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ORDINE AVVOCATI DI NOVARA 

NOVARA: VIA AZARIO, 15 

C.F. 80007830039 P.IVA 00529380032 

=== NOTA INTEGRATIVA === 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018 

 

Egregi Colleghi, 

Premesso: 

→ che il bilancio consuntivo è formato dal rendiconto finanziario, dallo Stato Patrimoniale, dal 

conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. 

→ che l’esercizio finanziario ha chiuso con un fondo di cassa di € 331.591,06, un avanzo di 

amministrazione di € 22.073,49 mentre il conto economico mette in evidenza un utile di € 

31.753,50.  

L’andamento della gestione relativa all’attività svolta nell’anno 2018 è stata in linea con la 

relazione programmatica del Presidente accompagnante il bilancio di previsione dell’esercizio 

2018. L’attività svolta dall’Ordine è sempre improntata a sostenere gli Iscritti nella formazione 

professionale. Nell’esercizio 2018 in accordo con l’Università del Piemonte Orientale è stato 

organizzato un corso di specializzazione per la gestione della Crisi d’impresa. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività. 

Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 

della competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Peraltro si 

è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

 

STRUTTURA E CONTENUTO DEL PROSPETTO DI BILANCIO 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono direttamente desunti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi alle disposizioni del Codice 

Civile. 

 

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Si attesta 

quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. 

 

ATTIVO 

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALI 

Software: programma gratuito patrocinio 

Costo storico € 976 ammortizzato nella misura di 1/3 

 

MOVIMENTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 Mobili e arredi Macchine elettroniche Totale immobiliz. 

Esistenza 47.712,00 3.787,00 51.499,00 

Ammortam. Pregressi -  47.043,00 -   3.079,00 -  50.122,00 

Quota ammort.2018 -         85,00 -          0,00 -         85,00 

Totale al 31/12/18                584,00               708,00             1.292,00 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

CREDITI – RATEI – RISCONTI  

 Saldo al 01/01/18 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

Crediti per quote 1.480 1.904                  424 

Credito verso fornitori 6.731                  410 -6.321 

Crediti verso terzi             45.122             44.114 -1.008 

Crediti INAIL                    30                    30 // 

Crediti verso Erario 1.934 1.028                 -906 

Risconti attivi 1.477 1.299                 -178 

Totali             56.774             48.785 -7.989 
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I crediti verso terzi sono costituiti dal credito per i premi assicurativi versati a fronte del TFR per € 

44.114. 

I risconti attivi per € 1.299 sono costituiti dalla quota dei costi afferenti il 2019. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 Disponibilità liquide al 01/01/18 31/12/2018 Variazioni 

Cassa 1.098 379 -      719 

C/c banca                   290.953          351.684           60.731 

Totale                   292.051          352.063           60.012 

 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto è rappresentato dal fondo di dotazione iniziale per € 20.000 e dalla riserva 

costituita dagli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti. 

FONDO TFR 

Rappresenta il debito maturato alla data del 31/12/2018 nei confronti delle due dipendenti. 

 

Esistenza iniziale quota accantonata al 31/12/18 Esistenza al 31/12/18 

      62.542 3.805 66.347 

 

DEBITI 

I debiti sono esposti in bilancio al valore nominale. 

Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni 

dell’Ente. 

 

Rappresentazione dei debiti 

 Saldo al 01/01/18 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

Fornitori 7.841 8.761 920 

Fornitori per fatture da ricevere 6.620 9.623 3.003 

Debiti tributari 5.244 6.002 758 

Debiti previdenziali 1.899 1.957 58 

Debiti diversi  10.665 10.665 

Ratei passivi 11.962 13.587 1.625 

Totali 33.566 50.595 17.029 
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I debiti verso terzi per € 10.665 sono costituiti dai rimborsi spese ai membri del Consiglio di 

disciplina. 

I ratei passivi rappresentano le quote dei costi e oneri differiti per ferie, rol, permessi. 

 

CONTO ECONOMICO 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei 

componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. 

I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’art.2425-

bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, 

accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano 

in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e 

qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dall’Ente. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 Saldo al 01/01/18 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

A/1 Ricavi Istituzionali 181.896 181.143 -753 

A/1 Ricavi Commerciali 50.184 59.940 9.756 

A/5 Altri proventi 8.204 1.872 -6.332 

Totali 240.284 242.955 -2.671 

 

 

   
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la 

prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi 

ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 

premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo 

quanto previsto dal principio contabile OIC 12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi 

costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 

assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 

benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato 
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ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi 

continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota maturata. 

COSTI Saldo al 01/01/18 Saldo al 31/12/18 Variazioni 

B/6 acquisti materie prime                3.352                5.415 2.063 

B/7 per servizi 94.167 95.514 1.347 

B/8 godimento beni di terzi                5.930                4.808 -1.122 

B/9 costi personale 54.112 54.313               201 

B/10 ammortamenti                   121                   411               290 

B/14 oneri di gestione 38.625 50.655 12.030 

 196.307 211.116 14.809 

 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 

nell’esercizio. 

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITA’ O 

INCIDENZA ECCEZIONALI 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali. 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi o entità di incidenza 

eccezionali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

Lo stanziamento delle imposte correnti a carico dell’esercizio 2018 è dato dall’incidenza dell’IRES 

per € 254 e dall’IRAP per € 220. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) l’Ente ha in forza n°2 dipendenti con contratto a tempo indeterminato part-time  

 

b) al Consiglio direttivo non viene corrisposto alcun emolumento né gettoni di presenza.  

 

c) Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiamo inciso in 

maniera rilevante sull’andamento patrimoniale finanziario ed economico. 
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d) Le disponibilità finanziarie consentono di affrontare serenamente gli impegni futuri per il 

raggiungimento degli obiettivi programmati e da programmare. 

 

Si invita pertanto ad approvare il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla proposta 

di destinare l’utile dell’esercizio di € 31.754 per l’intero importo alla riserva costituita dagli avanzi 

di amministrazione degli esercizi precedenti. 

 

Novara lì 20/05/2019 

 

 Il Presidente 

 Avv.to Piero Pollastro 

 


