
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CROTONE

Ente Pubblico non economico

Sede: Palazzo di Giustizia Crotone

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 3L.L2.2013

PREMESSA

il bilancio che sottoponiamo alla vostra approvazione è costituito da Stato

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

La presente Nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio stesso

che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed

è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e

finanziaria dell'Ordine ed il risultato economico dell'esercizio.

CRITERI DI FORMAZIONE 
.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello

schema.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio non si

discostano da quelli utilizzati nel precedente esercizio.

I M M O BI LIZZAZIONI TECN IC H E

Le immobilizzazioni tecniche risultano iscritte al costo di acquisto.

IM M O BILIZz,AZTONI FINAN ZIARI E

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale

rappresentano le somme immobilizzate per T.F.R. dipendenti.

CREDITI E DEBITI

I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale.



Le giacenze di cassa

nominale.

ed i crediti verso la banca BNL sono valutati al valore

Esprime il debito verso i dipendenti per T.F.R.

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

Si esplicitano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci

dell'attivo.

Crediti

Immobilizzazioni tecniche

Immobilizzazioni finanziarie
Depositi bancln

Cassa contanti/assegni

Totale Attivo

1:z

173.O22,25

68.464,73
57.025,O4

158.075,87

trz.,ffi.,tr5
469.394,O4

-L3.LL2,04

664,49

953,06
68.039,86

5.579,65

62.L25,O2:4O7t,

Le variazioni nelle consistenze delle immobilizzazioni tecniche sono di seguito

dettagliate:

Ammortamento
Svalutazioni

Saldo al 31.12.2013

Al 31/72/2013 le immobilizzazioni

ipoteca o da privilegi.

0

0

68.464t63

Tecniche non risultano gravate da vincoli di

Saldo al 3l.l2.201.z
iincrementi



Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscrltti nell'attivo

dello stato patrimoniale

IM M O BILIZZAZTONI FINANZIARI E

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle somme immobilizzate per
T.F.R. dipendenti presso UBI Banca e Banco di Napoli Lo scostamento rispetto
all'importo del debito per TFR sarà colmato con versamento con delibero di
consiglio in tal senso. Gli interessi maturati sono capitalizzati,

Saldo al 3L,L2.2OL2
incrementi

Saldo al 3L.L2.2OL3

56.O71,98
953,06

57,O25tO4

c) ATTTVO CTRCOLANTE

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si

278.L49,60 Euro dell'anno precedente ed è

attesta a 343.904,27 Euro contro

composto dalle seguenti voci:

Crediti per contributi iscritti 1BO.BB7,O9 173.022,25 -7.864,84

Depositi Bancari 90:036101 158.075,87 68.039,86
Cassa contanti/assegni 7.226,50 12.806,15 5.579,65
TOTALE ATTTVO CTRCOLANTE 274.L49.6O 343.904,27 65.75+67

I crediti per contributi iscritti tengono conto delle dìfferenze attive rilevate.

CREDITI PER CONTRIBUTI ISCRITTI E PRATICANTI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo e sono già sufficientemente
dettagliati in bilancio.

DISPONIBILITA LIQUIDE . :

II denaro ed ivalori in cassa alla data di
12.806,15 Euro.

fine esercizio ammontano a

ANALISI DEL PASSIVO

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

Debiti diversi

Altri debiti

T.F.R,

Totale passivo

5.313,55
76.375,47
60.649,49

5.767,25 453,70

90.619,69 L4.244,22

66.455,99 5.806,50

142.338,51 L62.842,93 2O,5O4t42



Capitale Netto( Patrimonio)

Il Capitale netto (Patrimonio) ha avuto le seguenti variazioni

246.700,62
18.230,09Avanzo di gestione

Totale 264.930t7L 306.551,11 4L.620AO

Il capitale netto al 31.72.2013 tiene conto della variazione per differenze

attive rilevate per eu ro 1 . B 18,68

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali né garanzie su beni sociali.

ANALrSr,,DELLE,VOCr.,.Dr CONTO.- ECONOMTCO, .,.,

Le voci del conto economico, dettagliatamente esposte in bilancio, presentano

i seguenti valori riepilogativi

266.463,42
40.087,69

t9.762,80
21.857 ,60

-5.580.71
-27.438,31

208:581,7-1 203.001,00
190.351,62 162.913.31Spese correnti

Avanzo di gestione 18.230,09 4O.O87t69 +2L,857,60

Nelle entrate correnti è ricompreso il rimborso da parte della Fondazione

relativo all'utilizzo di personale dipendente dell'Ordine, L'importo di euro

4.000,00 costituisce uno storno del costo del personale dipendente.

CONCLUSIONI

La presente Nota Integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte

integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale

e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Relativamente all'avanzo di gestione di euro 40.087,69 il Consiglio dell'Ordine

propone di portarla ad incremento del Patrimonio,

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite Vi Invitiamo ad approvare

il bilancio chiuso al 31,t2.2013 e la proposta di destinazione del risultato di

esercizio.

Si rimane, ovviamente, a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e

le informazioni che si rendessero necessarie.

Entrate e proventi correnti



La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di

Esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture

dell'Ordine;

successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono

occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale

finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato

Patrimoniale e dal Conto Economico o da richiedere ulteriori rettifiche od

annotazioni integrative al Bilancio.

Crotone 1B settembre 20L4

Il Consiglio dell'Ordine


