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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO FINANZIARIO 2021  

DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Piacenza, giovedì 28 aprile 2022 

 

 

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

Provincia di Piacenza ha redatto il Rendiconto Finanziario 2021 che, in 

data di oggi giovedì 28 aprile 2022 viene sottoposto all’Assemblea 

Ordinaria degli Iscritti la quale si svolge in modalità on line, attraverso la 

Piattaforma GoToWebinar, per la sua approvazione.  

Il Rendiconto Finanziario 2021 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 2021. 

Dalla sua lettura si possono evidenziare i seguenti punti: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE 

Le Entrate di Cassa al 31.12.2021 sono risultate essere di € 157.890,45, 

con ancora da riscuotere € 1,00 di Residui Attivi, per un TOTALE DI 

COMPETENZA 2021 di  € 157.891,45.  

 

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

state maggiori Entrate, nei capitoli: 
-   “Quota Primo Anno di Iscrizione” incassati  + € 600,00; 
- “Diritti di Segreteria” maggiore entrata di + € 190,00. 

 

Al contrario si sono riscontrate minori Entrate nelle seguenti voci: 
-  “More Ritardato Pagamento” incassati - € 420,00; 

-  “Diritti per Opinamento Parcelle” che sono risultati  essere - € 900,00. 
-  “Contributi per Iniziative Culturali Sponsorizzate” non riscossi quindi incassati         

    - € 1.000,00; 

- “Quote Corsi Agg. Professionale ed Eventi Formativi” che rispetto ai previsti   

€ 1000,00 risultano essere - € 178,93; 

- “Diritti e Contributi per Accreditamento Eventi Formativi” incassati -€ 1175,00;  

- “Sopravvenienze Attive” nessun incasso quindi - € 101,00; 
- “Rimborsi Vari” incassati - € 283,90.  

 



RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE 

Le Uscite di Cassa al 31.12.2021 sono risultate essere pari a € 149.088,17, 

con ancora da saldare € 2.008,32 di Residui Passivi, per un TOTALE DI 

COMPETENZA 2021 di  € 151.098,49. 

 

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

voci, vengono di seguito riportati per capitoli ed importi: 
- “Spese Elezioni Organi Istituzionali” risparmio di - € 625,00; 

- “Rimborso Spese Soggiorno e Viaggio” minori uscite di - € 804,90; 

- “Rimborso Spese per Commissioni e Gruppi di Lavoro” nessuna uscita quindi          

       pari a - € 1.000,00; 

-  “Spese di Rappresentanza” pari a - € 152,23, derivanti da minor costi 

sostenuti per rappresentare l’Ordine in manifestazioni ufficiali; 

- “Rimborso Quote Iscritti” pari a - €  220,00; 

-  “Spese per Riscossione Quote Associative” minori uscite di - €  233,23; 

-    “Spese per Iniziative Culturali e Formative” minori uscite di - €  369,00; 

-    “Contributo al Consiglio Naz. Architetti P.P.C. minori uscite pari a - € 94,00; 

-    “Spese per Eventi Formativi” risparmio di - € 692,00; 

- “Spese per Iniziative Culturali Sponsorizzate” nessuna quindi pari a                 

- € 1.000,00; 

-   “Stipendi Lordi Dipendenti” minori spese di - € 305,02; 
-   “Irap a carico Ditta” risparmio di  - € 184,23; 

-   “Inps a carico Ditta” risparmio di -  € 188,00; 

-   “Consulenze Amministrative” minori uscite di - € 313,05; 
-   “Canoni/Assistenza Software e Hardware” minori spese di - € 671,20; 

-   “Utenze” minor uscite pari a - € 1.564,52; 

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

-   “Spese Postali” pari a - € 136,60; 

- “Commissioni ed Oneri Bancari” minori spese di - € 156,76; 

-   “Sito Uff. dell’Ordine e acquisto Soft.” minor uscite pari a - € 590,00; 

-   “Spese Valori Bollati” non utilizzati pari a - € 50,00; 
-    “Spese Varie e Minute” minor uscite di - € 59,39; 
-   “Fondo di Riserva Spese Straordinarie” non utilizzati pari a - € 279,26; 

-   “Acquisto Mobili ed Attrezzature Sede” risparmio di - € 60,20. 

 

Si sono riscontrate maggiori uscite rispetto alle previsioni nei seguenti 

capitoli di spesa: 
-   “Cancelleria, Carta, Timbri, Varie” + € 26,85. 

 

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

previsione. 

 

Le RESIDUITA’ ATTIVE riguardano: “Rimborsi Vari” da incassare.  

LE RESIDUITA’ PASSIVE sono pagamenti da effettuare nell’anno 2021, 

relativi alla gestione 2021 per: “Contributo al C.N.A.P.P.C.”, “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 2021 era proposto a pareggio: con il totale delle 

Entrate a € 158.970,00 ed il totale delle Uscite a € € 158.970,00.  

In sede di Consuntivo 2021 si è riscontrata una diminuzione del valore 

complessivo delle Entrate a € 157.891,45 ed anche una diminuzione del 

valore totale delle Uscite a € 151.096,49.  

La differenza tra il TOTALE DELLE ENTRATE pari a  € 157.891,45 ed il TOTALE 

DELLE USCITE pari a € 151.096,49 ha fatto chiudere la gestione del 

Bilancio Consuntivo dell’anno 2021 con un Avanzo di Amministrazione in 

positivo, pari a  + € 6.794,96. 

 

          

3.  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 

 

Il Risultato di Amministrazione finale 2021 è pari a € 163.218,29; 

quest’ultimo è costituito da: una Parte Vincolata di € 53.540,03 quale 

quota del T.F.R. per il personale dipendente maturata al 31.12.2021 e 

dalla risultante Parte Disponibile dell’Avanzo di Amministrazione 2021 di  

€ 109.678,26. 

 

Considerate le risultanze del rendiconto Finanziario 2021, se ne propone 

l’approvazione all’Assemblea Ordinaria degli iscritti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINICA DI PIACENZA 


