
RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO PREVENTIVO 2019

VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO

APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 03.12.2018

Si rende necessario apportare alcune variazioni al Bilancio Preventivo 2019 approvato nell’Assemblea del
03.12.2018 per quanto di seguito riportato.

Le variazioni sono riportate in colore rosso nel documento “Bilancio  Preventivo anno 2019 – Variazioni al

Bilancio Preventivo approvato nell’Assemblea del 03.12.2018” al quale la presente è allegata.

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale

Prospetto di cassa

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

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

Per quanto sopra, rettificata la consistenza di cassa di fine esercizio con l’ammontare dei residui attivi e

passivi, l’avanzo amministrativo per l’anno 2018 e pertanto il risultato di amministrazione iniziale per il
2019 risulta pari ad € 26.059,92.

A seguito del risultato di amministrazione iniziale, nel Bilancio Preventivo anno 2019, si prevede l’utilizzo
di parte di detto avanzo per un importo pari a € 6.059,92

Le previsioni di entrata

Le Entrate Contributive erano state determinate sulla base dell’ammontare del numero degli iscritti alla data
di predisposizione del Bilancio Preventivo considerando inalterato detto numero a fine anno 2018,

mantenendo invariata la quota di mantenimento all’Albo rispetto alle scorse annualità (€ 235,00)
l’esenzione del pagamento della quota per il primo anno di iscrizione per tutti i neo iscritti  e la quota ridotta
a € 200,00 per il secondo anno di iscrizione (in detta agevolazione rientrano per il 2019 i neo iscritti



nell’anno 2018). A fine anno, a seguito delle cancellazioni dall’Albo, è stato invece riscontrato una riduzione
del numero di iscritti, pari a quattordici, che comporta, nel complesso, una minor entrata di € 3.290,00
rispetto a quanto inizialmente atteso: nel prospetto, detta variazione non risulta in negativo rispetto

all’importo riportato nel Bilancio Preventivo approvato nell’Assemblea del 03.12.2018 per un mero errore

fra il numero di Quote previste riportato in tabella (807) e un diverso e minor numero di iscritti tenuto in

considerazione per il calcolo (786).

Fra i “Proventi diversi” viene inserito un nuovo capitolo in entrata per l’anno 2019 rappresentato da

“Recupero spese varie” che tiene conto del contributo elargito da un’azienda a sostegno dell’iniziativa
“Architettura Donna” promossa dall'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Lucca di concerto con
la Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca.

Quanto sopra, unito all’utilizzo di parte dell’ avanzo di amministrazione riscontrato a fine anno 2018, porta
ad un importo del “Totale Entrate” pari a € 210.100,92 con  una maggiorazione di € 8.704,92 rispetto a

quanto previsto nel Bilancio Preventivo 2018 approvato nell’Assemblea del 03.12.2018.

Le differenze riscontrate, sopra riportate, comportano pertanto la modifica dei capitoli di spesa di seguito

specificati.

Le previsioni di uscita

In funzione dell’ammontare del  numero di iscritti riscontrato a fine anno e della stima delle nuove iscrizioni

presunte sono stati ricalcolati e aggiornati i capitoli di spesa  relativi a “Contributo CNAPPC” e “Contributo
Federazione” .
Per far fronte ad alcuni lavori che ancora devono essere realizzati per la sistemazione e adeguamento dei

locali della nuova sede, nonché per l’acquisto dei necessari arredi, alle voci “Gestione sede” “Spese in conto
capitale” vengono, rispettivamente, aumentati i capitoli “Spese sede” e “Attrezzature e beni strumentali”.
I capitoli di cui alle restanti voci “Oneri del personale”, “Gestione ordinaria” “Spese ordinarie
funzionamento” e “Spese attività istituzionale” sono stati rivisti sulla base degli importi effettivamente spesi
nello scorso anno e a questi allineati.

Il capitolo di spesa “Assicurazioni” è stato invece aggiornato sulla base degli importi offerti dalla nuova
compagnia di assicurazioni per le diverse polizze da attivare da parte dall’Ordine.
Alla voce “Attività Commissioni e Promozionali” è stato introdotto il nuovo capitolo “Giornata delle
Professioni” quale contributo dell’Ordine per la partecipazione a detta iniziativa nell’anno in corso.

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2018 approvato nell’Assemblea del 03.12.2018
ipotizzano l’accertamento di somme pari ad € 210.100,92 alle quali si contrappongono uscite di pari valore.


