
RELAZIONE DEL TESORIERE 

RENDICONTO FINANZIARIO 2019 

 

 

Illustrissimi Colleghi, 

sottopongo alla Vs. approvazione il Rendiconto Finanziario 2019 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 2019 aggiornati con le variazioni approvate dall’Assemblea generale degli iscritti del 

13.05.2019, mentre nella seconda colonna sono elencate le variazioni intervenute entro il 

30.11.2019 per l’assestamento definitivo, che determinano le previsioni definitive esposte nella 

terza colonna del medesimo prospetto. 

 

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

Nelle Entrate 

_Alla voce “Entrate contributive” si rileva una minor entrata al capitolo “Quota annuale” dovuta 

principalmente alla cancellazione a inizio anno di sedici iscritti, le cui quote, in sede di variazioni 

apportate al Bilancio preventivo 2019 approvate dall’Assemblea generale degli iscritti del 

13.05.2019, per errore, non sono state detratte dal relativo capitolo. La minore entrata è inoltre 

dovuta al mancato versamento della quota di mantenimento all’Albo da parte di due iscritti che 

sono stati pertanto sospesi.   



Minime differenze rispetto alle previsioni, per maggiori e minori entrate, si rilevano rispettivamente 

ai capitoli “Ritardato pagamento” e “Quota secondo anno di iscrizione”; per quest’ultima la 

differenza è dovuta al fatto che era stato erroneamente ricompreso un iscritto in più.  

_ Differenze rispetto alle previsioni si riscontrano alla voce “Proventi diversi” in particolare al 

capitolo “Diritti tassazione notule” con una maggiore entrata, mentre nessun importo si rileva al 

capitolo “Recupero spese varie” quale nuovo capitolo introdotto in variazione al Bilancio 

preventivo anno 2019 approvato dall’ Assemblea degli iscritti del 13.05.2019, per tener conto del 

contributo concesso 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, contributo che promesso non è mai stato ricevuto dall’Ordine. 

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

capitoli:  

-“ Rimborsi spese procedimenti disciplinari”, in quanto da parte dei sette iscritti, verso i quali è 

stato attivato il procedimento disciplinare, non sono ancora state rimborsate le spese vive per marche 

da bollo e diritti di citazione e comunicazione della sanzione tramite ufficiale giudiziario sostenute 

dall’Ordine; 

-“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, dovuta ad una minore attività nell’anno 

dei Gruppi Operativi; 

-“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, dovuta ad una minore attività nell’anno 

rispetto a quanto previsto. 

_Pari a zero sono risultate anche per il 2019 le “Entrate finanziarie” relative agli interessi attivi di 

banca e posta, mentre il capitolo “Recuperi e rimborsi diversi” rileva entrate inizialmente non 

previste dovute: ai rimborsi effettuati da Enel e Geal per conguaglio degli importi versati relativi 

alla vecchia sede di piazza S. Giovanni; alla vendita di un vecchio tavolo dell’Ordine non più 

utilizzabile. 

_ Il capitolo “Partite in sospeso” è stato introdotto per registrare il versamento della quota di 

mantenimento all’Albo per l’anno 2020 che alcuni iscritti hanno effettuato erroneamente, nel mese 

di dicembre 2019, 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 € 203.212,89 di poco 

inferiori rispetto a quelle preventivate in € 204.041,00.  

I residui attivi ammontano a € 3.920,54 di cui € 3.120,54 relativi all’anno 2019 ed € 800,00 alle 

precedenti annualità. 

Con le variazioni al Bilancio Preventivo anno 2019 approvate dall’Assemblea generale degli iscritti 

in data 13.05.2019, era stato impegnato parte dell’Avanzo di amministrazione iniziale per un 

importo pari ad € 6.059,92 che sommato ai € 204.041,00 di entrate preventivate aveva portato ad un 

Totale generale entrate di  € 210.100,92 a cui si contrapponevano uscite di eguale valore. 

 

 

Nelle Uscite  

_Le uscite accertate, esclusi i residui passivi, ammontano ad € 185.455,73 e risultano inferiori a 

quelle preventivate inizialmente e stabilite in € 210.100,92.  

Si registrano residui passivi per un ammontare di € 25.990,82, di cui € 22.536,08 dell’esercizio 

2019 ed € 3.454,74 relativi alle precedenti annualità.  

Si rileva un avanzo di amministrazione per l’anno 2019 pari ad € 17.757,16. 

Ai residui passivi, per diversi capitoli di spesa risultano apportate, nelle precedenti annualità, 

variazioni per minori importi dovuti, per un totale di € 227,91, che costituisce un risparmio che va 

ad aggiungersi all’avanzo di amministrazione. 

 

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

uscite per le seguenti voci:  

 “ Spese attività istituzionale” 

_ “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; 

_ “Rappresentanze e attività istituzionali varie”, “Rimborsi spese Consiglio dell’Ordine”, “Rimborsi 

spese Consiglio di Disciplina”_ a copertura delle maggiori spese che si sono rese necessarie per le 

attività istituzionali svolte e per i rimborsi delle spese per le attività consiliari 

“Spese in conto capitale” 

_ “Programmi computer”_ a copertura della maggior spesa che si è resa necessaria per  

l’aggiornamento del sistema operativo e del pacchetto Office dei computer della segreteria 

“Spese pagate per conto terzi” 

_ “Rimborso costo timbro” _ dovuto a un maggio numero di nuovi iscritti nell’anno rispetto a quelli 

previsti; detta spesa costituisce una partita di giro che ritroviamo anche nelle Entrate. 



Le variazioni sopra elencate sono state approvate dall’Assemblea generale degli iscritti in data 

02.12.2019. 

 

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi 

La composizione dei Residui dell’esercizio 2019 risulta così articolata: 

- residui attivi € 3.920,54 

- residui passivi € 25.990,82 

 

Prospetto di cassa 

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2019 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari 

ad € 66.115,27 così distribuita: 

- cassa € 358,38 

- c/c bancario € 43.683,43 

- c/c postale € 22.073,46 

 

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

che porta il risultato di amministrazione finale ad € 44.044,99 corrispondente alla somma dell’avanzo 

di amministrazione dell’esercizio 2019 pari ad € 17.757,16 e di quello della precedente annualità 2018 

pari ad € 26.059,92 a cui si aggiungono € 227,91 derivanti da variazioni apportate ai residui passivi 

delle precedenti annualità per minori importi dovuti. 

 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Arch. Elisabetta Biagioni 


