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ORDINE TSRM PSTRP DELLE PROVINCE DI PISA LIVORNO E GROSSETO 

Pisa, Via di Novecchio, 11 

 Codice fiscale 80006570503 

 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE 

CHIUSO AL 31.12.2021 

 
Il rendiconto generale per l’anno 2021 è stato predisposto tenuto conto del regolamento di 

amministrazione e contabilità approvato dal Ministero di Grazia e Giustizia e dal dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Anche il regolamento di contabilità dell’Ordine nel recepire la disciplina dei bilanci degli enti 

pubblici non economici, ha l’obiettivo di raccordare i principi civilistici con le peculiari caratteristiche 

delle funzioni autorizzative contenute nella tradizionale normativa della “contabilità finanziaria”. 

Il Rendiconto Generale dell’Ordine, si compone pertanto dei seguenti documenti: 

- Conto del bilancio con rendiconto finanziario gestionale; 

- Conto Economico; 

- Stato Patrimoniale; 

- Nota Integrativa. 
 
I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente le disposizioni in quanto applicabili, degli 

artt. 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile, per quanto attiene al conto economico ed allo stato 

patrimoniale, dell’art. 2427 Codice Civile per la nota integrativa. 

L'Ordine osserva i principi contabili generali propri degli enti pubblici attraverso l'utilizzo di un 

apposito programma gestionale, adottato da molti Ordini locali, ritenuto idoneo per la redazione dei 

documenti contabili, previsionali, di rendicontazione e descrittivi. Le rilevazioni contabili del 2021 

hanno permesso la redazione del rendiconto finanziario gestionale, redatto sia per competenza che 

per cassa,  

La contabilità è sottoposta al controllo dell'Organo di revisione. 

Rendiconto finanziario gestionale 

Il rendiconto finanziario gestionale è redatto per capitoli di spesa e di entrata e presenta un livello di 

dettaglio delle singole voci comparate al rendiconto previsionale. Tale documento è redatto secondo 

criteri di imputazione temporale sia di competenza finanziaria che di cassa.  

Esso si articola in capitoli ed evidenzia: 
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• le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere; 

• le uscite di competenza, impegnate, pagate o da pagare; 

• la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 

• le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conto residui; 

• il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all’esercizio successivo. 

 
 
 
Entrate 
 
Il totale delle entrate contributive a carico degli iscritti all’Albo di competenza dell’anno 2021 risulta 

pari ad € 237.450 per  quote e rinnovi di iscrizioni, € 7.875 per diritti di segreteria ed € 940 per diritti 

riscossi dalle iscrizioni per il Concorso Pubblico. Risultano inoltre incassati € 37.061 per le partite di 

giro, ovvero le somme incassate e riversate dall’Ordine per conto di altri soggetti (Iva, ritenute 

erariali e previdenziali). Sono stati incassati inoltre € 43.984 riferiti a quote di iscrizione e rinnovi 

relativi agli anni precedenti ed € 1.608 relative a partite di giro di anni precedenti. 

Totale entrate € 328.918 

 

A fine 2021 i residui attivi ammontano complessivamente ad € 19.631, di cui € 2.089 per quote da 

riscuotere di competenza dell’anno 2022 ed € 17.542 per partite di giro. 

 

Uscite 

Il totale delle uscite impegnate ammonta ad € 309.687 di cui € 254 .107  afferenti ad uscite 

correnti ed € 55.580 per partite di giro. Sono stati inoltre corrisposti € 42.379 riferiti a costi e partite 

di giro degli anni precedenti. 

A fine 2021 i residui passivi ammontano complessivamente ad € 58.295 di cui € 41.640 per costi 

relativi all’anno corrente ed € 16.654 per partite di giro.  
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Situazione amministrativa 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021: 

 

Entrate effettive anno 2021 con partite di giro,   
residui attivi incassati 303.459,88 
Uscite effettive anno 2021 con partite di giro,   
residui passivi pagati  251.376,13 
Residui attivi da incassare 19.630,94 
Residui passivi da pagare 58.294,58 
Risultato 13.420,11 
Avanzo amm.ne 2020 239.689,99 
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021 253.110,10 
 

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio successivo risulta vincolato per i seguenti 

importi: 

- € 426,52  TFR dipendenti 

La situazione amministrativa evidenzia la formazione dell’avanzo/disavanzo di amministrazione 

dell’esercizio. Dalla consistenza del conto di tesoreria e di cassa all’inizio dell’esercizio, si 

sommano gli incassi e si sottraggono i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno sia in conto 

di competenza che in conto residui incassati e pagati rispetto al saldo alla chiusura dell’esercizio 

precedente. 

Dal prospetto della situazione amministrativa si evince la gestione di cassa al 31/12/21: 

- Consistenza c/c bancario € 288.998,50 

- Cassa contanti € 59,77 

- Carta BPER prepagata € 2.715,47 

 

 

La situazione patrimoniale 

La situazione patrimoniale evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al 

termine dell’esercizio e le variazioni intervenute per le singole poste del patrimonio netto. 

Si specificano le poste più significative: 

Disponibilità liquide: €  291.773,74 

Crediti: €  2.089 per quote iscritti da incassare; € 17.542 per partite di giro. I crediti sono iscritti al   

valore nominale. 
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Debiti: €  13.023 debiti v/fornitori; € 28.617 debiti v/erario ed enti previdenziali; € 16.654 per partite 

di giro passive. I debiti sono iscritti al valore nominale. 

Patrimonio netto: €  252.684 

 
Il conto economico 

Il conto economico presenta i proventi e gli oneri di competenza economica dell’esercizio 2021, 

riclassificate ai sensi dell’art.2425 e 2425 bis del Codice Civile. 

Le risultanze complessive del conto economico evidenziano un risultato d’esercizio positivo di € 

15.123. 

Il “valore della produzione”, consistente nelle entrate della gestione caratteristica tipica, ammonta ad 

€ 269.231. Il “costo della produzione”, consistente nelle uscite della gestione caratteristica tipica, 

ammonta ad € 254.108.  

 
Il Consigliere Tesoriere  

Del Corona Simona 


