
RELAZIONE DEL TESORIERE

RENDICONTO FINANZIARIO 2018

Illustrissimi Colleghi,

sottopongo alla Vs. approvazione il Rendiconto Finanziario 2018 con i relativi documenti:

 Rendiconto finanziario Entrate/Uscite;

 Rendiconto finanziario Residui Attivi e Passivi;

 Prospetto di cassa;

 Situazione amministrativa;

 Prospetto di concordanza

Rendiconto Finanziario Entrate/Uscite

Nel Rendiconto Finanziario sono riportate le entrate ed uscite accertate e impegnate nell’anno,
trascritte sia per codice che per descrizione e comparate con le previsioni iniziali.

L’esame del prospetto recante i contenuti della gestione finanziaria per Entrate/Uscite evidenzia:
- nelle entrate – Si rilevano minime differenze rispetto alle previsioni alla voce “Entrate
contributive” per maggiori entrate ai capitoli “Quota annuale”e “Ritardato pagamento”.
Minori entrate si riscontrano alla voce “Proventi diversi” in particolare al capitolo “Diritti
tassazione notule”.

Minori entrate si riscontrano poi alla voce “Entrate varie” per tutti i capitoli, più consistenti ai
capitoli:

_“ Rimborsi spese procedimenti disciplinari” in quanto larga parte non conclusi nell’anno;
_“Recupero cauzione affitto” per mancata restituzione da parte del Sig. Galleri proprietario della

sede in Piazza San Giovanni di parte della cauzione, recupero parziale che è stato possibile solo a

seguito di transazione tramite avvocato;

_“Rimborsi CNA per gruppi operativi”, quale contributo del Consiglio Nazionale per le spese

sostenute per la partecipazione degli Architetti dell’Ordine di Lucca partecipanti ai Gruppi di
Lavoro e ai Gruppi Operativi istituiti dallo stesso CNAPPC.

_“ Restituzione rimborsi spese Federazione” non ancora rimborsati dalla Federazione quale

contributo per le spese sostenute per la partecipazione dei membri del Consiglio dell’Ordine o dei
delegati alle sedute del Consiglio di Federazione e ai tavoli di lavoro istituiti dallo stesso.

Pari a zero sono risultate le “Entrate finanziarie” relative agli interessi attivi di banca e posta.
Il capitolo “Recupero spese varie” rappresenta un’entrata inizialmente non prevista, dovuta ad un

rimborso effettuato da parte di ENEL e al risarcimento ricevuto da Ryanair per ritardo volo Pisa-



Bari in occasione della partecipazione di parte dei Consiglieri alla Conferenza Nazionale degli

Ordini svoltasi a Matera.

Le entrate accertate a fine anno, esclusi i residui attivi che ammontano a € 1.815,00, risultano pari

ad € 197.816,78 inferiori rispetto a quelle preventivate in € 203.602,60.

- nelle uscite –Le uscite accertate , esclusi i residui passivi, ammontano ad € 195.903,14 e risultano

inferiori a quelle preventivate inizialmente e stabilite in € 251.763,92. Si registrano residui passivi

per un ammontare di € 25.872,10.

Nell’anno sono state effettuate variazioni che si sono rese necessarie per la copertura delle maggiori

uscite per le seguenti voci:

“ Gestione sede”
_“Spese sede”_ a copertura delle spese inizialmente non previste per l’adeguamento della nuova
sede in via S. Croce.

“Gestione ordinaria”
_ “Spese riscaldamento” _ aumento cautelativo a copertura delle spese di conguaglio per la vecchia
sede in piazza S. Giovanni ;

_“ Tassa smaltimento rifiuti”_ a copertura delle spese per la tassa relativa alla vecchia sede in
piazza S. Giovanni.

“ Attrezzature”
_“Manutenzione assistenza beni strumentali”_ a copertura delle maggiori spese sostenute per i
contratti di assistenza  dei beni strumentali.

“ Spese ordinarie funzionamento”

_ “Consulenze legali”_ aumento cautelativo a copertura delle spese inizialmente non previste per
affidamento d’incarico legato all’obbligo di adeguamento al Regolamento Europeo n. 679/2016 in
materia di Privacy

“ Spese attività istituzionale”

_“Contributo CNAPPC”_  adeguamento importo per iniziale errato calcolo del contributo dovuto al
Consiglio Nazionale

_ “Spese e rimborsi spese CNAPPC”_ a copertura delle spese legate ad una maggiore
partecipazione dei Consiglieri alle diverse conferenze e attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo
stesso CNAPPC;

_ “Rimborsi spese Consiglio dell’Ordine”_ a copertura dei rimborsi spese per le attività consiliari



“Attività Commissioni e promozionali”

_ Caselle pec per iscritti e dominio @_ minimale variazione per correzione importo

_“Premio Mura Creative”_ ”, a copertura dell’importo relativo alla ritenuta d’imposta alla quale il
premio è soggetto.

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi

La composizione dei Residui dell’esercizio 2018 risulta così articolata:

- residui attivi € 1.815,00

- residui passivi € 25.872,10

Prospetto di cassa

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2018 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari

ad € 50.117,02 così distribuita:

- cassa € 608.73

- c/c bancario € 30.756,62

- c/c postale € 18.751,67

Tale avanzo si rettifica per effetto dei residui attivi e passivi sopra elencati e subisce una riduzione

che porta l’avanzo amministrativo ad € 26.059,92.


