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Stato Patrimoniale
Attivo
31/12/2020

31/12/2019

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

0

0

Valore lordo

0

0

Ammortamenti

0

0

A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA
PARTCECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE

TOTALE CREDITI VERSO ENTI
PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Svalutazioni

0

0

0

0

Valore lordo

0

0

Ammortamenti

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

0

0

0

0

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti:
esigibili entro l’esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti

0

0

2.800

2.800

Totale immobilizzazioni finanziarie

2.800

2.800

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

2.800

2.800

0

0

43.947

23.172

Altre immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze

II - Crediti
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

0

0

43.947

23.172

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni
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0

0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

245.111

241.639

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

289.058

264.811

0

0

291.858

267.611

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO
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Stato Patrimoniale
Passivo
31/12/2020

31/12/2019

182.982

139.980

II – Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

(0)

(0)

III - Riserve di rivalutazione

(0)

(0)

IV – Contributo a fondo perduto

(0)

(0)

V – Contributo per ripiano disavanzi

(0)

(0)

VI - Riserva statutaria

(0)

(0)

(0)

1

(0)

(0)

A) PATRIMONIO NETTO
I – Fondo di dotazione

VII - Altre riserve, distintamente indicate:
Totale altre riserve

VIII - Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo
IX - Avanzi (Disavanzi) dell'esercizio
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Avanzo (Disavanzo) residuo

39.665

43.002

(0)

(0)

39.665

43.002

222.647

182.983

(0)

(0)

8.696

8.080

60.515

76.548

(0)

(0)

TOTALE DEBITI

60.515

76.548

TOTALE RATEI E RISCONTI

(0)

(0)

291.858

267.611

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI
Esigibili entro l’esercizio successivo
Esigibili oltre l’esercizio successivo

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO
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Conto economico a valore
e costo della produzione (schema civilistico)
31/12/2020

31/12/2019

279.150

268.291

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
contributi in conto esercizio

(0)

altri

(0)

3.536

Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

25.518
3.536

25.518

282.686

293.809

(3.917)

(1.031)

(114.024)

(113.639)

(20.207)

(19.171)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi

(63.261)

(61.922)

b) oneri sociali

(12.365)

(12.432)

(1.899)

(1.890)

d) trattamento di quiescenza e simili

(0)

(0)

e) altri costi

(0)

(0)

c) trattamento di fine rapporto

Totale costi per il personale

(77.525)

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti

(76.244)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(19.461)

(42.723)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

(235.134)

(252.808)

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A - B)

47.552

41.001

14) Oneri diversi di gestione
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
da imprese controllate

(0)

(0)

da imprese collegate

(0)

(0)

altri

(0)

(0)

Totale proventi da partecipazioni

(0)

(0)

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate

(0)

(0)

da imprese collegate

(0)

(0)

da imprese controllanti

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

da imprese controllate

(0)

(0)

da imprese collegate

(0)

(0)

altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti
nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:

da imprese controllanti

(0)

(0)

altri

(15)

10

Totale proventi diversi dai precedenti

(15)

10

Totale altri proventi finanziari

(15)

10

17) Interessi e altri oneri finanziari:
a imprese controllate

(0)

(0)

a imprese collegate

(0)

(0)

a imprese controllanti

(0)

(0)

altri

(9)

(9)

Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(15 + 16 - 17 + - 17-BIS)

(9)

(9)

(0)

(0)

6

1

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)

(0)

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
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(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Totale svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19)

(0)

(0)

(0)

(0)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi

(0)

(0)

47.801

13.167

47.801

21) Oneri:
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri

13.167

(0)

(0)

(0)

(0)

(48.145)

(4.241)

Totale oneri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
(20 - 21)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate:
imposte correnti

(48.145)

(4.241)

(344)

8.926

47.214

49.928

(7.550)

(6.926)

imposte differite

(0)

(0)

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale/trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

(0)

(0)

(0)

(0)

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
FIRENZE, 16 Febbraio 2021
IL Tesoriere
MARCO MAZZOLENI
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(7.550)

(6.926)

39.665

43.001
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NOTA INTEGRATIVA DELLA SOCIETA'
ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI REG.TOSCANA
RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31/12/2020
(Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile)

La presente Nota Integrativa al Rendiconto Generale al 31/12/2020 è stata redatta
nel rispetto del Regolamento contabile, adottato dall’Ordine degli assistenti sociali
Reg. Toscana. Il regolamento prevede che Il Rendiconto Generale si componga dei
seguenti documenti:
- Conto del Bilancio (rendiconto finanziario gestionale)
- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota Integrativa in forma abbreviata, oltre alla relazione del Tesoriere sulla
gestione.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in
taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca
dall’importo esposto nella riga di totale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
L’Ordine osserva i principi contabili generali propri degli Enti Pubblici attraverso
l’utilizzo di un apposito programma gestionale, ritenuto idoneo per la redazione dei
documenti contabili, previsionali, di rendicontazione e descrittivi. Il supporto
informatico è stato adottatto ufficialmente dal 01 Gennaio 2012.
PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE
I documenti che compongono il Rendiconto Generale sono stati redatti nel rispetto
del principio della veridicità, con l’obbiettivo di fornire una rappresentazione veritiera
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Si è perseguito sia il rispetto
formale che sostanziale delle norme che sovraintendono la redazione dei documenti
contabili e delle regole tecniche che guidano le rilevazioni contabili.
La valutazione delle voci del Rendiconto Generale è stata fatta secondo prudenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale dell’Ordine degli
assistenti sociali.
Gli elementi contenuti nel Rendiconto Generale chiuso al 31 Dicembre 2020
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili. Nel Rendiconto Generale
assume centralità e rilievo il Rendiconto finanziario gestionale, documento
imprescindibile della contabilità finanziaria, redatto secondo criteri di imputazione
temporale sia di competenza finanziaria che di cassa.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio.
I valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili
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con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
Nel Rendiconto Generale è presente anche il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale redatti in forma abbreviata secondo le disposizioni di cui agli artt.
2423,2423bis e 2423ter del Codice Civile per espressa previsione dell’art. 29 del
Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine degli assistenti
sociali.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche
disposizioni di legge.
CONTO DEL BILANCIO
Il Conto del Bilancio espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite che si
ritrovano nel Rendiconto Finanziario distinto dal Rendiconto della gestione di
competenza e nel Rendiconto della gestione dei residui.
Il Rendiconto Finanziario si articola in titoli, categorie e capitoli ed evidenzia:
- Le entrate da previsione, iniziali, variazioni, definitive;
- Le entrate accertate, riscosse, da riscuotere ed il totale con la colonna delle
differenze sulle previsioni;
- Le uscite da previsione, iniziali, variazioni, definitive;
- Le uscite impegnate, pagate, da pagare ed il totale con la colonna differenze
sulle previsioni;
Nel Rendiconto Finanziario relativo ai residui troviamo:
- La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti con
l’indicazione dei residui iniziali e variazioni;
- Le somme riscosse e pagate in conto residui;
- Le somme da riscuotere e da pagare in conto residui;
- I residui attivi e passivi costituitisi nell’anno;
- Il totale dei residui finali attivi e passivi da trasferire all’esercizio successivo.
Nel Rendiconto Finanziario contiene anche le variazioni intervenute al Bilancio
Preventivo deliberate dal Consiglio nel corso dell’anno, nonché le variazioni relative
all’annullamento di residui attivi e passivi riferiti agli anni precedenti al 01/01/2019.

ATTIVO
B - IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte in bilancio per euro 40.501,00 e con
relativo fondo di ammortamento per euro 40.501,00.
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione
maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi
euro 40.501,00.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti
presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi direttamente
imputabili al cespite.
31/12/20

Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al
discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

non si

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 , le
immobilizzazioni finanziarie sono iscritte, complessivamente, ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2020
€
2.800
€
2.800
Saldo al 31/12/2019
Variazioni
€
0
In questa voce sono iscritti crediti per depositi cauzionali per locazioni e utenze.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

*Attivo Circolante
L'importo totale dei Crediti è di euro 43.947 di cui:
 Crediti v/altri euro 43.947. Nel corso dell'esercizio hanno subito un incremento
di euro 20.775.
Le disponibilità liquide ammontano a euro 245.111. Rispetto al precedente esercizio
registrano un incremento di euro 3.472 .
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SITUAZIONE FINANZIARIA

ANNO 2020
€ 241.638,91

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020
Riscossioni

€ 528.602,83

in c/competenza

€ 5.142,60

in c/residui
Pagamenti

in c/competenza

€ 490.870,33

in c/residui

Residui passivi

€ 245.111,10
degli esercizi precedenti

€ 20.787,58

dell'esercizio

€ 26.009,44

degli esercizi precedenti

€ 39.701,82

dell'esercizio

€ 29.559,29

d'amministrazione alla fine
dell'esercizio 2020

Avanzo

€ 530.273,24

€ 39.402,91

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2020
Residui attivi

€ 533.745,43

Disavanzo

saldo attivo banca intesa san paolo al 31 dicembre
2020
saldo attivo cassa contanti al 31 dicembre 2020

245.098,37 €
12,73 €

Totale consistenza tesoreria Ordine

245.111,10 €

Avanzo globale al 31 dicembre 2020

222.647,01 €

Avanzo globale al 31 dicembre 2019

182.982,18 €

Avanzo dell'anno 2020

39.664,83 €
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€ 46.797,02
€ 69.261,11

€ 222.647,01

PASSIVO
*Voce A – Variazioni del Fondo di dotazione
Il patrimonio netto ammonta a euro
222.647 ed evidenzia un
incremento di euro 39.664.

Il patrimonio netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in
dettaglio, si riportano nel prospetto che segue:
Descrizione

Valore al

Valore al

31/12/2020

31/12/2019

182.982

I – Fondo di dotazione
II – Riserve obbligatorie e derivanti da leggi

0

III - Riserva di rivalutazione

0

IV – Contributo a fondo perduto

0

V – Contributo per ripiano disavanzi

0

VI - Riserva statutaria

0

VII - Altre riserve distintamente indicate

0

VIII -Avanzi (Disavanzi)econom.portati a nuovo

139.981

(0)

IX – Avanzi (Disavanzi) economici dell' esercizio
Totale patrimonio netto

39.665

43.001

222.647

182.982

Trattamento di fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo
debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto
di lavoro vigente, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del
T.F.R. maturata, ai sensi dell’art. 2120 codice civile, successivamente al
1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11, comma 4, del D.Lgs.
n.47/2000, e risulta evidenziato alla voce C. della sezione "passivo" dello
stato patrimoniale per euro 8.696.
Il debito 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.
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*Trattamento fine rapporto
Esistenza iniziale
Accantonamento dell'esercizio
Utilizzi dell'esercizio
Esistenza a fine esercizio

8.080
1.899
0
8.696

*Debiti
Il totale dei debiti ammonta a euro 60.515 e risulta così composto:
 Altri debiti: ammontano a euro
60.515. Rispetto all'esercizio
precedente si è verificato un decremento di euro 16.033.

Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza
economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire
perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui
ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella
valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al
verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni
divenute disponibili dopo la chiusura dell’esercizio e fino alla data di redazione del
presente bilancio.
Ricavi e costi
I ricavi sono prevalentemente costituiti da Contributi a carico degli iscritti all’Ordine,
da redditi e proventi patrimoniali e finanziari e da proventi straordinari.
I costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi.

CONTO ECONOMICO
Conti

2019

2020

Variazioni

1010101 quote ordinarie e varie

€

279.150,00

268.291,00

€

10.859,00

Altri ricavi A5

€

3.536,00

25.518,00

€

-21.982,00

Totale ricavi

€

282.686,00

293.809,00

€

-11.123,00

Conti
1011001 Cancelleria ordinaria

2020
€

3.917,00
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2019
1.031,00 €

2.886,00

costi per materie prime (B6)

€

3.917,00

1.031,00 €

Totale costi per servizi (B7)

€

114.024,00

113.639,00 €

385,00

Totale costi per godimento beni di terzi (B8)

€

20.207,00

19.171,00 €

1.036,00

1010201 salari e stipendi (B9a)

€

63.261,00

61.922,00 €

1.339,00

Oneri sociali (B9b)

€

12.365,00

12.432,00 €

- 67,00

1011201 Trattamento di fine rapporto (B9c)

€

1.899,00

TOTALE COSTI PERSONALE

€

77.525,00

Totale oneri diversi di gestione (B14)

€

19.461,00

42.723,00

€

Totale proventi e oneri finanziari (C16)

€

6,00

1,00

€

Totale partite straordinarie (E20-E21)

€

- 344,00

8.926,00

€

1.890,00

2.886,00

€

9,00

76.244,00 €

1.281,00

- 23.262,00

5,00

8.582,00

DETERMINAZIONE IMPOSTE A CARICO DELL'ESERCIZIO
I debiti verso l'Erario per IRAP dell'esercizio sono indicati in misura corrispondente ai
rispettivi ammontari relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2020, tenuto conto
della dichiarazione IRAP che l’Ordine degli assistenti sociali presentare entro il
termine stabilito dalle norme vigenti.

AVANZO / DISAVANZO economico dell’esercizio

Nell’esercizio 2020 si evidenzia un avanzo, ammontante a complessivi euro
39.664,00.

Firenze, 16 Febbraio 2021
Il Tesoriere MARCO MAZZOLENI
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