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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI 

LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo, 20 / B 

C.F. 90021890273 

Bilancio di esercizio al 31/12/13 

STATO PATRIMONIALE 

      31/12/2013   31/12/2012 

      

ATTIVO       

B IMMOBILIZZAZIONI     

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI     

B.I.1 Valore lordo immobilizzazioni immateriali     

 manut. straord. beni di terzi  0  0 

 software  515  563 

 realizzazione sito web  0  84 

 TOTALE 1  515  647 

 TOTALE I  515  647 

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI     

B.II.1 Valore lordo immobilizzazioni materiali     

 arredamento  45.454  45.454 

 macchine elettroniche  30.670  25.830 

 TOTALE 1  76.124  71.284 

B.II.2 Fondi amm. immobilizzazioni materiali     

 f.do amm.to arredamento  -45.168  -45.032 

 f.do amm.to macc. elettr.  -20.860  -18.398 

 TOTALE 2  -66.028  -63.430 

 TOTALE II  10.096  7.854 

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

 depositi cauzionali  4.338  4.338 

 TOTALE III  4.338  4.338 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  14.949  12.839 

C ATTIVO CIRCOLANTE     

C.II CREDITI     

C.II.1 Esigibili entro 12 mesi     

 cred.v/Reg.Veneto x corsi  0  9.530 

 crediti quote 2002  480  480 

 crediti quote 2003  350  350 

 crediti quote 2004  360  360 

 crediti quote 2005  540  540 

 crediti quote 2006  880  880 

 crediti quote 2007  920  920 

 crediti quote 2008  1.750  1.750 

 crediti quote 2009  1.750  1.750 

 crediti quote 2010  1.560  1.560 

 crediti quote 2011  3.279  6.340 

 crediti quote 2012  5.568  16.640 

 crediti quote 2013  12.680  0 

 f.do svalutazione crediti v\collegiati  -13.014  -10.980 

 f.do svalutazione crediti v\collegiati  -329  -2.772 

 acc.to su rimborsi spese  0  50 

 acc.to corso prevenzione incendi  -6.000  -5.400 
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 anticipazioni c/terzi  204  0 

 TOTALE 1  

  

10.978   

  

21.998  

C.II.2 Esigibili oltre 12 mesi       

 cauzioni  0  -400 

 crediti v/Ras  33.638  30.799 

 TOTALE 2  33.638  30.399 

 TOTALE II  44.616  52.397 

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE     

 cassa contanti  135  752 

 MPS c/corsi  24.180  14.684 

 Monte dei Paschi di Siena  66.348  161.387 

 Banca Popolare Volksbank c/c vincolato  80.000  0 

 Banca Popolare Volksbank  6.049  0 

 Banche c/int.attivi da liq.                -                 -  

 Posta c/liq.interessi                -                 -  

 c/c postali                -                 -  

 TOTALE IV  176.712  176.823 

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  221.328  229.220 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI     

 risconti attivi  1.158  1.155 

 TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI  1.158  1.155 

      

 TOTALE ATTIVO  237.435  243.214 

      

PASSIVO       

A PATRIMONIO NETTO     

A.I CAPITALE     

 patrimonio netto  189.239  185.171 

 TOTALE I  189.239  185.171 

A.VII ALTRE RISERVE     

 riserva di arrotondamento euro  -2  1 

 TOTALE VII  -2  1 

A.IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  -124  4.067 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  189.113  189.239 

C 

TRATT. FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO     

 f.do TFR  33.638  30.799 

 

TOT. TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORD.  33.638  30.799 

D DEBITI     

D.1 Esigibili entro 12 mesi     

 debiti diversi  1.435  2.578 

 deb. v/RAS per reg.ne premio  2.486  4.787 

 erario c/IRAP  437  634 

 er.c/rit.irpef lav.autonomi  0  96 

 er.c/rit.irpef lav.dipendenti  1.197  1.912 

 debiti v/inps dipendenti  2.625  3.174 

 debiti v/inail  89  49 

 trattenute sindacali  100  122 

 personale c/competenze  2.057  6.847 

 deb.c/imp.sostit.su TFR  72  7 

 fatture da ricevere docenze  0  0 
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 fatture da ricevere utenze e serv.  1.133  710 

 fatture da ricevere org.ne corsi  0  0 

 fornitori  3.053  2.260 

 TOTALE 1  14.684  23.176 

 TOTALE DEBITI  14.684  23.176 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI     

 Ratei passivi  0  0 

 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI  0  0 

      

 TOTALE PASSIVO E NETTO  237.435  243.214 
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CONTO ECONOMICO 

A VALORE DELLA PRODUZIONE     

A.1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI     

 ricavi iscritti a ruolo  166.560  183.560 

 ricavi nuove iscrizioni  3.640  3.410 

 ricavi Iscrizioni Praticantato  5.360  5.720 

 ricavi Vidimazioni parcelle  287  339 

 corsi prevenzione incendi  15.365  0 

 corso sicurezza lavoratori  250  0 

 corso esami di stato  4.400  5.830 

 TOTALE 1  195.862  198.859 

A.5 ALTRI RICAVI E PROVENTI     

A.5.a ALTRI RICAVI E PROVENTI     

 sopravvenienze attive  1.689  1.302 

 contr. Regione per corsi  0  0 

 rimborso EPPI  8.051  6.546 

 rimborsi da Collegi per Cons. di Disciplina  127  0 

 rimborsi vari  1.833  1.898 

 TOTALE a  11.700  9.746 

 TOTALE 5  11.700  9.746 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  207.562  208.605 

B COSTI DELLA PRODUZIONE     

B.7 PER SERVIZI     

 energia elettrica  -2.170  -1.349 

 spese telefoniche  -2.298  -2.361 

 acqua  -309  0 

 riscaldamento  -4.075  -3.424 

 congressi e convegni (part.ne)  -6.259  -6.143 

 congressi e convegni (org.ne)  -2.255  0 

 quota ARAN  -6  -6 

 contributo Consiglio Nazionale  -37.895  -38.940 

 contrib.Cons.Naz.nuove iscrizioni  0  0 

 contributo riscossione Equitalia  -2.110  -2.250 

 quota AVIEL  0  0 

 contributo CUP  0  -1.620 

 assicurazione Consiglio  -947  -950 

 spese per pulizie  -3.707  -2.867 

 sito web e software  -3.354  -1.707 

 consulenze  -3.374  -4.014 

 spese legali e notarili  -1.007    

 elaborazione dati  -3.640  -3.630 

 elaborazione paghe  -2.071  -2.045 

 assicurazione ufficio  -284  -283 

 manutenzioni e riparazioni  -1.297  -1.476 

 viaggi e soggiorni  -12  -5 

 spese di rappresentanza  -4.326  -6.552 

 rimborsi Consiglieri  -14.843  -11.673 

 rimborsi verso altri Collegi  -133    

 pedaggi  -5  0 

 parcheggio  -444  -398 

 docenza corsi prevenzione incendi  -6.998  0 

 spese di rappresentanza corsi prevenzione incendi  -310  0 

 docenza corso sic. lavoratori  -250  0 
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 c.so esami di stato  -3.671  -4.114 

 commissari d'esame  -3.000  -1.999 

 TOTALE 7  -111.050  -97.806 

B.8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI     

 noleggi  -1.986  -1.890 

 affitti passivi  -27.398  -27.341 

 TOTALE 8  -29.384  -29.231 

B.9 PER IL PERSONALE     

B.9.a SALARI E STIPENDI     

 salari e stipendi  -36.331  -38.673 

 TOTALE a  -36.331  -38.673 

B.9.b b ONERI SOCIALI     

 oneri sociali obbligatori  -8.651  -10.158 

 contributi inail dipendenti  -214  -219 

 TOTALE b  -8.865  -10.377 

B.9.c c TRATTAMENTO FINE RAPPORTO     

 indennità TFR  -2.904  -3.453 

 TOTALE c  -2.904  -3.453 

B.9.e e ALTRI COSTI     

 indennità e prog.obiettivo  -3.482  -4.050 

 TOTALE e  -3.482  -4.050 

 TOTALE 9  -51.582  -56.553 

B.10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI     

B.10.a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

 

 

 

 amm.to man.e rip.beni di terzi  
              -  

 
              -  

 amm.to software  -49  -62 

 amm.to realizz.sito web  -280  -849 

 TOTALE a  -329  -911 

B.10.b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

 

 

 

 amm.to mobili e arredi  -135  -201 

 amm.to macchine elettroniche  -2.462  -1.985 

 TOTALE b  -2.597  -2.186 

 TOTALE 10  -2.926  -3.097 

B.12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI  
 

 
 

 acc.to f.do svalut. crediti  
              -  

 
              -  

 TOTALE 12  
              -  

 
              -  

B.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE  
  

 
  

 attrezzatura minuta  -295  -315 

 omaggi dipendenti  
              -  

 
              -  

 cancelleria  -496  -723 

 tipografiche  -339  -518 

 postali e valori bollati  -1.497  -2.149 

 spese per Cons. di Disciplina  -719  0 

 abbonamenti riviste e giornali  0  -1.090 

 tassa  igiene ambientale  -776  -1088 

 erogazioni liberali  0  -1.770 

 timbri  -175  -73 

 varie ufficio  -226  -227 

 perdite su crediti Reg. anni prec.  -14  0 

 testi tecnici e norme  -4.165  -5.189 

 sopravvenienze passive  -108  -520 

 imposte e tasse  -381  -361 

 TOTALE 14  -9.191  -14.023 
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 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  -204.133  -200.710 

      

 DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)  3.429  7.895 

      

      

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI     

C.16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI     

C.16.d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 

 

 

 

 

C.16.d4 DA TERZI 

 

 

 

 

 interessi attivi c/c bancari  62  86 

 rit.fisc.su int.attivi  -12  -17 

 rit.fisc.su int.att.postali  0  -5 

 interessi postali  0  26 

 arrotondamenti attivi  5  7 

 interessi attivi di mora  40  0 

 TOTALE d4  95  97 

 TOTALE d  95  97 

 TOTALE 16  95  97 

C.17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI     

C.17.d VERSO TERZI 

 

 

 

 

 oneri bancari e postali  -209  -292 

 arrotondamenti passivi  -7  -6 

 TOTALE d  -216  -298 

 TOTALE 17  -216  -298 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -121  -201 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     

E.20 PROVENTI     

E.20.b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI     

 differenza attiva euro  0  0 

 TOTALE b  0  0 

 TOTALE 20  0  0 

E.21 ONERI     

E.21.c ALTRI ONERI STRAORDINARI     

 TOTALE c  0  0 

 TOTALE 21  0  0 

 TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  0  0 

      

 RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)  3.308  7.694 

22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO     

 IRAP dipendenti  -3.432  -3.627 

 TOTALE 22  -3.432  -3.627 

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  -124  4.067 
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COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Sede in Mestre (VE) – Via Torre Belfredo, 20 / B 

C.F. 90021890273 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/13 

Signori Iscritti, 

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 evidenzia un disavanzo economico di € 124 contro 

un avanzo di € 4.067 dell'esercizio precedente. La differenza è imputabile essenzialmente alle minori entrate 

delle quote dagli iscritti, dato che la quota annuale del 2013 è stata ridotta rispetto a quella del 2012.  

Ciò premesso, il bilancio è stato redatto ai sensi dell'art. 2423 c. 2 C.C. nel rispetto del principio della 

chiarezza, con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

del Collegio e il risultato economico dell'esercizio. Lo stesso viene presentato in forma abbreviata, ed è 

redatto in conformità delle disposizioni in materia societaria previste dal D.Lgs n. 6 del 17.01.2003 e 

successive modificazioni. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 

- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge; 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento; 

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

chiusura di questo; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio. 

Gli importi di tutte le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono arrotondate all’unità di euro, 

mediante troncamento. La somma algebrica dei differenziali che si vengono a creare con tale operazione viene 

allocata tra le riserve dello Stato Patrimoniale e, a seconda del saldo, tra i proventi o gli oneri straordinari del 

Conto Economico, con pura rilevanza extracontabile. In particolare nel bilancio al 31.12.2013 ed in quello 

dell’esercizio precedente sono state allocate le seguenti somme: 

Esercizio 2013 Esercizio 2012  

Valore Valore 

S. P. A VII 08 (2) 1 

C. E. E 20 / 21 0 0 

(art. 2427, n. 1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

* Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ridotto delle quote ammortamento imputate 
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a conto economico, sulla scorta di una prudente valutazione della loro utilità pluriennale. 

* Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli eventuali oneri accessori, i costi 

di diretta imputazione e le eventuali spese incrementative. 

Le spese di manutenzione e riparazione delle immobilizzazioni materiali, tutte di natura ordinaria, sono state 

imputate nell'esercizio direttamente a conto economico. 

Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di 

utilizzazione di ogni singolo cespite, applicando, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, i 

coefficienti massimi stabiliti con DM 31.12.88, ridotti a metà per i cespiti nel primo esercizio di utilizzo, in 

quanto ritenuti sufficientemente rappresentativi del normale deperimento e consumo nello specifico settore 

produttivo.  

* Immobilizzazioni finanziarie 

Trattasi del deposito cauzionale versato a mani del locatore ed iscritto al valore nominale. 

* Crediti 

I crediti verso gli associati sono inseriti secondo il loro presumibile valore di realizzo. Al riguardo si precisa 

che i crediti verso iscritti morosi sono stati svalutati del 100% fino all'anno 2010 compreso e del 50% quelli 

sorti nel 2011 e 12. Per questa ragione questi crediti vengono considerati esigibili nei 12 mesi successivi alla 

data di chiusura del bilancio. Il criterio prudenziale adottato nella valutazione di questi crediti non impedirà al 

Collegio di compiere ogni sforzo possibile per recuperare i crediti incagliati.  

* Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dalle giacenze di cassa e 

di banca regolarmente riconciliate con le situazioni contabili rilevate al 31.12.2013. 

* Ratei e risconti 

Nella voce "risconti attivi" sono iscritti costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di 

esercizi successivi. 

In tale voce sono state iscritte solo quote di costi comuni a due esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del 

tempo. 

* Trattamento di fine rapporto 

Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a norma 

dell'art. 2120 C.C. 

Il fondo corrisponde al totale delle indennità maturate a favore di ciascun dipendente del Collegio alla data di 

chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati e dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del medesimo 

a carico dei dipendenti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

* Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al loro valore nominale cioè al presunto valore di estinzione. Non 
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esistono debiti con scadenza oltre l’esercizio. 

* Ricavi e costi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto degli eventuali sconti ed abbuoni. 

* Imposte correnti, differite e anticipate 

L’unica imposta a carico del Collegio è rappresentata dall’Irap che viene calcolata sul monte stipendi, come 

per tutti gli Enti Pubblici. 

(art. 2427, n. 3-bis) RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI E IMMATERIALI. 

Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli né alle immobilizzazioni materiali né a quelle 

immateriali. 

(art. 2427, n. 4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DI 

BILANCIO DELLO STATO PATRIMONIALE 

VOCI 
Consistenza 
al 31.12.12 

Aumenti/ 
Accant.ti 

Diminuz./ 
Utilizzi 

Consistenza 
al 31.12.13 

ATTIVO 

Immobilizzazioni  

- Immobilizzazioni immateriali 647 132 515 

- Immobilizzazioni materiali 7.854 2.242 10.096 

- Immobilizzazioni finanziarie 4.338 - 4.338 

Totale immobilizzazioni 12.839 2.242 132 14.949 

Crediti:  

esigibili entro l’esercizio successivo  

- Crediti verso collegiati 31.570 1.453 30.117 

- F.do svalut. Crediti -13752 409 -13343 

- Crediti verso altri 4.180 9.976 -5796 

Totale crediti entro 12 mesi 21.998 409 11.429 10.978 

esigibili oltre l’esercizio successivo  

- Crediti verso altri 30.399 3.239 33.638 

Totale crediti oltre 12 mesi 30.399 3.239 - 33.638 

Totale crediti 52.397 3.648 11.429 44.616 

Disponibilità liquide:  

- Depositi bancari 176.071 506 176.577 

- Denaro in cassa 752 617 135 

Totale disponibilità liquide 176.823 506 617 176.712 

Ratei e risconti attivi 1.155 1.158 1.155 1.158 
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VOCI 
Consistenza 
al 31.12.12 

Aumenti/ 
Accant.ti 

Diminuz./ 
Utilizzi 

Consistenza 
al 31.12.13 

PASSIVO 

Patrimonio netto 185.171 4.068 189.239 

Riserva di arr.to 1 3 (2) 

Utile (perdita) esercizio 4.067 (124) 4.067 (124) 

Totale patrimonio netto 189.239 3.944 4.070 189.113 

Fondo tratt. di fine rapporto 30.799 2.904 65 33.638 

Debiti  

esigibili entro l’esercizio successivo  

- Debiti verso fornitori 2.970 1.216 4.186 

- Debiti tributari 2.642 2.205 437 

- Debiti v/Istituti Previd. 3.345 738 4.083 

- Altri debiti 14.219 8.241 5.978 

Totale debiti entro 12 mesi 23.176 1.954 10.446 14.684 

esigibili oltre l’esercizio successivo  

 - - - 

Totale debiti oltre 12 mesi - - - - 

Totale debiti 23.176 1.954 10.446 14.684 

Ratei e risconti passivi - - - - 

(art. 2427, n. 5) PARTECIPAZIONI (DIRETTE O TRAMITE SOCIETÀ FIDUCIARIE) IN IMPRESE 

CONTROLLATE E COLLEGATE 

Il Collegio non possiede quote o azioni di società controllate o collegate, - che non esistono - né ha mai 

alienato tali azioni o quote.  

(art. 2427, n. 6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE 

A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI. 

Non esistono crediti o debiti con durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su 

beni sociali. 

(art. 2427, n. 6-bis) VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE 

ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Non esistono crediti o debiti in valuta estera. 

(art. 2427, n. 6-ter) L’AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI 

CHE PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE 

Non esistono operazioni di pronti contro termine. 
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(art. 2427, n. 7-bis) LE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 

Nel prospetto di seguito riportato vengono illustrati i movimenti intervenuti nel patrimonio netto, per effetto 

dei risultati di esercizio: 

 
Patrimonio 

netto 
Riserva 

arrot.nto 
Risultato d’esercizio 

utile (perdita) 
TOTALE 

Patrimonio netto al 31/12/’11 168.560 1 16.611 185.172 

- Destinazione del risultato d’esercizio 16.611  (16.611) - 

- Attribuzione dividendi  - 

- Altre destinazioni  - 

- Altre variazioni  - 

- Risultato esercizio  4.067 4.067 

Patrimonio netto al 31/12/’12 185.171 1 4.067 189.239 

- Destinazione del risultato d’esercizio 4.067  (4.067) - 

- Attribuzione dividendi  - 

- Altre destinazioni (2) (2) 

- Altre variazioni  - 

- Risultato esercizio  (124) (124) 

Patrimonio netto al 31/12/’13 189.238 (1) (124) 189.113 

(art. 2427, n. 8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI 

VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 

(art. 2427, n. 11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DIVERSI DAI 

DIVIDENDI 

Non esistono proventi da partecipazioni. 

(art. 2427, n. 16-bis) AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI CORRISPOSTI PER LA REVISIONE 

LEGALE E PER LA CONSULENZA FISCALE 

Il Collegio, durante l'esercizio, ha pagato corrispettivi per la revisione volontaria dei conti per € 2.500. 

(art. 2427, n. 22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA  

Il Collegio non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria. 

(art. 2427, n. 22bis) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Il Collegio, durante l’esercizio, ha posto in essere operazioni con parti correlate alle normali condizioni di 

mercato. 

(art. 2427, n. 22ter) NATURA ED OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTANTI 

DALLO STATO PATRIMONIALE 

Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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Nota integrativa – Bilancio al 31.12.2013 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 

Il bilancio al 31.12.2013 si chiude con un disavanzo economico di € 124, che va a decrementare il patrimonio 

netto, il quale può, comunque, essere utilizzato per investimenti, per il sostenimento di spese non ricorrenti o 

per altre finalità sociali. 

Nell'invitarVi ad approvare il progetto di bilancio restiamo a disposizione per fornire in assemblea i 

chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 

Venezia, lì 05 maggio 2014 

p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

F.TO Il Presidente Sig. Boscolo p.i. Angelo 

 



Pag. 13 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 

Via Torre Belfredo n. 20/B 

30174 Mestre (VE) 

 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013 

Signori periti, 

l’esercizio 2013 si è concluso con un disavanzo della gestione di € 124, contro un avanzo di € 4.067 

dell’esercizio precedente. 

Come già esaustivamente evidenziato nella nota integrativa, l'ammontare dei costi è stato pressoché 

uguale nei due esercizi, mentre la riduzione delle quote a carico degli iscritti da euro 260 ad euro 240 

è stata controbilanciata dal margine positivo ottenuto nell'organizzazione dei corsi di prevenzione 

incendi I e II, lasciando pertanto invariati i saldi relativi ai ricavi. 

Ciò premesso, il bilancio è stato redatto secondo lo schema previsto dal codice civile per le società di 

capitali e composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. 

I principi di redazione e i criteri di valutazione che hanno informato il bilancio al 31.12.2013 sono 

quelli previsti dal c.c. agli artt. 2423, 2423 bis, 2424 bis e 2426, come precisato dalla nota 

integrativa. 

Ricordo che il Consiglio ha sempre adottato schemi di bilancio di tipo “privatistico”, attese le 

puntualizzazioni del Ministero di Grazia e Giustizia e per esso del Ragioniere generale dello Stato. I 

Collegi, in quanto Enti Pubblici non economici, che non beneficiano di trasferimenti pubblici, non 

sono infatti obbligati a tenere sistemi di contabilità e schemi di bilanci di natura pubblicistica. 

Fatta questa precisazione, il bilancio al 31/12/2013, espresso in unità di euro per troncamento a 

norma del c.c., può compendiarsi per quanto riguarda la situazione patrimoniale come segue: 

ATTIVO: 

 2013 2012 Differenza 

BI)    Immobilizzazioni  immateriali (al netto           

        dei fondi ammortamento) 515 647 - 132

BII)  Immobilizzazioni materiali (al netto  

        dei fondi ammortamento) 10.096 7.854 +2.242

BIII) Immobilizzazioni finanziarie 4.338 4.338 //

CII) Crediti: 

scadenti entro 12 mesi  10.978 21.998 - 11.020
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scadenti oltre i 12 mesi 33.638 30.399 + 3.239

CIV) Disponibilità liquide 176.712 176.823 - 111

D)     Ratei e risconti attivi 1.158 1.155 3

TOTALE ATTIVITA’ NETTE 237.435 243.214 - 5.779

 

PASSIVO 2013 2012 Differenza 

A) Patrimonio netto 189.113 189.239 - 126

C) Fondo trattam. di fine rapporto dipendenti 33.638 30.799 + 2.839

D) Debiti 14.684 23.176 - 8.492

E) Ratei e risconti passivi // // //

TOTALE PASSIVO 237.435 243.214 - 5.779

    

E per quanto riguarda il conto economico: 2013 2012 Differenza 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

       Ricavi da prestazioni istituzionali 180.247 198.859 - 18.612

       Proventi da corsi autogestiti 

Altri ricavi e proventi 

15.615

11.700

//

9.746

+ 15.615

+ 1.954

TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE 207.562 208.605 - 1.043

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

      B7)    Servizi 111.050 97.806 + 13.244

      B8)   Godimento beni di terzi 29.384 29.231 + 153

      B9)   Costo del personale 51.582 56.553 - 4.971

      B10) Ammortamenti 2.926 3.097 - 171

      B12) Accantonamenti per rischi // // //

      B14) Oneri diversi di gestione 9.191 14.023 - 4.832

TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE 204.133 200.710 + 3.423

DIFF. TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 

      C) Proventi e oneri finanziari 

      E) Proventi e oneri straordinari 

3.429

- 121

//

7.895

- 201

//

- 4.466

- 80

//

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

Imposte (Irap) 

UTILE (PERDITA) 

3.308

3.432

- 124

7.694

3.627

4.067

- 4.386

- 195

- 4.191

 
 

L’analisi ed il confronto degli aggregati patrimoniali e di conto economico evidenzia, anche per 

questo esercizio: 
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a) la forte capitalizzazione dell’Ente, espressa dalla notevole prevalenza delle risorse proprie 

(patrimonio netto) rispetto alle risorse di terzi (debiti) e quindi dal basso livello di indebitamento; 

b) la sua elevata liquidità o capacità di pagamento, dal momento che le liquidità e i crediti sono di 

gran lunga superiori ai debiti, compreso il TFR. 

Avendo il Collegio esternalizzato la tenuta della contabilità, ho provveduto quindi alla sua verifica 

presso la società di elaborazione dati. 

Ho controllato la consistenza della cassa e degli altri valori di cui all’art. 2403 del c.c.. In particolare 

ho controllato gli adempimenti richiesti dalla legislazione tributaria e del lavoro. Vi riferisco in 

proposito che la contabilità è stata tenuta regolarmente.  

In ordine al bilancio – stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa – ho accertato la loro 

corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché l’osservanza delle norme 

stabilite dal codice civile per la valutazione del patrimonio sociale, tenuto conto, nei loro aspetti più 

rilevanti, dei principi del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e 

dell’International Accounting Standards Board (IASB). 

Il credito verso gli iscritti morosi al valore nominale, senza cioe’ considerare le svalutazioni, è 

rimasto sostanzialmente invariato rispetto al passato, da € 31.570 dell'esercizio 2012 ad € 30.117 

dell'esercizio oggetto di approvazione, confermando la politica attuata dal consiglio di rendere 

maggiormente tempestivo il pagamento delle quote dell'anno corrente e perseguendo il recupero 

delle quote degli anni passati. 

L'accantonamento complessivo a fronte del rischio di inesigibilità copre i crediti per le quote insolute 

fino al 2010 e al 50% i crediti del 2011 e 2012, lasciando anzi una lieve eccedenza di € 329  a 

salvaguardia contro eventuali future insolvenze. 

Al fine di agevolare i periti collegiati, il Collegio ha deliberato di mantenere inalterata la quota del 

2013 anche per il 2014, condivido la scelta attese le finalita’ istituzionali e non lucrative. 

Il bilancio, conforme alla previsione civilistica, rappresenta fedelmente e correttamente la situazione 

patrimoniale e finanziaria del Collegio e il risultato economico dell’esercizio. Esprimo pertanto 

giudizio favorevole senza riserve all’approvazione del progetto di bilancio così come proposto dal 

Consiglio direttivo. 

Mestre, lì 06 maggio 2014 

F.to Dr. Andrea Casagrande 


