-, 

applicando il tema di bootstrap-Italia dell’Agid anche all’area riservata del sito e ai 

relativi servizi; 

• affidare la gestione dei social network e della grafica dell’Ordine ad una ditta 

esterna; 

• affidare dei “budget” alle commissioni a cui ciascun gruppo potesse attingere nel 

corso dell’anno per la realizzazione delle iniziative di propria competenza:  

1) Commissione deontologia: € 12.000,00 

2) Commissione tutela: € 14.800,00 

3) Commissione partecipazione: € 14.000,00 

4) Commissione pari opportunità: € 2.000,00 

5) Commissione tirocini € 1.000,00 

6) Commissione formazione: € 40.000,00 

 

 

Ciò premesso, in ordine alle iniziative realizzate, si rileva quanto segue. 

Con riferimento all’attività ordinaria: 

• la lotta all’abusivismo professionale è stata portata avanti con la collaborazione 

dell’Avv. Colliva; 

• si è scelto di non realizzare alcun bollettino di informazione cartaceo;  

• è stata effettuata la revisione dell’Albo utilizzando come nel 2019 un sistema 

informatizzato che ha consentito agli Iscritti di aggiornare i propri dati direttamente 

dal sito web istituzionale, in maniera molto più agile e con un minore esborso 

economico rispetto alla ormai obsoleta trasmissione postale. Per verificare la 

correttezza dei dati dichiarati, la segreteria ha provveduto ad effettuare dei controlli 

a campione, richiedendo circa 2500 accertamenti al casellario giudiziale. 

 

Con riferimento alle attività straordinarie: 
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• è proseguita l’erogazione del servizio di consulenze fiscali e legali a favore degli 

iscritti all’Albo, risultato di grande utilità come comprovato anche dal numero di 

richieste e di consulenze effettivamente erogate; 

• è proseguito il finanziamento dei canoni degli indirizzi di Posta Elettronica 

Certificata per gli iscritti, sia quelli già attivati sia quelli destinati ai nuovi Iscritti. Nel 

2019 è stata infatti rinnovata per altri tre anni la convenzione quadro tra il CNOP e 

Aruba PEC spa, alla quale l’Ordine dell’Emilia Romagna ha aderito; 

• è stata mantenuta l’iscrizione all’UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione – 

per la prevenzione dell’abusivismo professionale, partecipando ai tavoli:  

1) “Figure professionali operanti nel campo del counseling relazionale" 

2) “Figure professionali operanti nel campo delle arti terapie” 

3) “Educatore del gesto grafico” 

4) “Tavolo sugli psicomotricisti” 

• è proseguita l’iscrizione al CUP-ER facilitando la creazione di reti di collaborazione e 

l’interlocuzione con la Regione Emilia Romagna; 

• è stato stipulato un contratto annuale per la gestione del Servizio di ufficio di stampa 

e comunicazione con la dott.ssa Francesca Lombardi, giornalista professionista e web 

editor ed esperta in marketing, cui è stata affidata anche la gestione dei social 

network istituzionali;  

• i “budget” affidati alle commissioni hanno portato alla realizzazione delle seguenti 

attività:  

1) Commissione deontologia:  

• Sono state acquistate 500 copie del volume “Il nuovo Codice 

Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo" 

Calvi-Gulotta-Leardini inviate in omaggio ai nuovi iscritti all’albo; 

2) Commissione tutela: non sono state sostenute spese nel 2021; 

3) Commissione partecipazione:  

• Sono stati organizzati 5 Gruppi di Lavoro, accreditati ECM: 

“Psicologia scolastica” “Psicologia del lavoro”, “Psicologia 

dell’emergenza e Covid-19”, “Psicologia e tutela minori”, “Psicologia 

giuridica” ai quali hanno preso parte membri esterni al Consiglio; ai 

coordinatori è stata erogata un’indennità.  

• È stata costituita la “consulta giovani”, accreditata ECM, composta da 

giovani psicologhe e psicologi anche neolaureate/i, che si sono fatti 

portavoce delle problematiche dei giovani per favorire l'attuazione di 

programmi con la possibilità di mettere in campo azioni concrete 

focalizzate ai bisogni degli under 35. 

4) Commissione pari opportunità:  

• È stato istituito il Premio Tesi di Laurea “Psicologia e parità nelle 

differenze”: la vincitrice è risultata la dott.ssa Maria Pagano con la tesi 

dal titolo “’E’ solo un meme!’. Uno studio per indagare la discriminazione 

implicita ed esplicita nei confronti delle minoranze sessuali su Instagram e 

Facebook.” 

5) Commissione tirocini: non sono state sostenute spese nel 2021; 
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6) Commissione formazione:  

• è stata acquistata una licenza annuale per l’utilizzo della piattaforma 

GoTo Webinar utilizzata per realizzare numerosi corsi destinati agli 

iscritti. Tutti i video e le slide dei corsi sono sempre disponibili sul sito 

istituzionale. Quasi tutti i corsi sono stati accreditati ECM grazie ad 

una convenzione stipulata con l’AUSL di Bologna alla quale è stata 

richiesta la fornitura del servizio di provider ECM:  

1. “Rendersi accessibili online: il Web Marketing applicato alla 

professione di Psicologo” a cura di Joe Casini. Durata del corso 9h, 

crediti erogati 13,5 ECM. 

2. “Facilitazione visuale per psicologi” a cura di Federica Tabone. 

Durata del corso 3h, crediti erogati 4,5 ECM. 

3. “Elementi di Psicologia Perinatale” evento in 5 moduli cui hanno 

preso parte le dott.sse Erika Vitrano, Elena Bocchialini, Nicoletta 

Orsi, Antonella Liverani, Antonella Sagone, Biancamaria Acito, 

Manuela Parodi, Mirta Mattina, Annalisa Oppo, Angela Giusti e i 

dott. Alessandro Volta, Luigi Palestini, Roberto De Vogli. Durata 

del corso 16h, crediti erogati 24 ECM. 

4. “Psicologia Con-Divisa” evento in 3 moduli realizzato in accordo 

con il Nucleo di Psicologia del Comando Legione Carabinieri 

“Emilia Romagna” cui sono intervenuti il Comandante di Legione 

Gen. B. Davide Angrisani, il Capo Ufficio OAIO Col. Alessandro 

Colella, il Cap. Psc Martina Panerai, il Ten. Psc Laura Tiziana 

Prencipe e il Mar. Magg. Psc Fabio Romano. Durata del corso 9h, 

crediti erogati 13,5 ECM. 

5. “Psicologia dell’invecchiamento” evento in 2 moduli realizzato 

con il Prof. Rabin Chattat, le dott.sse Ilaria Chirico, Manuela 

Graziani, Manuela Boschetti, Francesca Vaienti, e i dott. Giovanni 

Ottoboni e Giorgio Romersa. Durata del corso 7h, crediti erogati 

10,5 ECM. 

6. “L’identità dello psicologo nei contesti del lavoro e delle 

organizzazioni: buone pratiche deontologiche” a cura del prof. 

Guido Sarchielli e delle dott.sse Barbara Rizzo e Donata Bruzzi. 

Durata del corso 4h, crediti erogati 6 ECM. 

7. “Smart working, Lavoro Agile: dal “dove” al “come”. Prospettive 

individuali e organizzative” a cui hanno partecipato i dott. 

Francesco Pace, Paolo Calvano, Antonino Pizzimenti, Sergio 

Sangiorgi, Marco Lai, Marco Broccoli e la prof.ssa Dina Guglielmi. 

Durata del corso 3h, crediti erogati 4,5 ECM. 

8. “Un giorno a scuola: Esperienze e riflessioni sulla psicologia 

scolastica”. Sono intervenuti le prof.sse Maria Cristina Matteucci e 

Bruna Zani, le dott.sse Federica Mazzoni, Maria Rosaria 

Rosmarino, Annalisa Masi, Francesca Cavallini e l’avv. Margherita 

Patrignani. Durata del corso 3h, evento non accreditato ECM. 
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9. “Psicologia di genere e intervento psicologico” realizzato dalle 

prof.sse Fulvia Signani e Jiska Ristori. Durata del corso 4h, crediti 

erogati 6 ECM. 

10. “Psicologia di genere e intervento psicologico - parte seconda”, 

evento in 2 moduli realizzato dalle prof.sse Fulvia Signani e Fulvia 

Castelli e dall’Avv. Federico Maria de Luca. Durata del corso 4h, 

crediti erogati 6 ECM. 

11. “Radici psicologiche della disuguaglianza e best practices”, a cura 

della prof.ssa Chiara Volpato e dalla dott.ssa Cristina Baldissarri. 

Durata del corso 4h, crediti erogati 6 ECM. 

12. “Corso di formazione per i C.T.U. in conformità al protocollo 

dell’albo C.T.U. del Tribunale di Bologna”, evento in 4 moduli a 

cura degli avv. Carlo Rasia, Pierpaolo Soggia, Barbara Ruggini, 

Laura Lombardo, Paolo Riccardi, Juri Monducci e dei dott. 

Eugenio Bolondi, Alberto Ziroldi, Mauro Grimoldi. Durata del 

corso 12h, crediti erogati 18 ECM. 

Gli iscritti che hanno partecipato ai webinar sono stati un totale di 2.409, 

ai quali sono stati erogati 24.427,50 crediti ECM 

 

• Sono stati acquistati più di 15.750 crediti ECM FAD dalla società 

Giunti Psychometrics S.r.l. destinati agli iscritti, acquistando nello 

specifico i seguenti corsi: 

1. Abusatori sessuali di minori – durata del corso 10h, erogati 10 

crediti ECM  

2. Il parent training - durata del corso 10h, erogati 10 crediti ECM  

3. L'assessment delle competenze genitoriali - durata del corso 12h, 

erogati 12 crediti ECM  

4. L'assessment del danno psichico - durata del corso 12h, erogati 12 

crediti ECM   

5. L'intervento psicoeducativo a scuola - durata del corso 10h, erogati 

10 crediti ECM  

6. La riabilitazione dell'adulto e dell'anziano - durata del corso 9h, 

erogati 9 crediti ECM 

7. La valutazione neuropsicologica dell'adulto e dell'anziano - durata 

del corso 9h, erogati 9 crediti ECM 

8. Psicologia e farmacologia - durata del corso 8h, erogati 8 crediti 

ECM  

9. Psicopatologia condotte criminali - durata del corso 9h, erogati 9 

crediti ECM 

10. Tricotillomania e disturbi focalizzati sul corpo - durata del corso 

10h, erogati 10 crediti ECM  

11. Vittimologia - durata del corso 6h, erogati 6 crediti ECM 
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Nel corso dell’anno 2021, sommando i corsi webinar organizzati dall’Ordine 

e i corsi FAD acquistati da Giunti Psychometrics S.r.l., sono stati erogati un 

totale di 40.177,50 crediti ECM. 

 

• è proseguita l’organizzazione di corsi brevi monotematici, della durata di circa 1 ora, 

durante i quali sono stati approfonditi specifici argomenti inerenti temi giuridici e 

fiscali: 

1. Aprire una società (a cura di Filippo Fabbrica - Consulente fiscale 

dell'Ordine)  

2. Partita IVA: il regime forfettario (a cura di Piero Buriani - Consulente 

fiscale dell'Ordine) 

3. Gli adempimenti preliminari nella gestione del rapporto con i pazienti (a 

cura di Margherita Patrignani - Consulente legale dell'Ordine). 

4. Partita IVA: il regime ordinario (a cura di Piero Buriani - Consulente 

fiscale dell'Ordine) 

• per celebrare la quinta Giornata Nazionale della Psicologia sono stati organizzati 7 

incontri in diverse province del territorio regionale sul tema del “Aiutare la psiche 

per aiutare la vita”, che si sono svolti dall'11 al 18 ottobre; 

• nell’ambito del progetto Open Day sono stati organizzati 22 incontri on-line con le 

scuole di specializzazione e gli Atenei dell’Emilia-Romagna dal titolo "Relazione 

terapeutica: creatività e innovazione ai tempi del Covid"; 

• è stato realizzato un evento in collaborazione con le Università di Parma e 

l'Università di Bologna, aperto agli studenti, dal titolo “Mi laureo. E poi? In viaggio 

tra diversi percorsi lavorativi”. 

 

Si rileva che non sono state realizzate alcune iniziative ipotizzate dal Consiglio all’inizio 

dell’anno, nello specifico: 

• non è stato possibile partecipare al Torneo di calcio per beneficenza Mongoalfiera a 

causa della pandemia Covid-19; 

• non è stato realizzato il restyling dell’area riservata e dei relativi servizi del sito web 

istituzionale. 

 

 

Criteri di formazione 

 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi del Regolamento per 

l’amministrazione e la contabilità; la Relazione sulla gestione viene inclusa nel presente 

documento.  

 

Nel suo complesso il Rendiconto generale è formato, per la sua parte contabile, da cinque 

documenti: 
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1) Il conto del bilancio, distinto a sua volta tra entrate ed uscite 

2) La situazione amministrativa 

3) Il conto economico 

4) Lo stato patrimoniale 

5) La nota integrativa 

I primi due documenti sono redatti secondo la logica propria della cosiddetta “contabilità 

pubblica” mentre gli ultimi tre rispondono alle regole vigente per le società private e gli enti 

pubblici economici. Ciò comporta che, in funzione dei diversi principi applicabili, le risultanze 

dell’intero rendiconto generale non siano pienamente confrontabili. 

Il conto del bilancio – sezione entrate mostra le entrate maturate nell’esercizio (si veda la 

colonna H evidenziata in grigio) e gli incassi effettivi dell’esercizio (si veda la colonna R, 

anch’essa evidenziata). Nella sezione uscite sono invece riportate le somme impegnate 

giuridicamente e contabilmente nell’anno (vedi colonna E), le somme pagate (vedi colonna S) 

ed i debiti residui (vedi colonna R). 

La situazione amministrativa riassume ed evidenzia invece i movimenti di denaro e riconcilia 

la disponibilità di cassa all’inizio del periodo con quella esistente alla fine del periodo 

attraverso i diversi movimenti di incasso e pagamento. Nella fattispecie le disponibilità di 

cassa sono aumentate nel periodo di circa 49.400 euro in ragione di pagamenti per circa 

1.350.700 euro e di incassi per circa 1.400.100 euro. Al 31-12-2021 le disponibilità contabili erano 

di 727.000 euro. 

Tali disponibilità dovranno essere impiegate nel 2022 per saldare i debiti già maturati per euro 

291.500 e verranno incrementate per entrate spettanti nel 2021 o in esercizi precedenti ma non 

ancora pervenute per euro 201.700 Una volta saldati detti debiti ed incassate le precisate 

somme resteranno disponibili 637.200 euro (avanzo di amministrazione), 204.500 dei quali 

sono vincolati al futuro pagamento dei trattamenti di fine rapporto al momento della 

cessazione dei rapporti di lavoro in essere. 

Il conto economico esprime gli aspetti economici dell’attività dell’Ente in una logica di ricavi, 

costi e loro differenza (avanzo o disavanzo). Le risultanze dei principali aggregati del conto 

economico sono state evidenziate in grigio. L’esercizio mostra un avanzo finale di euro 100.700 

circa. Tale avanzo viene poi riportato nello stato patrimoniale per verificarne l’effetto sul 

patrimonio dell’Ente. Tale effetto si nota nella voce Totale patrimonio netto: l’Ente disponeva 

a fine 2020 di un patrimonio netto pari a euro 344.200 circa, frutto di precedenti avanzi; a 

seguito dell'avanzo dell’esercizio 2021 (che va ad incrementare il patrimonio esistente) l’Ente 

dispone a fine 2021 di un patrimonio netto pari a euro 444.900 circa. 

 Con riferimento specifico all’art.32 del citato Regolamento si precisa quanto segue: 

a) non si sono ricevuti contributi in conto capitale o in conto esercizio; verrà 

contabilizzato il contributo statale sui canoni di locazione nell'esercizio 2022 

b) non di dispone di diritti reali di godimento 

c) è stata realizzata una piena coincidenza tra residui attivi e passivi risultanti dal conto 

del bilancio e crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale,  

d) non è in essere alcun contenzioso alla chiusura dell’esercizio suscettibile di generare 
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accantonamenti per rischi ed oneri 

 

Come già anticipato nella Nota Integrativa del bilancio al 31-12-2020, si conferma che nel 

bilancio consuntivo 2021, coerentemente con il bilancio preventivo per lo stesso periodo, è 

stato previsto un fondo per euro 49.603 legato all'inesigibilità dei crediti, anche in 

considerazione delle iniziative legislative che hanno determinato o determineranno la 

cancellazione di alcune tipologie di debiti iscritti a ruolo. Nello stato patrimoniale è stato 

iscritto a riduzione del valore nominale dei crediti mentre negli schemi legati al 

funzionamento della contabilità pubblica è stato mantenuto tra i residui passivi.  

 

Composizione dei residui attivi 

  

VOCE IMPORTO ESIGIBILITA’ 

Contributo Iscritti 2003 155 Bassa 

Contributo Iscritti 2004 150 Bassa 

Contributo Iscritti 2005 150 Bassa 

Contributo Iscritti 2007 165 Bassa 

Contributo Iscritti 2008 165 Bassa 

Contributo Iscritti 2009 810 Bassa 

Contributo Iscritti 2010 1.455,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2011 1.635,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2012 2.295,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2013 3.065,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2014 3.380,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2015 3.710,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2016 3.875,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2017 4.575,00 Bassa 

Contributo Iscritti 2018 5.895,00 Media 

Contributo Iscritti 2019 8.060,00 Alta 

Contributo Iscritti 2020 19.995,00 Alta 

Contributo Iscritti 2021 77.965,00 Alta 

Rimborsi per sentenze anni prec 34.674,22 Alta 

Rimborsi per sentenze 2020 2021 26.867,75 Alta 

Anticipi e cauzioni 1994 1.910,89 Alta 

Anticipi e cauzioni 1995 258,26 Alta 

Anticipi e cauzioni 1996 115,37 Alta 

Anticipi e cauzioni 1997 53,92 Alta 

Anticipi e cauzioni 1998 32,91 Alta 

Anticipi e cauzioni 1999 32,91 Alta 

Anticipi e cauzioni 2000 47,31 Alta 

Anticipi e cauzioni 2002 115,19 Alta 

Anticipi e cauzioni 2003 63,76 Alta 

Anticipi e cauzioni 2004 55,54 Alta 

TOTALE 201.728,03   
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Composizione dei residui passivi (dove non specificato si intendono residui 2021) 
 

 

VOCE IMPORTO ESIGIBILITA’ 

Trasferte e altre spese      520,63  Alta 

Gettoni di pres. Consiglio 14.796,39 Alta 

Gettoni di pres. Cariche 18.437,52 Alta 

Spese elezioni Consiglio 671,00 Alta 

Trasferte e altre spese 498,02 Alta 

Gettoni di presenza 25.778,46 Alta 

Tutela promozione Professione  21.882,07 Alta 

Attività culturali  21.472,24 Alta 

Acquisto materiali di consumo 2.445,24 Alta 

Postali, corrieri, telefoniche 997,52 Alta 

Affitto e condominiali -619,94 Alta 

Energia elettrica e acqua 547,67 Alta 

Pulizia sede 3.678,30 Alta 

Manutenzione sede e trasporti 597,41 Alta 

Consulenze HW e SW 4.167,83 Alta 

Consulenze legali amministrative 50.569,54 Alta 

Stipendi ed altri assegni fissi 285,44 Alta 

F.do trattamento accessorio e buoni pasto 465,92 Alta 

Assegni per il nucleo familiare 361,60 Alta 

Oneri previdenziali e ass.li a carico ente 22.160,00 Alta 

Assicurazione infortuni 51,54 Alta 

Commissioni e spese banca 54,99 Alta 

Imposte, tasse e tributi vari    9.121,66  Alta 

Quote Ordine nazionale 2000            2,76  Bassa 

Quote Ordine nazionale 2002            3,52  Bassa 

Quote Ordine nazionale 2003          32,00  Bassa 

Quote Ordine nazionale 2004          18,00  Bassa 

Quote Ordine nazionale 2006       206,00  Bassa 

Quote Ordine nazionale 2007        432,00  Bassa 

Rischio mancati incassi 49.603,39 Alta 

Macchine d'ufficio 1.560,34 Alta 

Accantonamento TFR 968,71 Alta 

Ritenute Irpef 28.655,41 Alta 

Ritenute previdenziali ass.li  9.494,39 Alta 

Iva split payment 1.162,92 Alta 

Ritenute sindacali 407,76 Alta 

TOTALE 291.488,25  
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Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

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 o 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 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 rappresenterà elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’Ente nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 

considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria 

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la 

rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
 

Deroghe 

Nessuna deroga si è resa necessaria rispetto a quanto sopra esposto. 

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

seguenti. 
 

Immobilizzazioni 

Immateriali e materiali 

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

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti 

per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e 

gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, 

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

possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti 

aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente: 

- impianti e macchinari: 25% 

- attrezzature: 15% 

- altri beni: 12 – 20 % 

- software 20%-33%-50% 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi 

successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 
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originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Non è in essere alcuna operazione di locazione finanziaria. 

 

Crediti 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 

 

Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 

fatturazione. 
 

 

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. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data 

di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

 

Imposte 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 

l’Irap liquidata o da liquidare per l'esercizio, determinata secondo le aliquote e le norme 

vigenti. L’iscrizione dell’Irap è avvenuta in corrispondenza del punto B 14 del conto 

economico, atteso che per l’Ente essa non costituisce imposta sul reddito 

 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi sono rappresentati essenzialmente dalle quote di iscrizione e vengono riconosciuti in 

base alla competenza temporale.  

Non sono presenti accordi, impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale.  

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate, salvo l'erogazione di gettoni di 

presenza a Cariche e Componenti del Consiglio. 

Non sono in essere operazioni che riguardino strumenti finanziari derivati. 

 

Attività 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. e II. Immobilizzazioni immateriali e materiali 
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MOVIMENTI DEL SOFTWARE 

COSTO ORIGINARIO 192.216 

RIVALUTAZIONI AL 31-12-2020  
AMMORTAMENTI AL 31-12-2020 187.966 

SVALUTAZIONI AL 31-12-2020   

ACQUISIZIONI 18.445 

ALIENAZIONI   

RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO   

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO 19.460 

SVALUTAZIONI/RETTIFICHE DELL'ESERCIZIO   

TOTALE RIVALUTAZIONI   

 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

COSTO ORIGINARIO 161.236 

RIVALUTAZIONI AL 31-12-2020   

AMMORTAMENTI AL 31-12-2020 158.625 

SVALUTAZIONI AL 31-12-2020   

ACQUISIZIONI 12.682 

ALIENAZIONI   

RIVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO   

AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO 5.420 

SVALUTAZIONI/RETTIFICHE DELL'ESERCIZIO  
TOTALE RIVALUTAZIONI   

 

 

Passività 

 

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 

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

204.457      180.760 23.697        

 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2021 verso i 

dipendenti in forza a tale data, in numero di 8 (otto) di cui 2 (due) a tempo parziale, 

al netto degli anticipi corrisposti. 

 

E) Debiti 

 
Non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni nè debiti assistiti da garanzia reale su 
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beni dell'Ente. 

 

 

Conto economico 

 

A) Valore della produzione 
 

Stante l'eliminazione della parte straordinaria del Conto Economico, i componenti positivi non 

ricorrenti sono stati iscritti nel punto A5.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Non sono stati imputati oneri finanziari a voci iscritte nell'attivo patrimoniale  

 

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. 
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