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SEDE LEGALE: TRAPANI, PIAZZA SCARLATTI 
CODICE FISCALE: 80000070815 

 
 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 
REDATTA IN FORMA ABBREVIATA 

 

PREMESSA 
 
La nota integrativa redatta in forma abbreviata, ai sensi dell’art.2435 bis del c.c., costituisce 

parte integrante del bilancio ai sensi dell’art.2423, comma 1 del c. c.. 

Essa assolve alla duplice funzione di dettagliare ed integrare i dati esposti nello schema di 

stato patrimoniale e nello schema di conto economico, al fine di fornire al lettore del bilancio 

le informazioni necessarie per potere apprezzare la situazione patrimoniale e finanziaria del 

Collegio, nonché il risultato di gestione dell’esercizio, il quale evidenzia un Disavanzo di Euro 

13.622,21. 

 

I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della 

situazione patrimoniale e finanziaria del Collegio e del risultato d’esercizio. 

I dati esposti nello stato patrimoniale, nel conto economico e nella nota integrativa sono 

conformi alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute. 

Si conferma che il bilancio è stato redatto secondo principi e le disposizioni previsti dagli artt. 

2423 e seguenti del codice civile. 

 

In particolare, la presente nota integrativa è redatta ai sensi degli articoli  2423, 2423 bis, 

2423 ter, 2424, 2426 e 2427 del Codice Civile, ed ai sensi delle altre disposizioni che ad essa 

fanno riferimento. 

In merito al disavanzo si precisa che l’emergenza legata alla diffusione pandemica del COVID 

19 oltre alle conseguenze sanitarie ne ha avute anche dal lato economico. 

 

Al nostro Ente a fronte di costi certi, sono venuti a mancare quelle entrate che nelle previsioni 

ci permettevano una regolare e ponderata gestione ed in particolar modo le entrate relative ai 

contributi corsi e aggiornamenti per l’impossibilità di organizzarli a causa della pandemia e le 

quote dei contributi ordinari che per lo stesso motivo hanno portato alla cancellazione di 

nostri colleghi. 
 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Nella redazione del bilancio sono stati rispettati i criteri generali di valutazione di cui 

all’art.2423-bis del codice civile: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività del Collegio; 

- si è tenuto conto solamente dell’avanzo che risultava alla data di chiusura 

dell’esercizio; 

- si è tenuto conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento; 

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

chiusura dell’esercizio; 

- gli elementi eterogenei ricompresi  nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 
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CASI ECCEZIONALI EX ART.2423, QUINTO COMMA DEL C.C. 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell’art. 2423, c. 5  

C.C., che abbiano reso necessarie deroghe all’applicazione delle disposizioni  contenute negli 

artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO 
I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio, che saranno dettagliatamente 

descritti nel seguito della presente nota integrativa con riferimento alle voci di rilievo, non si 

discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

La presente nota integrativa include il rendiconto finanziario dei flussi di capitale circolante 

netto, che si è ritenuto il più significativo al fine di descrivere le variazioni intervenute nella 

situazione patrimoniale finanziaria del Collegio. 

 

 

Immobilizzazioni  materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto, comprensivo dei costi  

accessori, di diretta imputazione. 

Si dichiara che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie. 

Gli importi esposti in bilancio sono espressi al netto degli ammortamenti civilistici come nei 

precedenti esercizi. 

Gli ammortamenti sono stati determinati applicando il coefficiente previsto dal C. C. e che 

rispondono al loro effettivo deperimento. 

 

 

Crediti inclusi nell’attivo circolante 
Ai sensi dell’art.2426, comma 1, numero 8 C.C. ed in ossequio a quanto disposto dal principio 

contabile nazionale numero 15, i crediti sono iscritti al valore di realizzazione. 

 

 

Disponibilità Liquide 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. 

 

 

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il fondo di trattamento di fine rapporto, comprendente le indennità dovute ai  lavoratori 

dipendenti alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, è stato determinato in misura 

conforme alla normativa vigente, alla luce del combinato disposto degli articoli 2120 e 2424 

bis, comma 4 del Codice Civile. 

 

 

Debiti 
I debiti sono esposti al loro valore nominale, corrispondente al valore di estinzione. 

 

 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 
I valori delle voci di bilancio sono comparabili con quelli delle voci del bilancio chiuso al 

31/12/2019, senza che sia stato necessario provvedere ad adattamento ex art.2423 ter C.C.. 

Si specifica che non si è provveduto a raggruppare alcuna voce dello stato patrimoniale, come 

ammesso dall’art.2423 ter C.C. 

 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci degli schemi. 
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STATO PATRIMONIALE 
Commento delle variazioni più significative 

  

Immobilizzazioni materiali 
I movimenti delle immobilizzazioni materiali intervenuti nel corso dell’esercizio sono 

analiticamente esposti. 

 

Crediti inclusi nell’attivo circolante 
Si riporta il dettaglio dei crediti suddivisi in base alla loro durata. 

 

Fondi Liquidi 
Le variazioni intervenute nella consistenza della voce in parola qui analiticamente riportate. 

 

Patrimonio netto 
Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nei conti di patrimonio netto sono 

analiticamente esposte . 

 

Fondo trattamento di fine rapporto 
Le variazioni intervenute nella consistenza della voce “C) Trattamento di fine rapporto di 

lavoro subordinato “ è dettagliata : 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore al 31/12/2019                                        E.  86.859,00 
Accantonamenti                                                    E.     4.264,00 
Utilizzazioni                                                            E.            =    
Valore al 31/12/2020                                        E.   91.123,00 
 

Debiti 
I movimenti intervenuti nelle voci appartenenti  alla classe “D) Debiti” sono di seguito 

analiticamente riportati. 

 

In base a quanto richiesto dall’art. 2427 codice civile presentiamo i seguenti prospetti 

valorizzati in unità di Euro. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

 

Immobilizzazioni materiali 

 
Costo storico                                                                            E.           117.733,00 

Fondi di ammortamento                                                     E.           115.098,00 

Acquisizioni                                                                             E.                2.048,00      

Alienazioni                                                                               E.                   = 

Ammortamenti                                                                         E.                   455,00 

Valore al 31/12/2020                                                                E.                2.180,00 
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Variazioni intervenute nella consistenza delle voci di bilancio 

CREDITI 

Crediti correnti 

- Valore al 31/12/2019 E.         140.071,00  

- Incrementi  E.           16.798,00     

- Decrementi E.              = 

- Valore al 31/12/2020 E.         156.869,00 

Verso iscritti (entro 12 mesi) 

- Valore al 31/12/2019 E.         128.326,00 

- Incrementi  E.           15.859,00 

- Decrementi E.              =   

- Valore al 31/12/2020 E.         144.185,00 

Verso altri (entro 12 mesi) 

- Valore al 31/12/2019 E.           11.745,00 

- Incrementi E.                939,00    

- Decrementi E.               = 

- Valore al 31/12/2020 E.           12.684,00 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

Denaro e valore in cassa  

- Valore al 31/12/2019 E.                627,00  

- Incrementi E.           14.651,00 

- Decrementi E.            13.051,00 

- Valore al 31/12/2020 E.              2.227,00 

Depositi bancari e postali  

- Valore al 31/12/2019 E.          110.835,00 

- Incrementi E.           115.301,00 

- Decrementi E.           137.709,00 

- Valore al 31/12/2020 E.             88.427,00 
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Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è formato dal: 

- Fondo di dotazione per Euro 149.889,00 

- Disavanzo economico d’esercizio per Euro 13.622,21 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro 

- Valore al 31/12/2019 E.           86.859,00 

- Incrementi E.             4.264,00 

- Decrementi E.                 =    

- Valore al 31/12/2020 E.           91.123,00  

 

Debiti v/fornitori (entro 12 mesi) 

- Valore al 31/12/2019 E.        1.019,00 

- Incrementi E.                = 

- Decrementi E.                350,00 

- Valore al 31/12/2020 E.                669,00 

 

Debiti tributari (entro 12 mesi)  

- Valore al 31/12/2019 E.              2.302,00 

- Incrementi E.                  402,00 

- Decrementi E.                  = 

- Valore al 31/12/2020 E.               2.704,00 

 

Debiti v/istituti di previdenza 

- Valore al 31/12/2019 E.               2.811,00 

- Incrementi E.                   = 

- Decrementi E.                  150,00 

- Valore al 31/12/2020 E.               2.661,00 
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Altri debiti (entro 12 mesi) 

- Valore al 31/12/2019 E.                9.240,00 

- Incrementi E.                7.040,00  

- Decrementi E.                     = 

- Valore al 31/12/2020 E.              16.280,00 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Ripartizione dei ricavi delle riscossioni e delle prestazioni 
L’art. 2427 c 1 n. 10  prescrive la ripartizione dei ricavi delle riscossioni e delle prestazioni 

secondo categoria di attività e secondo aree geografiche. 

Tale suddivisione non è significativa in quanto l’attività è omogenea e localizzata. 

 

Dipendenti 
Il numero medio dei dipendenti in forza al Collegio nell’esercizio è stato il seguente: 

Impiegati n.02 

 

Il contratto di lavoro applicato è quello degli Enti Pubblici non Commerciali e nel corso 

dell’esercizio non si sono verificati eventi che abbiano causato infortuni sul lavoro. 

 

Altre informazioni 
Ai sensi di legge si evidenzia che il compenso spettante al Revisore Contabile nell’esercizio è 

stato di Euro 634,40. 

 

 

Signori Colleghi, 

 

si conclude la presente nota integrativa confermando che le risultanze del bilancio 

corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute a quanto disposto dalle norme vigenti e 

il presente bilancio rappresenta con chiarezza e in modo corretto, la situazione patrimoniale e 

finanziaria del Collegio, nonché il risultato dell’esercizio . 

In merito alla destinazione del disavanzo economico dell’esercizio si propone di 

portarlo in diminuzione del patrimonio netto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Parrinello Dott.Geom. Francesco 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 

IL TESORIERE 

Gammicchia Geom. Francesco 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

 

 


