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1. LA PREMESSA 

Nel redigere la Relazione di Missione a corredo del bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2021, non si può sottacere come la stessa costituisca un punto di cerniera tra il 

passato ed il presente della Fondazione, atteso che, da alcuni anni l’Ente vive momenti di 

estrema difficoltà, come è purtroppo testimoniato sia dalla progressiva riduzione dei 

proventi istituzionali che dalla sostanziale erosione delle riserve poste a presidio del 

Fondo di Dotazione Patrimoniale, come peraltro approfondito nel prosieguo. 

I due estenuanti anni di pandemia appena trascorsi hanno drasticamente mutato le 

abitudini e le modalità di partecipazione dei Colleghi alla vita istituzionale dell’Ente, 

senza considerare le ulteriori ansie e criticità innescate dal protrarsi del conflitto in 

Ucraina, i cui riverberi di carattere economico e finanziario saranno di drammatica portata 

per il sistema economico globale. 

In questo contesto di enorme difficoltà, la Fondazione ha inteso raccogliere questa 

complessa ed ambiziosa sfida, con l’obiettivo di ricostruire un rapporto autentico di 

condivisione e prossimità per i Colleghi della nostra Provincia ed infatti, il Comitato 

Direttivo, insediatosi lo scorso 31.03.2022, ha inteso, da subito, affrontare i problemi sul 

tavolo, individuando e prospettando delle soluzioni all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Teramo che consentissero, nell’immediato futuro, di garantire 

una serena, proficua e fattiva collaborazione, nel rispetto dei ruoli e della serietà del nostro 

impegno. 

La Fondazione ritiene che mai come in questo momento di incertezza e di grande 

complessità, si debba tornare a parlare di comunità, riaprendo un dialogo da tempo 

affievolito con le forze vive della professione del nostro territorio, affinché ci si riappropri 

di quel senso disinteressato di colleganza che, per ragioni esogene e spesso indipendenti 

dalle nostre volontà, si era bruscamente interrotto dal marzo 2020. 

L’evento pandemico ha fortemente modificato anche le modalità di accesso alla 

formazione professionale, sostituendo la presenza fisica con l’utilizzo di strumenti di 

comunicazione on line che hanno di fatto messo in estrema difficoltà la formazione 

tradizionale, c.d. “in presenza”; su questo ultimo aspetto la Fondazione intende 

scommettere nel proprio mandato, predisponendo una serie di eventi di elevata qualità da 

proporre ai numerosi iscritti del nostro Ordine, al fine di fornire loro una valida offerta 

formativa a prezzi concorrenziali, sempre in un’ottica di valorizzazione delle 

professionalità e delle competenze del territorio. 

 

2. LA MISSIONE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dello Statuto, la Fondazione 

• non ha scopo di lucro, è apolitica e non confessionale; 

• ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, come configurato dall’ordinamento professionale, e 
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promuovere forme di solidarietà a favore degli iscritti. Detto scopo sarà realizzato 

attraverso il costante aggiornamento e perfezionamento tecnico-scientifico e 

culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione 

professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

A tal fine potrà istituire corsi e scuole di formazione, di aggiornamento e di 

perfezionamento della professione e di preparazione della stessa. 

 

3. L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

La Fondazione è retta dal Comitato Direttivo il cui Presidente è eletto dal Comitato su 

designazione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Teramo, a cui è attribuita l’amministrazione ordinaria, mentre la straordinaria 

amministrazione è di competenza del Consiglio Generale. 

 

3.1 IL COMITATO DIRETTIVO 

Il Comitato Direttivo è costituito da dodici membri nominati dal Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo e dura in carica quattro anni 

(mandato 2022 - 2026). 

 

3.2 IL CONSIGLIO GENERALE 

II Consiglio Generale è composto dai componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo e dal Presidente del Comitato 

Direttivo. 

Al Consiglio Generale sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni: 

▪ l’amministrazione straordinaria della Fondazione; 

▪ l’approvazione del conto consuntivo di ogni anno solare, della relazione illustrativa e 

del conto preventivo; 

▪ la nomina del Collegio dei Revisori; 

▪ l’adempimento dei compiti del Comitato Rapporti Istituzionali nelle more della 

composizione di tale organismo; 

▪ l’adempimento delle competenze del Comitato dei Garanti, ove non costituito; 

▪ la nomina dei liquidatori, stabilendone i poteri, in caso di scioglimento della 

Fondazione; 

▪ l’adempimento di ogni altra funzione attribuita dal presente Statuto. 

 

3.3 LE RISORSE UMANE 

Le risorse umane impegnate nella Fondazione, non hanno subito variazioni nel corso degli 

anni pertanto risulta in forza all’Ente un solo impiegato assunto a tempo indeterminato, 

nella persona del Dott. Gianluca Ginaldi, al quale appare doveroso formulare i 
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ringraziamenti del Comitato Direttivo per la dedizione e l’impegno profuso nell’opera 

prestata. 

Al riguardo, si sottolinea altresì che il dipendente è assunto con contratto di lavoro 

subordinato secondo il C.C.N.L. del settore Studi Professionali. 

 

4. L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

Al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali la Fondazione ha disposto e potrà 

disporre delle seguenti entrate: 

• proventi reddituali derivanti dal patrimonio; 

• ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati 

all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del 

patrimonio; 

• proventi derivanti dalle attività istituzionali, rappresentati da corsi professionali 

diretti agli iscritti e/o ai praticanti nella preparazione all’esame di abilitazione; 

• pubblicità da parte di terzi sulle locandine predisposte per gli eventi professionali. 

 

Nel merito della presente partizione, appare opportuno segnalare, come peraltro 

anticipato nella sezione introduttiva, come la Fondazione abbia subito una drastica 

riduzione dei proventi, che ha comportato la totale erosione delle riserve patrimoniali 

poste a presidio del Fondo di Dotazione Patrimoniale dell’Ente. 

Detto aspetto necessita di una particolare ed approfondita trattazione, considerato che la 

mancata concessione di contributi istituzionali da parte dell’Ordine potrebbe con ogni 

probabilità ingenerare, già al termine dell’esercizio in corso, un’evidente difficoltà di 

prosecuzione delle attività istituzionali della Fondazione, nonostante gli sforzi descritti e le 

motivazioni messe in campo dal Comitato Direttivo. 

La sequenza cronologica che viene di seguito riportata, testimonia come la Fondazione 

abbia da sempre beneficiato di un contributo istituzionale da parte dell’Ordine, elargito 

anche in annualità c.d. “normali” in cui verosimilmente non sarebbe stato comunque 

necessario corrisponderlo, mentre dal 2020 all’attualità, alcun contributo è stato concesso 

in favore della Fondazione, nonostante l’incontrovertibile riduzione dei proventi 

caratteristici. 
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Anno

Ricavi 

caratteristici 

Contributo

 concesso dall'ODCEC

di Teramo (Iva compresa)

2008 € 65.820,57 € 34.000,00

2009 € 74.520,24 € 44.000,00

2010 € 82.545,49 € 53.000,00

2011 € 89.845,23 € 48.000,00

2012 € 87.811,74 € 54.000,00

2013 € 92.305,28 € 46.500,00

2014 € 77.406,71 € 45.500,00

2015 € 70.260,75 € 43.000,00

2016 € 107.976,27 € 41.000,00

2017 € 92.597,35 € 37.000,00

2018 € 116.788,65 € 30.000,00

2019 € 82.930,07 € 20.006,00

2020 € 41.930,68 € 0,00

2021 € 23.822,16 € 0,00  
 

La Fondazione consente agli iscritti di adempiere alla formazione continua sotto il 

controllo dell’Ordine. 

Come già riferito nel paragrafo “La Premessa”, nel corso del 2021 non è stato possibile 

organizzare alcun corso, atteso il perdurare del periodo pandemico e le note vicende 

elettorali che hanno procrastinato sine die le operazioni di voto, impedendo di fatto una 

normale programmazione gestionale. 

 

L’unico evento che ha generato proventi tipici per la Fondazione è rappresentato dal 

“Corso di ragioneria applicata, diritto fallimentare e contenzioso tributario a beneficio dei praticanti 

che andranno a sostenere l’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto 

contabile”, che sarà tuttavia anch’esso oggetto di un puntuale ed adeguato restyling, con 

l’obiettivo di potenziarne l’appeal. 

 

Passando all’analisi dello S.P. della Fondazione, lo scrivente si premura di segnalare come 

nell’attivo la voce più significativa sia costituita dalle disponibilità liquide giacenti nei 

conti correnti accesi presso la BCC di Castiglione M.R. e Pianella, per un importo 

complessivo di Euro 51.560. 

Nel passivo l’unica voce degna di importanza è rappresentata dal Fondo trattamento di 

fine rapporto che ammonta ad Euro 22.874, che è stato istituito ed incrementato in linea 

con le previsioni normative ed è riferito all’unico dipendente in forza alla Fondazione. 

 

5. RISULTATO DI GESTIONE 

Il risultato dell’esercizio chiuso al 31.12.2021 è costituito da una perdita di gestione pari ad 

Euro 33.668, per la quale il sottoscritto propone la copertura integrale mediante l’utilizzo 

di riserve di utili degli esercizi precedenti appostate a Bilancio. 
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Il risultato negativo, come ampiamente riferito nel presente elaborato, è dipeso sia dalla 

presenza di elevati costi fissi di gestione (su tutti il canone di locazione della sede ed il 

costo del personale dipendente) che dalla drastica riduzione dei ricavi caratteristici, 

verosimilmente anche a causa del perdurare della crisi pandemica, nonché dalla mancata 

erogazione di alcun contributo da parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Teramo, contrariamente a quanto avvenuto nelle 

precedenti annualità. 

Teramo, 21 Giugno 2022. 

 

             Fondazione 

      dei Dottori Commercialisti 

      e degli Esperti Contabili di Teramo 

Il Presidente 

       Dott. Alfonso Di Sabatino Martina 
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Stato Patrimoniale 

Attivo 

 31/12/2021 31/12/2020 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

I - Immobilizzazioni immateriali   

7) Altre 0 0 
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

   

II - Immobilizzazioni materiali   

3) Attrezzature industriali e commerciali   

4) Altri beni 274 479 

Totale immobilizzazioni materiali 274 479 

   

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti:   

d bis) verso altri   

esigibili oltre l'esercizio successivo 89 89 

Totale crediti verso altri 89 89 
Totale crediti 89 89 

Totale immobilizzazioni finanziarie 89 89 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 363 568 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE  

II - Crediti   

1) Verso clienti:   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.988 1.548 
Totale crediti verso clienti 3.988 1.548 

4-bis) Crediti tributari:   

esigibili entro l'esercizio successivo   

esigibili oltre l'esercizio successivo 134 133 
Totale crediti tributari 134 133 

Totale crediti 4.122 1.681 
   

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 51.560 84.667 
3) Danaro e valori in cassa 168 944 

Totale disponibilità liquide 51.728 85.611 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 55.850 87.292 

  

D) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti attivi 1.011 501 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 1.011 501 
   

TOTALE ATTIVO 57.224 88.361 
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Stato Patrimoniale 

Passivo 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

A) PATRIMONIO NETTO  

   

I – Fondo di Dotazione dell’Ente   

II – Patrimonio vincolato   

1) riserve statutarie 20.000 20.000 
   

III – Patrimonio libero   

      1) Risultato gestionale esercizio in corso (33.668) (31.799) 

      2) Riserve accantonate esercizi precedenti  35.843 67.642 

TOTALE FONDO DI DOTAZIONE 22.175 55.843 

  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 22.874 20.340 

  

D) DEBITI  

7) Debiti verso fornitori:   

esigibili entro l'esercizio successivo 5.068 3.717 
Totale debiti verso fornitori 5.068 3.717 

12) Debiti tributari:   

esigibili entro l'esercizio successivo 818 3.762 
Totale debiti tributari 818 3.762 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:   

esigibili entro l'esercizio successivo 970 969 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 
970 969 

14) Altri debiti:   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.627  

Totale altri debiti 1.627  

TOTALE DEBITI 8.483 8.448 

  

E) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti passivi 3.692 3.730 

TOTALE RATEI E RISCONTI 3.692 3.730 

   

TOTALE PASSIVO 57.224 88.361 
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Rendiconto Gestionale 

 

 31/12/2021 31/12/2020 

PROVENTI E RICAVI  

1) Proventi e ricavi da attività tipiche   

   1.1) da soci e associati   8.734 26.830 
2) Proventi da raccolta fondi   

2.1) Proventi da prestazioni pubblicitarie  6.750 7.742 

2.2) contributo Ordine dei DCEC di Teramo   
2.3) altri contributi 8.335 7.353 

TOTALE PROVENTI E RICAVI 23.819 41.925 
3) Proventi finanziari   

3.1) da rapporti bancari 0 1 

3.2) arrotondamenti  3 4 

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 3 5 
   

4) Proventi straordinari    

 4.1) da altre attività   0 0 

                              TOTALE PROVENTI E RICAVI         23.822                                       41.930                          

  

1) ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE   

1.1) Acquisti                           (0) (0) 

2.1) Per servizi (10.084) (23.975) 
3.1) Per godimento di beni di terzi (13.800) (13.800) 
4.1) Per il personale:   

a) salari e stipendi (24.404) (25.202) 
b) oneri sociali (5.066) (6.779) 
c) trattamento di fine rapporto (2.686) (2.017) 
Totale costi per il personale (32.156) (33.998) 

5.1) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (0) (0) 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (205) (236) 
Totale ammortamenti e svalutazioni (205) (236) 

6.1) Oneri diversi di gestione (1.212) (1.690) 

TOTALE ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE  (57.457) (73.699) 
   

 2) Oneri finanziari e patrimoniali  

 2.1) su rapporti bancari  (33) (30) 
   

TOTALE ONERI FINANZIARI (33)      (30) 
TOTALE ONERI   (57.490) (73.729) 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E RICAVI E ONERI (33.668) (31.799) 
    RISULTATO DI GESTIONE 
 

(33.668) (31.799) 

 

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili. 

Teramo, lì 21 Giugno 2022. 
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NOTA INTEGRATIVA 

al Bilancio d’ Esercizio Chiuso al 31.12.2021 

 

 

FONDAZIONE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

DI TERAMO 

 

 

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell’art. 2423, comma 1, Codice Civile, 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 della 

Fondazione ed il relativo risultato economico dell’esercizio. 

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi 

(TUIR) DPR n. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, 

contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale 

per ammontare non significativo. 

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Anche per quest’anno sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio in 

conformità all’Atto di Indirizzo (ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. A) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 

329) denominato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti no 

profit” dell’Agenzia per le ONLUS redigendo un bilancio in base all’art. 2424 c.c. con alcune 

modifiche e aggiustamenti che tengono conto delle peculiarità che contraddistinguono la struttura 

del patrimonio degli enti non profit. 

 

Il bilancio si compone dei seguenti documenti: 

1. Stato Patrimoniale; 

2. Rendiconto Gestionale; 

3. Nota Integrativa; 

4. Relazione di missione. 

 

Premessa 

L’attività svolta 

Va preliminarmente osservato come la Fondazione sia provvista di personalità giuridica, avendola 

acquisita con Decreto della Prefettura U.T.G di Teramo il 14.10.2013 con n. d’ordine 19. 

La Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo nell’anno 

2021 ha svolto, con estrema difficoltà, l’attività di valorizzazione e tutela della figura dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Come noto infatti, il protrarsi degli effetti pandemici anche all’esercizio 2021, così come avvenuto 

per il precedente anno, ha segnato un cambiamento epocale dell’attività formativa, al quale, 

verosimilmente, la Fondazione non saputo prontamente adeguarsi, in ragione dei seguenti aspetti: 

• le notevoli difficoltà incontrate nell’organizzazione di convegni e corsi on line, dovute alla 

tempestività che detta riorganizzazione strutturale avrebbe necessitato; 

• l’enorme presenza di offerte formative on line concorrenti, spesso gratuite, che hanno 

letteralmente destabilizzato il mercato della formazione c.d. “da remoto”; 

• il cambiamento di abitudini dei Colleghi che, in presenza di un rischio pandemico elevato e la 

concomitante proliferazione di adempimenti fiscali connessi, ha innescato il modificarsi delle 

modalità di accesso alla formazione. 

Gli aspetti dianzi descritti hanno ineludibilmente compromesso l’attività tradizionale della 

Fondazione che ha quindi chiuso l’esercizio 2021 con il conseguimento di un’ulteriore perdita 

d’esercizio molto significativa. 

 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 

Art. 2427, n. 1 Codice Civile 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Introduzione  

 
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2427 e nelle altre norme 

del Codice Civile. 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

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

▪ la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell’attività; 

▪ sono indicati esclusivamente i risultati di gestione 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. 

 

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è la seguente: 

- lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riflettono le disposizioni sancite dall’art. 2424 del 

Codice Civile, con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto della peculiarità che 

contraddistingue la struttura del patrimonio degli ETS; 

- per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente; 
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- l’iscrizione delle voci di Stato Patrimoniale e Conto Economico è stata fatta secondo i principi 

degli artt. 2424 - bis e 2425 - bis del Codice Civile; 

- non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 

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

esercizio; 

- i valori delle voci di bilancio dell’esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli 

delle voci del bilancio dell’esercizio precedente. 

 

La Nota Integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 

fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

A T T I V O 

 

B - IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

 
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 non sono presenti immobilizzazioni 

immateriali. 

 

Immobilizzazioni Materiali 

 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto maggiorato dei relativi oneri 

accessori direttamente imputabili, per complessivi Euro 274. 

Tali beni sono esposti nell’attivo di bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

Gli ammortamenti sono stati determinati sulla base delle residue possibilità di utilizzazione dei 

cespiti cui si riferiscono, in conformità alla disposizione contenuta nell’art. 2426, 1° comma, n. 2 del 

Codice Civile. A tal fine, tuttavia, sono state utilizzate le aliquote fiscali essendo queste 

ragionevolmente rappresentative dell’ammortamento economico tecnico. 

Immobilizzazioni Finanziarie 

 
Le immobilizzazioni finanziarie risultano iscritte in bilancio per Euro 89 e risultano invariate rispetto 

all’esercizio precedente. 

 

C – ATTIVO CIRCOLANTE  

 

Crediti 

 
Il totale dei crediti è evidenziato alla voce C.II. della sezione “attivo” dello Stato Patrimoniale per 

Euro 4.122. Tali crediti sono stati valutati al valore di presunto realizzo. 

Si precisa tuttavia che in ordine a detti crediti, peraltro di entità non rilevante, non si è ritenuto di 

appostare alcun fondo di svalutazione trattandosi di crediti correnti perfettamente esigibili. 
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Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione “attivo” dello Stato Patrimoniale alla voce “C.IV.- 

Disponibilità liquide” per Euro 51.728 corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti 

presso le banche ed alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio e sono state 

valutate al valore nominale. 

 

ALTRI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ratei e risconti 

 
Nella voce “D. - Ratei e risconti attivi”, esposta nella sezione “attivo” dello Stato Patrimoniale per 

complessivi Euro 1.011 sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 

successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma, di competenza di esercizi successivi. 

Nella voce “E. - Ratei e risconti passivi”, esposta nella sezione “passivo” dello Stato Patrimoniale per 

complessive Euro 3.692 sono iscritti costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi 

e proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma, di competenza di esercizi successivi. 

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in ragione del tempo. 

 

Altri Crediti e Debiti 

 
Gli altri crediti e debiti di bilancio sono evidenziati al valore nominale. 

 

Trattamento di fine rapporto 

 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso 

l’unico dipendente in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, al netto dell’imposta 

sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi dell’art. 2120 Codice Civile, 

successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’art.11, 4° comma, del D.Lgs. n. 47/2000 

e risulta evidenziato alla voce “C.” della sezione “passivo” dello Stato Patrimoniale per Euro 22.874. 

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dell’unico dipendente alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 

corrispondere al medesimo nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 

 

Proventi e ricavi 

 
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli 

stessi, con l’emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al fruitore degli stessi. 

I proventi di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico - temporale. 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e 

premi, nonché delle imposte direttamente connesse con le prestazioni dei servizi. 
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Art. 2427, n. 2 Codice Civile 

 

 

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

Saldo al 31/12/2021 €  0  

Saldo al 31/12/2020 €  0  

Variazioni €  0  

La voce, in passato, ha accolto spese aventi utilità pluriennale relative alle manutenzioni su beni di 

terzi. 

 

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Saldo al 31/12/2021 €  274  

Saldo al 31/12/2020 €  479  

Variazioni €  -205  

La voce accoglie beni ammortizzabili, costituiti nello specifico da arredamento, mobili e macchine 

per ufficio e attrezzature. La variazione indicata è riferita alla sola quota di ammortamento del 

presente esercizio. 

Nel dettaglio: 

Impianti e attrezzature   

Costo originario  4.441  4.441  

Rivalutazione es. precedenti   0   0  

Svalutazioni es. precedenti   0   0  

Ammort. e var. fondo es. precedenti  4.298  4.232  

Valore inizio esercizio   0   0  

Acquisizioni dell'esercizio   0   0  

Riclassificazioni   0   0  

Cessioni dell'esercizio   0   0  

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  0  0  

Rivalutazioni dell'esercizio   0   0  

Svalutazioni dell'esercizio   0   0  

Ammortamenti dell'esercizio  66  66  

Totale netto di fine esercizio 143  209  

 31/12/2021 31/12/2020 
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Altri beni materiali 

Costo originario  4.594  4.594  

Rivalutazione es. precedenti   0   0  

Svalutazioni es. precedenti   0   0  

Ammort. e var. fondo es. precedenti  4.463  4.325  

Valore inizio esercizio   0   0  

Acquisizioni dell'esercizio  0  0  

Riclassificazioni   0   0  

Cessioni dell'esercizio   0   0  

Storno fondo amm. per cessioni dell’es.  0  0  

Rivalutazioni dell'esercizio   0   0  

Svalutazioni dell'esercizio   0   0  

Ammortamenti dell'esercizio  139  170  

Totale netto di fine esercizio  131  269  

Si precisa che non si è proceduto, nell’esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna 

rivalutazione dei beni di proprietà della Fondazione. 

 

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

 

Saldo al 31/12/2021 €    89  

Saldo al 31/12/2020 €  89  

Variazioni  €   0  

La voce è costituita da un deposito cauzionale attivo di € 89,13. 

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI 

Art. 2427, n. 3-bis Codice Civile 

 

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 

svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 

ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura 

dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni cui essi si 

riferiscono. 

 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO 

E DEL PASSIVO Art. 2427, n. 4, 7-bis Codice Civile  

 

A T T I V O  

 

31/12/2021  31/12/2020  
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Voce C - Variazioni dell’Attivo Circolante 

L’attivo circolante raggruppa, sotto la lettera “C”, le seguenti voci della sezione “attivo” dello Stato 

Patrimoniale: 

- Voce I - Rimanenze; 

- Voce II - Crediti; 

- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni; 

- Voce IV - Disponibilità Liquide. 

L’ammontare di tale voce al 31.12.2021 è pari ad Euro 55.850. Rispetto al passato esercizio, ha subito 

una variazione in diminuzione pari ad Euro 31.442. 

 

Voce CII - Variazioni dei Crediti 

L’importo totale dei crediti è collocato nella sezione “attivo” dello Stato Patrimoniale alla voce “C.II” 

per un importo complessivo di Euro 4.122. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al 31/12/2021 €  4.122  

Saldo al 31/12/2020 €  1.681  

Variazioni €  2.441  

 

Descrizione  Valore al 31/12/2021  Valore al 31/12/2020  Variazioni  

Verso Clienti  3.988  1.548  2.440  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo  3.988  1.548  2.440  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

Verso imprese controllate   0   0   0  

importi esigibili entro   0   0   0  

l'esercizio successivo     

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

Verso imprese collegate   0   0   0  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo   0   0   0  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

Verso imprese controllanti   0   0   0  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo   0   0   0  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

Crediti tributari  134  133  1  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo  134  133  1  
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importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo    0  0  

Imposte anticipate   0   0   0  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo   0   0   0  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

Verso altri   0   0   0  

importi esigibili entro l'esercizio 

successivo   0   0   0  

importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo   0   0   0  

 

Voce C.IV - Variazioni delle Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide, evidenziate nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla voce “C.IV”, 

ammontano ad Euro 51.728. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al 31/12/2021 €  51.728 

Saldo al 31/12/2020 €  85.611  

Variazioni  €  -33.883  

 

Descrizione  Valore al 31/12/2021  Valore al 31/12/2020  Variazioni  

Depositi bancari e postali  51.560  84.667  -33.107 

Assegni   0   0   0  

Denaro e valori in cassa  168  944  -776 

 

Voce D - Variazioni dei Ratei e Risconti Attivi 

I ratei ed i risconti attivi, evidenziati nella sezione “attivo” dello Stato Patrimoniale alla voce “D”, 

ammontano ad Euro 1.011. 

Rispetto al passato esercizio si sono registrate variazioni centesimali che, a seguito degli 

arrotondamenti, fanno apparire invariati i saldi: 

 

Saldo al 31/12/2021 €  1.011  

Saldo al 31/12/2020 €  501  

Variazioni  €  510  

 

Descrizione 
Valore 

al 31/12/2021  

Valore 

al 31/12/2020  

Variazioni  

Ratei attivi   0  501  -501  

Risconti attivi  1.011  0  1.011  
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Disaggio su prestiti   0   0   0  

 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Il dettaglio della composizione della 

voce “Ratei e risconti attivi” è riportato al punto 7 della presente Nota Integrativa. 

 

P A S S I V O 

 

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto ammonta ad Euro 22.175 ed evidenzia una variazione in diminuzione di Euro 

33.668, costituita dal risultato economico del presente esercizio. 

 

Il Patrimonio Netto risulta essere suddiviso nelle parti ideali che, in dettaglio, si riportano nel 

prospetto che segue: 

Descrizione  
Valore al  

31/12/2021  

Valore al  

31/12/2020  

I – Fondo di dotazione dell’ente                          0  0  

II – Patrimonio vincolato       

1. riserve statutarie  20.000  20.000  

III – Patrimonio Libero   0   0  

1. risultato gestionale esercizio in corso  (33.668)  (31.799)  

2. riserve accantonate negli eserc. Prec.  35.843  67.642  

Totale patrimonio netto  22.175 55.843  

 

Nel prospetto che segue si evidenziano le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio in 

commento delle poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Patrimonio netto Consistenza 

iniziale Pagamento 

dividendi / 

utili 

Altri 

movimenti 
Utile / perdita 

d'esercizio 

Consistenza 

finale 

-Fondo dot.ne ente          0            (0)             0             0 

 

Patrim.vincol.   0   (0)   0   0 

-Ris.statutarie 

Patrim.libero 

-risul.Gest. Eserc. 

In corso 

20.000 

0 

(31.799) 

(0) 0 0 20.000 

(0) 0 0 0 

(0) 0 (33.668) (33.668) 

-riser. Acc.te anni 

prec. 

 

 

67.642 

 

 

(0) 

  

 

0 

 

 

35.843 

-Tot.Patrim.Netto 55.843 0 0 (33.668) 22.175 
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Voce C - Variazioni del Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato 

Il Trattamento di Fine Rapporto ha subito, nel corso dell’esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Saldo al 31/12/2021 €  22.874  

Saldo al 31/12/2020  €  20.340  

Variazioni  €  2.534  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  
 

Esistenza all'inizio dell'esercizio  20.340  

Accantonamento dell'esercizio  2.686  

Imposta sostitutiva .T.F.R.  -152  

Utilizzo dell'esercizio   0  

Anticipi erogati nell'esercizio    

VALORE NETTO FINE ESERCIZIO  20.874  

 

Voce D – Variazioni dei Debiti 

L’importo totale dei debiti è collocato nella sezione “passivo” dello Stato Patrimoniale alla voce “D” 

per un importo complessivo di Euro 8.483. 

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le seguenti variazioni: 

 

Saldo al 31/12/2021 €  8.483  

Saldo al 31/12/2020 €  8.448  

Variazioni  €  35  

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle singole voci componenti i debiti con l’esposizione degli 

aumenti e delle diminuzioni di valore rispetto al precedente esercizio:  

Descrizione Valore al 

31/12/2021 

Valore al  

31/12/2020 

Variazioni 

Debiti v/fornitori  5.068  3.717  1.351  

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  

5.068  3.717  1.351  

Debiti tributari  818  3.762  -2.944  

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  

818  3.762  -2.944  

Debiti v/istituti 

previdenziali  

970  969  1  

importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  

970  969  1  

Altri debiti  1.627 0  1.627  
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Importi esigibili entro 

l'esercizio successivo  

1.627  0  1.627  

 

Voce E – Variazioni dei Ratei e Risconti Passivi 

I ratei ed i risconti passivi risultano evidenziati nella sezione “passivo” dello Stato Patrimoniale alla 

voce “E” per un importo complessivo pari ad Euro 3.730. 

 

Saldo al 31/12/2021 €  3.692  

Saldo al 31/12/2020 €  3.730  

Variazioni  €  -38  

 

Descrizione Valore al 

31/12/2021 

Valore al 

31/12/2020 

variazioni 

Ratei passivi  100 138  -38  

Risconti passivi  3.592  3.592  0  

Aggi su prestiti   0   0   (0)  

 

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione. Il dettaglio della composizione della 

voce “ratei e risconti passivi” è riportato al punto 7 della presente Nota Integrativa. 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI “RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI” E DELLA  

VOCE “ALTRI FONDI” DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' COMPOSIZIONE 

DELLA VOCE “ALTRE RISERVE” 

Art. 2427, n. 7 Codice Civile 

 

La composizione delle voci “Ratei e risconti attivi”, “Ratei e risconti passivi”, “Altri fondi” e “Altre 

riserve” risulta la seguente: 

Risconti attivi    31/12/2021  
 

31/12/2020  
 

Risconti attivi su assicurazioni  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su spese di pubblicità  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su affitti passivi  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su corsi di formazione  €  
 

 986 
 

0  

Risconti attivi su esposizioni fiere  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su spese smaltimento rifiuti  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su spese telefoniche  €  
 

  
 

  

Risconti attivi su costi software  €  
 

25  
 

0  

Risconti attivi su provvigioni passive  €  
 

  
 

  

TOTALE  €  
 

1.011 
 

0  
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Ratei attivi    31/12/2021  31/12/2020  

Ratei attivi  su oneri bancari   €      

Ratei attivi prest. pubblicit.    0  501  

TOTALE  €  0  501  

  

Risconti passivi    31/12/2021  31/12/2020  

Risconti passivi pubblicità  €      

Risconti passivi per corsi prof.    3.592  3.592  

TOTALE  
€  

3.592  3.592  

  

Ratei passivi    31/12/2021  31/12/2020  

Ratei passivi su assicurazioni  €      

Ratei passivi su interessi passivi  €      

Ratei passivi su oneri bancari  €  100  138  

Ratei passivi su interessi finanz./mutui  €      

Ratei passivi su spese di pubblicità  €      

Ratei passivi su spese condominiali  €      

TOTALE  €  100  138  

      

Altre Riserve    31/12/2021  
 

31/12/2020  

Arrotondamenti   €  
 

0  0  

TOTALE  €  
 

0  0  

 

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI E RICAVI DELLE PRESTAZIONI 

SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ 

Art. 2427, n. 10 Codice Civile  

Proventi e Ricavi 

I ricavi, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni si riferiscono alle prestazioni di servizi per 

formazione a soci e associati e per proventi pubblicitari ed ammontano ad Euro 15.484,00 mentre si 

registra anche per il 2021 la mancata erogazione del contributo da parte dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Teramo. 

Nel corso dell’esercizio 2021 la Fondazione ha beneficiato dei seguenti contributi “Covid-19”: 

 

Art. 25 D.L. 34/2020 € 1.266,00 

Regione Abruzzo € 750,00 

Credito d’imposta Canoni di Locazione € 2.760,00 
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mentre per quanto concerne il contributo di € 3.558,73, si segnala come lo stesso sia stato concesso 

sui fondi a valere del 5x1000, relativamente al quale la Fondazione con propria nota del 6.06.2022, 

prot. n. 54 ha comunicato agli iscritti che non potrà più beneficiare di detto contributo non essendo 

più possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota del “Cinque per Mille” in favore 

della stessa. 

 

 

 

RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

Sulla base di quanto sin qui esposto si propone di coprire la perdita dell’esercizio chiuso al 

31.12.2021, ammontante a complessivi Euro 33.668,00 mediante l’utilizzo delle riserve di utili 

riportati a nuovo. 

Teramo, 21 Giugno 2022. 

             Fondazione 

      dei Dottori Commercialisti 

      e degli Esperti Contabili di Teramo 

Il Presidente 

       Dott. Alfonso Di Sabatino Martina 
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