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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019  

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Piacenza, venerdì 26 giugno 2020 

 

 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Piacenza ha redatto il Bilancio Consuntivo 2019, che in data 

di oggi 26 giugno 2020, viene sottoposto all’Assemblea Ordinaria degli 

Iscritti, in modalità WEBINAR, per la sua approvazione. 

Il Bilancio Consuntivo 2019 si compone degli atti: 

a. Rendiconto Finanziario Gestionale 

b. Situazione Amministrativa 

c. Prospetto di Concordanza 

depositati presso la sede dell’Ordine Architetti P.P.C. di Piacenza, tali 

documenti sono pubblicati sul Sito ufficiale dell’Ordine.  

 

1. IL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE è articolato in: 

 Rendiconto Finanziario Entrate 

 Rendiconto Finanziario Uscite 

 Rendiconto Finanziario Residui Attivi  

 Rendiconto Finanziario Residui Passivi 

tutto ciò rappresenta la gestione finanziaria dell’Ordine per l’anno 2019. 

Dalla sua lettura si possono evidenziare i seguenti punti: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE 

Le Entrate di Cassa al 31.12.2019 sono risultate essere di € 169.871,82, 

con nessun Residuo Attivo da incassare, per un TOTALE DI COMPETENZA 

2019  di  € 169.871,82.   

 

Dall’esame delle singole voci si nota che, rispetto al Preventivo, ci sono 

state maggiori Entrate, nei capitoli: 
-   “More per ritardato pagamento” incassati  + € 860,00; 
- “Quote e Contributi per Iniziative Culturali” incassati + € 900,00; 

- “Diritti per accreditamento Eventi Formativi (Dimore)” maggiore entrata di + 

€ 3.625,00; 

- “Rimborsi Vari” incassati + € 414,38. 

 

Al contrario si sono riscontrate minori Entrate nelle seguenti voci: 
- “Quota Associativa Ordine” degli iscritti pari a € 119.900,00 con uno 

scostamento rispetto alle previsioni di - € 440,00; 

-  “Quote Primo Anno di iscrizione” minore entrata di - € 450,00; 

-  “Contributi per Evento Dimore” con una differenza di  - € 650,00; in quanto 

rispetto alla previsione di entrata di € 12.600,00, non sono stati incassati 

dall’Ordine € 800,00, quale contributo di “Ponginibbi”, che invece è stato 

erogato direttamente a “Propaganda 1984”, Ente organizzatore di Dimore 

Festival 2019, e detratto dalla fattura complessiva emessa a carico 

dell’Ordine. 



-  “Sopravvenienze Attive” minor incasso di - € 100,00. 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE 

Le Uscite di Cassa al 31.12.2019 sono risultate essere pari a € 149.221,95, 

con ancora da saldare € 687,60 di Residui Passivi, per un TOTALE DI 

COMPETENZA 2019 di  € 149.909,55. 

 

I principali risparmi, rispetto alle previsioni, che si sono verificati in più 

voci, vengono di seguito riportati per capitoli ed importi: 
- “Rimborso Spese Soggiorno e Viaggio” minori uscite di - € 1.346,98; 

-  “Spese di Rappresentanza” pari a - € 314,77, derivanti da minor costi 

sostenuti per rappresentare l’Ordine in manifestazioni ufficiali; 

-   “Rimborso Quote Iscritti” pari a - € 880,00; 

- “Spese per Riscossione Quote Associative” minori uscite di - €  119,50; 

- “Iniziative Culturali” minori uscite di - €  721,70; 

- “Spese per Evento Dimore” pari a  - €  1.219,05;  

- “Contributo alla Federazione APPC Emilia Romagna” risparmio di -  € 66,00; 

-    “Contributo al Consiglio Naz. Architetti P.P.C. minori uscite pari a - € 54,00; 

-    “Spese per Eventi Formativi e Culturali” risparmio di - € 54,89; 

-   “Stipendi Lordi Dipendenti” minori spese di -  € 1.082,29; 
-   “Irap a carico Ditta” risparmio di  - € 107,10; 

-   “Inps a carico Ditta” risparmio di -  € 270,26; 

-   “Consulenze Amministrative” minori uscite di -  € 415,83; 
-   “Canoni/Assistenza Software e Hardware” risparmio di - € 399,26; 

-   “Utenze” minor uscite pari a - € 3.480,90; 

-   “Manutenzione” minori spese di -  € 72,40; 
- “Pulizia Sede” pari a - €  157,56; 

-   “Spese per la Sicurezza” minori uscite pari a - € 106,00;  

-   “Cancelleria, Carta, Timbri, Varie” minor uscite pari a - € 90,77; 
- “Spese Postali” pari a - €  257,27; 

- “Commissioni ed Oneri Bancari” minori spese di - € 314,37; 

-   “Sito Uff. dell’Ordine e acquisto Soft.” minor uscite pari a - € 78,90; 

-   “Spese Valori Bollati” non utilizzati pari a - € 100,00; 
-    “Spese Varie e Minute” minor uscite di - € 55,46; 
-   “Fondo Riserva spese Straordinarie” non utilizzati pari a - € 2.604,50; 

-   “Acquisto Mobili ed Attrezzature Sede” risparmio di - € 810,70. 

 

I titoli e capitoli di Uscita non riportati sono rientrati nei valori di 

previsione. 

Nel Bilancio Consuntivo 2019 non si sono riscontrate maggiori uscite 

rispetto alle previsioni. 

 

Non risultano RESIDUITA’ ATTIVE.  

LE RESIDUITA’ PASSIVE sono pagamenti da effettuare nell’anno 2020, 

relativi alla gestione 2019 per: “Rimborsi Spese Soggiorno e Viaggio”, 

“Rimborso Quote Iscritti”, “Contributo alla Federazione Ordini A.P.P.C. 

Emilia Romagna” e “Commissioni ed Oneri Bancari”. 

 

Alla luce di questa analisi si possono trarre le seguenti conclusioni: 



 

2.  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Bilancio Preventivo 2019 era proposto a pareggio: con il totale delle 

Entrate a € 169.321,00 ed il totale delle Uscite a € 169.321,00.  

In sede di Consuntivo 2019 si è riscontrato un aumento del valore 

complessivo delle Entrate a € 169.871,82 ed una diminuzione del valore 

totale delle Uscite a € 149.909,55.  

La differenza tra il TOTALE DELLE ENTRATE pari a  € 169.871,82 ed il TOTALE 

DELLE USCITE pari a € 149.909,55 ha fatto chiudere la gestione del 

Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 con un Avanzo di Amministrazione in 

positivo, pari a  + € 19.962,27. 

 

          

3.  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 

 

Il Risultato di Amministrazione finale 2019 (al 31.12.2019) è pari a                   

€ 138.862,11; quest’ultimo è costituito da: una Parte Vincolata di              

€ 41.695,40, quale quota del T.F.R. per il personale dipendente maturata 

al 31.12.2019 e dalla risultante Parte Disponibile dell’Avanzo di 

Amministrazione 2019 di  € 97.166,71. 

 

Considerate le risultanze del Bilancio Consuntivo 2019, se ne propone 

l’approvazione all’Assemblea Ordinaria degli iscritti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINICA DI PIACENZA 


