
RELAZIONE DEL TESORIERE 

RENDICONTO FINANZIARIO 2020 

 

Illustrissimi Colleghi, 

sottopongo alla Vs. approvazione il Rendiconto Finanziario 2020 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. 

Nella parte relativa alle entrate le somme accertate sono suddivise fra quelle riscosse e da 

riscuotere, oltre alla colonna che prevede il totale di tale accertamento. L’ultima colonna è relativa 

alla differenza algebrica fra la previsione definitiva e l’accertamento totale.  

La stessa impostazione è prevista nella seconda parte dello schema, relativo alle uscite, che si 

caratterizzano in somme pagate e da pagare.  

Nello specifico, nella prima colonna, sia delle entrate che delle uscite troviamo i valori del 

Bilancio preventivo 2020 mentre nella seconda colonna sono elencate le variazioni apportate: quelle 

riguardanti l’impegno dell’Avanzo di amministrazione, sono state approvate dall’Assemblea generale 

degli iscritti del 29.06.2020, altre, intervenute entro il 30.11.2020, sono state oggetto di sola 

approvazione in Consiglio ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità in 

quanto variazioni tra capitoli facenti parte della stessa categoria. Le previsioni definitive sono esposte 

nella terza colonna del medesimo prospetto. 

 

L’esame del prospetto recante i contenuti della gestione finanziaria per Entrate/Uscite evidenzia: 

Nelle Entrate 

Alla categoria “Entrate contributive” si rileva una minor entrata al capitolo “Quota annuale” 

dovuta principalmente alla cancellazione deliberate dal Consiglio a inizio anno di undici iscritti a far 

data dal 31.12.2019. La minore entrata è inoltre dovuta al mancato versamento, al 31.12.2020, della 

quota di mantenimento all’Albo da parte di sette iscritti di cui: due sono stati sospesi a tempo 

indeterminato nell’anno 2020 per mancanza del versamento della quota per l’anno 2019, uno ha 



regolarizzato la posizione a inizio 2021, quattro, alla data odierna, rimangono ancora inadempienti. I 

nominativi sono già stati comunicati al Consiglio di Disciplina per l’attivazione del relativo 

procedimento disciplinare.  

L’importo che figura ancora da riscuotere al capitolo “Ritardato pagamento” è relativo alle 

somme integrative richieste per il pagamento tardivo delle sette quote mancanti al 31.12.2020. 

Il capitolo “Contributi straordinari” registra  il contributo ricevuto dal CNAPPC per l’attivazione 

del PagoPa. 

 Differenze rispetto alle previsioni si riscontrano alla categoria “Proventi diversi”, in particolare 

al capitolo “Diritti tassazione notule” con una consistente minore entrata dovuta ad una sola richiesta 

di tassazione della notula e al capitolo “Rimborso timbri” che ha visto l’iscrizione di n. 13 iscritti di 

cui nr 2 trasferiti da altri Ordini. 

Minori entrate si riscontrano poi alla categoria “Entrate varie” per tutti i capitoli: 

-“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” 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; 

- “Rimborsi spese istruttoria corsi formazione”: capitolo di entrata a copertura delle spese vive 

di segreteria sostenute dall’Ordine per l’assistenza nell’accreditamento e nell’organizzazione 

logistica dei corsi di formazione che enti terzi, che desiderano organizzare un evento formativo in 

collaborazione con l'OAPPC della Provincia di Lucca, sono tenuti a corrispondere dal 1 gennaio 2018 

così come deliberato nelle sedute consiliari del 24.08.2017 e 25.09.2017. 

Tutte le sopra menzionate attività a seguito della pandemia da Covid-19 hanno inevitabilmente subito 

un arresto e/o sono state svolte a distanza da remoto. 

Pari a zero sono risultate anche per il 2020 le “Entrate finanziarie” relative agli interessi attivi 

di banca e posta, mentre il capitolo “Recuperi e rimborsi diversi” rileva entrate dovute a conguagli 

inizialmente non inseriti in bilancio perché conteggiati e rilevati nel corso dell’anno. 

La categoria “Entrate in conto capitale” inizialmente non preventivata, è stata introdotta per 

registrare la vendita di un vecchio portatile Mac Apple non funzionante. 

La categoria “Somme incassate per c/terzi” comprende capitoli in partite di giro, ovvero le 

entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che, costituiscono al tempo stesso un debito ed 



un credito per l’Ordine; appartengono a questa categoria le ritenute erariali e previdenziali, il 

versamento dell’IVA derivante dallo Split Payment ecc. 

In particolare si evidenzia che, al fine di mantenere la competenza, nel capitolo “Partite in 

sospeso” è stato registrato il versamento della quota di mantenimento all’Albo per l’anno 2021 che 

un iscritto ha effettuato erroneamente, nel mese di dicembre 2020, con bonifico bancario, prima 

dell’invio da parte dell’Ordine dell’avviso necessario per eseguire il pagamento tramite il PagoPA 

quale sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione al quale, ai sensi di 

legge, l’Ordine ha dovuto aderire. 

 

Le entrate accertate a fine anno, esclusi i residui attivi, risultano pari ad € 212.610,50. 

I residui attivi ammontano a € 15.825,50 di cui € 1.475,00 relativi all’anno 2020 ed € 14.350,50 

alle precedenti annualità. Le poste inserite in variazione per le precedenti annualità, per un totale di 

€13.340,00, sono correlate alle somme degli iscritti morosi sospesi a tempo indeterminato per gli anni 

che vanno dal 2010 fino ad oggi (31.12.2020), maggiorate degli importi integrativi dovuti per il 

pagamento tardivo della quota maturati per lo stesso periodo e delle spese relative all’avvio del 

procedimento disciplinare per inadempienza del versamento della quota. Tale importo, è stato 

vincolato nell’Avanzo di amministrazione in modo da rendere tali risorse di fatto inutilizzabili 

fintanto che non saranno effettivamente riscosse, come evidenziato nel prospetto “Situazione 

Amministrativa”  

Si riscontra pertanto per l’esercizio 2020, per le Entrate un totale, fra somme riscosse e somme 

dei residui attivi da riscuotere, pari a € 228.436,00. 

 

 

Con le variazioni al Bilancio Preventivo anno 2020 approvate dall’Assemblea generale degli 

iscritti in data 29.06.2020, era stato impegnato parte dell’Avanzo di amministrazione iniziale per un 

importo pari ad € 24.000,00 che sommato ai € 202.061,00 di entrate preventivate e ai € 2.189,65 

relativo al capitolo “Recuperi e rimborsi diversi” aveva portato ad un Totale generale entrate di € 

228.250,65 a cui si contrapponevano uscite di eguale valore. 

 

Nelle Uscite  

Le uscite accertate, esclusi i residui passivi, ammontano ad € 167.493,33. 

Si registrano residui passivi per un ammontare di € 43.691,65, di cui € 43.591,65 dell’esercizio 

2020 ed € 100,00 relativi alle precedenti annualità. 



I residui passivi del 2020 rilevano una cifra così rilevante, rispetto alle annualità precedenti, 

perché sono rimasti in sospeso progetti e impegni che, a causa della pandemia sanitaria, sono stati 

posticipati al 2021. 

Si riscontra pertanto per l’esercizio 2020, per le Uscite, un totale fra somme pagate e somme dei 

residui passivi da pagare pari a € 211.184,98. 

A seguito di quanto sopra, per l’esercizio 2020, risulta un Avanzo di amministrazione pari a € 

3.000,52 nettamente inferiore rispetto alla media degli anni precedenti, dovuto ad un significativo 

aumento delle spese imposte dagli adempimenti normativi e dalla necessità dell’indizione del 

concorso per l’assunzione del nuovo personale di segreteria. 

Le Uscite inizialmente preventivate ammontavano ad € 202.061,00 cifra che era stata 

successivamente incrementata con l’impegno di € 24.000,00 quale parte dell’Avanzo di 

amministrazione anno 2019 e, con l’impegno di € 2.189,65 quale entrata del capitolo “Recuperi e 

rimborsi diversi” inizialmente non prevista, il cui impegno nei capitoli di spesa aveva portato 

l’ammontare delle uscite presunte a € 228.250,65.  

L’importo relativo all’Avanzo di amministrazione del 2019, approvato dall’Assemblea generale 

degli iscritti in data 29.06.2020, era andato ad alimentare spese non ripetitive riguardanti: 

1) due nuovi capitoli di spesa, “Attrezzature e beni strumentali” e “Programmi computer”, ricompresi 

nella categoria “Spese in conto capitale” per:  

-l’acquisto di software gestionali integrati al fine di ottemperare ai nuovi obblighi normativi 

inerenti l’attivazione del PagoPA, quale sistema nazionale per i pagamenti a favore della 

Pubblica Amministrazione alla quale l’Ordine è equiparato, l’obbligo del protocollo informatico 

e, di conseguenza, la necessaria informatizzazione dell’albo; 

- adeguare i locali della nuova sede, in particolare il vano destinato alle riunioni e agli incontri 

formativi, con arredi quali sedie, corpi illuminanti, barriere acustiche mobili, telo per proiettore 

ecc.;  

2) il nuovo capitolo “Concorso assunzione personale di segreteria” nella categoria di spesa “Oneri 

del personale” in quanto, a seguito del pensionamento, alla fine di luglio del 2019, di una delle 

impiegate della segreteria, si è resa necessaria l’indizione di un concorso per l’assunzione di una 

nuova figura a tempo indeterminato, posto attualmente occupato da personale interinale. 



Come già detto nel paragrafo iniziale, ulteriori variazioni hanno riguardato capitoli facenti parte 

della stessa categoria resesi necessarie per far fronte a variazioni di importi di spesa intervenute nel 

corso dell’anno rispetto alle previsioni iniziali.  

Tutte le variazioni al bilancio preventivo intervenute nel corso dell’anno sono dettagliate nel 

relativo documento allegato al Rendiconto 2020. 

A seguito della situazione emergenziale che ha portato al blocco di parte delle attività dell’Ordine 

o allo svolgimento delle stesse a distanza, si riscontrano significative minori spese nella categoria 

“Gestione ordinaria” ai capitoli di spesa relativi alle utenze e alla pulizia degli uffici; nella categoria 

“Spese attività istituzionale” ai capitoli inerenti i rimborsi spese, nonché nella categoria “Attività 

Commissioni e promozionali” ai capitoli relativi alle varie Commissioni dell’Ordine che si sono 

trovate impossibilitate nell’organizzare e svolgere corsi ed eventi nel corso dell’anno. 

Nelle tabelle relative al “Rendiconto finanziaro_Uscite” le varie categorie di spesa sono articolate 

in dettagliati capitoli dai quali è possibile evincere il tipo di spesa; per i capitoli che comunque 

rappresentano una tipologia di spese omogenea ma raggruppano più impegni distinti si riporta, di 

seguito, il dettaglio di quanto liquidato nell’esercizio 2020: 

_ 11.002.0001 “Stipendi”: è dato dalla somma del lordo dello stipendio del personale di segreteria 

assunto a tempi indeterminato per € 24.236,80 nonché il costo dei buoni pasto per € 507,19 e per € 

28.943,17 per il corrispettivo corrisposto all’agenzia di lavoro per la figura che copre il posto vacante 

in segreteria; 

_11.002.0009 “Liquidazione TFR annuale”: è il corrispettivo del TFR maturato nell’anno del 

dipendente assunto a tempo indeterminato, tale importo, per scelta dello stesso viene corrisposto al 

dipendente nel mese di gennaio dell’anno successivo; 

_11.003.0008 “Adeguamento e consulenza L 81-2008”: spese per la manutenzione ordinaria degli 

estintori presenti nella sede e il compenso annuo per il Consulente RSPP Arch. Sergio Malaspina pari 

a € 570,00+ spese, oneri e iva; 

_11.004.0003 “Manutenzioni beni strumentali”: assistenza annua agli strumenti elettronici in 

dotazione alla Segreteria: 

- Multimedia Informatica srl per canone di assistenza € 730,00 + iva; 

- Dinelli ufficio srl canone noleggio trimestrale fotocopiatrice € 30,00 + iva al quale si aggiunge il 

costo per le copie effettuate (€ 0,067 + iva per copia a colori ed € 0,006 + iva per copia bianco e nero); 



_11.004.0005 “Canoni Assistenza Programmi e commissioni PC”: comprende i programmi 

utilizzati per la gestione contabile/amministrativa dell’ordine acquistati da VISURA spa:  

- Canone annuo manutenzione e assistenza contabilità e ricezione fatture € 505,00 + iva; 

- Canone annuo manutenzione e assistenza PAGODIGITALE-convenzione CNAPPC € 400,00 + iva; 

- Modulo di gestione Split Payement € 100,00 + iva; 

- Canone annuo manutenzione e assistenza Albo € 900,00 + iva; 

- Conservazione annua registro giornaliero di protocollo € 150,00 + iva; 

- spese per transazione Pagodigitale 0,80 cd +iva e conservazione fatture elettronica € 0,30 cd + iva; 

_11.005.0008 “Assicurazioni”:  

Responsabilità patrimoniale colpa lieve € 2.606,00 annue; 

Responsabilità tutela legale € 1.950,00 annue; 

Assicurazione sede (immobile e contenuto) € 302,00 annue; 

_11.005.0012 “Consulenze e collaborazioni varie”: i professionisti a cui l’Ordine si affida per lo 

svolgimento delle proprie funzioni: 

Consulente Fiscale: Dott.Commercialista Andrea Bertoncini € 2.000,00 +oneri e iva annui; 

Consulente del Lavoro: Dott. Eugenio Barbosky € 1.318,00+ oneri e iva; 

Consulente legale: Avv. Giovanni Iacomini € 5.980,00+ oneri e iva annui; 

D.P.O. Avv. Maria Beatrice Pieraccini € 1.794,00 + oneri e iva annui; 

Revisore dei Conti Dott. Claudio Pucci € 2.300,00 + oneri e iva annui; 

_11.007.0009 ” Europaconcorsi/Divisare/Vimeo” servizi gratuiti per gli iscritti inerenti: 

- Europaconcorsi € 1.440,00 + iva annui – è un servizio di informazione per gli architetti che inoltre 

segnala anche gare e concorsi banditi in Italia e all’estero; 

- Divisare € 480,00 + iva annue – è una biblioteca on line di architettura contemporanea; 

- Vimeo € 230,58 annui – utilizzo di una piattaforma virtuale di video sharing per la condivisione dei 

video; 

 

_11.007.0010 “Casella Pec Iscritti e dominio”: oltre al costo delle caselle PEC dell’Ordine e del 

domino comprende anche le spese per il rinnovo delle caselle PEC di tutti gli iscritti all’Albo quale 

servizio che viene offerto gratuitamente dall’Ordine; 

 

_11.007.0017 “Sportello del Professionista consulenze”- servizio di consulenza gratuito legale e 

fiscale che l’Ordine offre ai propri iscritti avvalendosi dei professionisti:  

- Avv. Giovanni Iacomini – consulenza Legale - compenso annuo fisso di € 2.392,00 + oneri e iva; 



- Dott. Commercialista Andrea Bertoncini - consulenza fiscale - compenso di € 100,00 per ogni 

consulenza + oneri e iva. 

 

 Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi 

La composizione dei Residui dell’esercizio 2020 risulta così articolata: 

- residui attivi € 4.025,50 

- residui passivi € 43.691,65 

 

 Prospetto di cassa 

Alla data del 31 dicembre 2020 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari ad € 86.114,64 

così distribuita: 

- cassa € 0,00  

- c/c bancario € 77.309,71  

- c/c postale €  8.804,93 

 

Il risultato di amministrazione finale di € 58.248,49, riportato nel prospetto di concordanza, è 

corrispondente alla somma dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2020 pari ad € 3.000,52 e 

di quello proveniente dalle precedenti annualità  pari ad € 44.044,99 a cui vanno aggiunti € 13.242,40 

derivanti da variazioni apportate ai residui attivi delle precedenti annualità per minori importi 

accertati ed € 2.039,42 dovuti a variazioni apportate ai residui passivi delle precedenti annualità per 

maggiori importi spesi. 

 

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono una rielaborazione dei dati del rendiconto 

finanziario riclassificati secondo la natura. 

La situazione patrimoniale rileva la composizione del patrimonio dell’Ente, evidenziando i 

risultati patrimoniali, con la rilevazione dei fondi di ammortamento e alle disponibilità effettive di 

cassa e di banca. 

Il fondo accantonamenti per indennità di anzianità per il personale dipendente evidenzia 

l’importo annuo maturato in quanto l’importo viene versato ogni anno al dipendente. 

Il conto economico esprime il risultato determinato dalla differenza tra costi e ricavi di 

competenza. La differenza fra totale ricavi e totale costi costituisce l'Avanzo economico di gestione.  

 

 

 



 
Il Consigliere Tesoriere 

Arch. Elisabetta Biagioni 


