ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
ROMA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO 2009

La Situazione Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio finanziario 2009 ed i prospetti a
corredo espongono i risultati della gestione in forma chiara ed analitica.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono conformi alle risultanze delle scritture contabili
riclassificate secondo le voci componenti i rispettivi schemi, e trova costante riferimento ai principi
di redazione ed ai criteri di valutazione di cui agli art. 2423bis e 2426 del C.C. Ove applicabili sono
stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti
in materia contabile al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
I principi contabili e i criteri di valutazione non hanno subito modifiche rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio.
In ordine alla SITUAZIONE PATRIMONIALE si osserva:
ATTIVITÀ
1) Disponibilità liquide (codice conto 10:01-09, 11:3/5-12)

€. 2.405.206,00

Le disponibilità liquide, corrispondenti al saldo al 31 dicembre dei fondi esistenti in cassa, presso
le banche e l’Amministrazione delle Poste, ammontano a €.2.405.206,00 e sono dettagliate
nell’allegato prospetto della situazione di cassa.
2) Residui attivi (codice conto 25:06, 41:01, 20)

€. 1.143.134,00

I residui attivi registrano un decremento rispetto all’esercizio 2008 di € 239.683,00
Sono così rappresentati:
credito verso gli inserzionisti
76.593,00
credito verso gli iscritti anni precedenti
178.034,00
credito verso gli iscritti anno 2001
13.737,00
credito verso gli iscritti anno 2002
17.269,00
credito verso gli iscritti anno 2003
30.805,00
credito verso gli iscritti anno 2004
38.729,00
credito verso gli iscritti anno 2005
50.831,00
credito verso gli iscritti anno 2006
69.017,00
credito verso gli iscritti anno 2007
74.473,00
credito verso gli iscritti anno 2008
183.115,00
credito verso gli iscritti anno 2009
410.531,00
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3) Crediti finanziari (codice conto 19:06, 25:02-03-05-24; 60:02)

€. 413.689,00

I crediti finanziari sono rappresentati da:
credito v/IVA
depositi cauzionali
v/dipendenti per prest. o anticipi
altri crediti

129.744,00
22.696,00
254.252,00
6.997,00
413.689,00

Registrano un decremento di €. 8.660,00 =
4) Immobilizzazioni tecniche (codice conto 50:01-03-05)

€. 4.410.459,00

Subiscono un incremento di €. 29.666,00 riferibile a nuove acquisizioni effettuate.
5) Attività finanziarie (codice conto 12:21-22-24)

€. 1.900.000,00

Rappresentano fondi comuni di investimento di diritto italiano anima sgr del Gruppo BPM.
PASSIVITÀ
1) Residui Passivi
(cod. c.to: 30;39:02-04/06-08-29-39-56-92/93-106, 40:01/06-08/09-11/12-14/15;42-1)
I residui passivi derivano da debiti:
verso personale per incentivazione anno 2009
verso gli istituti previdenziali per contributi riferibili al mese di
dicembre 2009

verso irap
verso l'Erario per ritenute d'acconto operate nel mese di dicembre 2009
verso le Organizzazioni sindacali per trattenute sindacali operate nel
mese di dicembre 2009
verso fornitori di beni e servizi
verso altri

€. 147.607,00

61.227,00
20.295,00
6.135,00
22.084,00
144,00
24.447,00
13.275,00
147.607,00

registrano rispetto al 2008 un incremento di € 883,00.=
2) Fondi di accantonamento t.f.r. (codice conto 60:01)

€. 618.197,00

il “Fondo di accantonamento t.f.r.” corrisponde all’importo integrale delle competenze maturate a
favore del personale dipendente in servizio al 31.12.2009 nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3) Partite rettificative dell'attivo (codice conto 55:01-03-05)

€. 4.234.768,00

Rappresentano il valore complessivo relativo alle immobilizzazioni tecniche .
4) Patrimonio (codice conto 66:02/03)

€. 5.070.170,00
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Rappresenta l'avanzo di amministrazione per competenza al 31.12.2009.

5) Fondo pro Abruzzo

€. 23.712,00

6) Fondo svalutazione crediti (codice conto 55:08:00)

€. 178.034,00

Rappresenta l'accantonamento prudenziale dei crediti verso gli iscritti riferiti agli anni precedenti
al 2001
In ordine al CONTO ECONOMICO si rileva quanto segue:
A) ENTRATE

ENTRATE
C ontributive
Patrimoniali
Ordinarie varie
Straordinarie
Proventi attività commerciale
Poste correttive
Proventi straordinari

Accertate
esercizio

Previste
esercizio

Accertate
esercizio

2 009

20 09

200 8

4.19 9.42 1,00
3 6.70 9,00
1 8.16 3,00
20 2.36 0,00
3 6.40 0,00

4.078 .560 ,00
90 .000 ,00
4 .500 ,00
160 .000 ,00
40 .000 ,00

3 .912 .009,00
97 .311,00
4 .123,00
164 .309,00
36 .944,00

4.49 3.05 3,00

4.373 .060 ,00

4.49 3.05 3,00

4.373 .060 ,00

VARIAZIO NI R ISPETTO
alla previsione

all'es. 2008

50 .080,00
4 .264 .776,00

120.861,00
-53.291,00
13.663,00
42.360,00
-3.600,00
0,00
0,00
119.993,00

287.412,00
-60.602,00
14.040,00
38.051,00
-544,00
0,00
-50.080,00
228.277,00

4 .264 .776,00

119.993,00

228.277,00

1) Entrate Contributive (codice conto 959:01-03-04-06-08)

€4.199.421,00

Le entrate contributive sono così rappresentate:

E1.1 Tasse annuali di iscrizione
E1.2 Tasse di prima iscrizione
E1.3 Diritti di segreteria etc.

4.084.236,00
106.216,00
8.969,00
4.199.421,00

La misura della Tassa annuale dovuta dagli iscritti è per il 2009 €. 100,00 per gli iscritti all'Albo e €.
90,00 per gli iscritti all'Elenco Speciale così come fissata dalla Delibera di Consiglio del 28.02.2008
n.38.
2) Entrate Patrimoniali (codice conto 951:01-03-10)

€. 36.709,00

Le entrate patrimoniali sono così rappresentate:

E2.1 Interessi attivi bancari (al netto delle ritenute fiscali)
E2.3 varie

36.560,00
149,00
36.709,00

Gli interessi attivi bancari registrano un minorr introito di € 60.602,00. =
3) Entrate Ordinarie Varie (codice conto 958:01/04-07-11-13)

€ 18.163,00
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Le entrate ordinarie varie sono rappresentate da rivalsa spese (bollati, stampati etc.). Registrano
un incremento di €.14.040,00.
4) Entrate Straordinarie (codice conto 958:12, 961:01)

€. 202.360,00

Le entrate straordinarie sono rappresentate da contributi erogati in relazione alle attività connesse
alla valorizzazione della figura professionale e formativa del Biologo.
5) Proventi dell’attività commerciale (codice conto 962:01)

€. 36.400,00

Sono rappresentate dai proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie ospitate nella rivista “Biologi
Italiani” edita dall’Ordine. Registrano un decremento di €. 544,00
6) Proventi straordinari

€.

0,00

B) USCITE

SPESE
Funzionamento Organi Istituzionali
Altre Spese Istituzionali
Personale dipendente
Acquisizione beni e servizi
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Costi attività commerciale
Accantonamento svalut.crediti
Oneri straordinari
Avanzo 2009

Impegnate
esercizio

Previste
esercizio

Impegnate
esercizio

2009

2009

2008

954.660,00
552.543,00
992.859,00
720.549,00
78.309,00
86.853,00
474.210,00
178.034,00
40.331,00
4.078.348,00
414.705,00
4.493.053,00

995.000,00
748.060,00
960.000,00
985.000,00
90.000,00
70.000,00
525.000,00
4.373.060,00
4.373.060,00

992.279,00
695.307,00
996.744,00
910.489,00
79.140,00
61.720,00
519.037,00
6.655,00
4.261.371,00
4.261.371,00

VARIAZIONI RISPETTO
alla previsione

all'es. 2008

-40.340,00
-195.517,00
32.859,00
-264.451,00
-11.691,00
16.853,00
-50.790,00
-294.712,00
-

-37.619,00
-142.764,00
-3.885,00
-189.940,00
-831,00
25.133,00
-44.827,00
178.034,00
33.676,00
-183.023,00
-

Le USCITE CORRENTI sono costituite da:
1) Spese per il funzionamento degli Organi Istituzionali

€. 954.660,00

(codice conto 832: 1/2-4/5 -8-23/24-33/34-38/39)
Sono costituite da:
S1. 1 indennità e rimborsi a membri del Consiglio
dell'Ordine
S1. 2 per spese di gestione uffici periferici
S1. 3 finanziamento annuale rivolto a consentire il
funzionamento del Consiglio Nazionale (art. 21
l. 396/67)
S1. 4 spese per elezioni

Registrano un decremento di €. 37.619,00 rispetto al 2008.

506.936,00
292.723,00
155.000,00
0
954.660,00
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2) Spese istituzionali diverse (codice conto 832: 09/13-16-26/30-846:03)
S2. 1
S2. 2
S2. 3
S2. 4
S2. 5
S2. 6

Commissioni, comitati, gruppi di studio
Attività valorizz. figura profess. biologo
Tutela del titolo professionale (art. 16)
Rappresentanza Presidenza
Portavoce Presidenza
Ufficio stampa

€. 552.543,00
173.079,00
212.761,00
131.183,00
10.520,00
0,00
25.000,00
552.543,00

Sono riferibili a spese relative al funzionamento ed allo svolgimento di attività organizzate di Studio, conferenze,
tavole rotonde, congressi, partecipazioni a organizzazioni internazionali, tutte iniziative tese alla valorizzazione della
figura professionale del Biologo, all'aggiornamento culturale professionale ed alla tutela del titolo professionale.

Hanno registrato un decremento di €. 142.764,00 rispetto al 2008.
3) Spese per il personale in servizio (codice conto 801:01/08-10/11)
S3. 1
S3. 2
S3. 3
S3. 4
S3. 5

stipendi, assegni fissi, indennità
da oneri previdenziali e assistenziali
accantonamento quota annuale t.f.r.
IRAP
stipendi ed oneri Co.Co.Co.

€. 992.859,00
554.921,00
148.746,00
51.940,00
76.090,00
161.162,00
992.859,00

Hanno registrato un decremento di €. 3.885,00 rispetto al 2008.
4) Spese per acquisti di beni e servizi

€. 720.549,00

(codice conto 804:01-04/05-09-12/14, 810:02/04-06/07-09, 820:01/05,
825:01/04-05, 831:01/08)

Sono costituite da:
S4.1 Consulenze ed altre prest.ni di lavoro
autonomo
S4.2 Gestione Uffici
0S4.3 Esercizio autovetture
S4.4 Costi manutenzione
S4.5 Spese amministrative

347.811,00
74.781,00
18.314,00
39.725,00
239.918,00
720.549,00

registrano un decremento di €.189.940,00 rispetto al 2008.
5) Oneri diversi di gestione (codice conto 835:01-03/05-10,845:01/02)
Sono costituiti da:
S5.1 Tributi comunali e erariali
S5.2 Interessi passivi e commissioni bancarie
S5.3 Aggi alle Concessionarie della riscossione
S5.4 Arrotondamenti vari

€. 78.309,00
11.231,00
3.868,00
63.188,00
22,00
78.309,00

registrano un decremento di €. 831,00 rispetto al 2008.
6) Ammortamenti per acquisto di beni di uso durevole (cod. conto 931:01/02)

€. 86.853,00

Sono relativi ad acquisto di mobili, macchine d'ufficio, arredi vari destinati in dotazione agli
uffici dell'Ordine e a quelli periferici.
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Registrano un incremento di €. 25.133,00 rispetto al 2008.
7) Costi dell'attività commerciale (codice conto 819:01/02-10/12)

€. 474.210,00

Sono costituite da tutte le spese relative alla stampa della rivista mensile "Biologi Italiani"
Organo Ufficiale dell'Ordine che mensilmente viene stampata in n. 42.000 copie spedite, con la
stessa cadenza mensile, a tutti gli iscritti.
Registrano un decremento di €. 44.827,00 rispetto al 2008.
8) Accantonamento svalutazione crediti (codice conto 931:6)
Rappresentano la quota di accantonamento per svalutazione crediti verso gli iscritti relativi agli
anni precedenti al 2001
€
178.034,00
9) Oneri straordinari (codice conto 939:1)
Rappresentano poste relative all’anno 2008

€

40.331,00

Il PRESIDENTE
(Dott. Fiorenzo Pastoni)

