ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
SONDRIO
Nota integrativa e Relazione sulla gestione
relative al rendiconto generale della gestione 2020
Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA
Il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 è stato redatto sulla base del Regolamento di contabilità per
gli Ordini Locali approvato dal Consiglio dell’Ordine ed è composto da:
□
□

Conto del bilancio
Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

ed è corredato dalla situazione amministrativa.
Il Rendiconto è stato redatto nel rispetto dei principi:




Della veridicità
Della correttezza nel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità
Della coerenza fra le previsioni e i documenti accompagnatori, il consuntivo dell’esercizio precedente
e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;
Della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo ovvero da
idonei parametri di riferimento



ed espone compiutamente la situazione economico-patrimoniale del nostro Ordine

CONTO DEL BILANCIO
Il conto del bilancio rappresenta i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per la spesa nelle
seguenti gestioni:




Gestione delle previsioni
Gestione di competenza
Gestione dei residui

Nel prospetto relativo alla gestione delle previsioni vengono riportate quelle iniziali, le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio e deliberate dal Consiglio dell’Ordine al fine di adeguare il bilancio
preventivo alle mutate condizioni verificatesi nel corso dell’anno, nonché le previsioni definitive.
La gestione dei residui comprende gli incassi e le spese che non si sono perfezionati nel corso del 2020,
comprensivi di quelli relativi agli esercizi precedenti.
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VARIAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE
RISPETTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Nel corso dell’esercizio 2020 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione, in relazione alle
quali il Revisore dei Conti Dott. Francesco Grimaldi ha espresso parere favorevole, che vengono di
seguito illustrate:
Variazioni al bilancio di previsione 2020

Competenza

Maggiori entrate per Contributi Iscritti Albo
(Capitolo Entrate 01.001.0010)

Euro

7.900

Maggiori entrate per Contributi Straordinari
(Capitolo Entrate 01.001.0050)

Euro

2.100

Maggiori entrate per Diritti opinamento parcelle
(Capitolo Entrate 01 002 0010)

Euro

1.600

Euro

3.700

Euro

15.300

Maggiori entrate per Recupero spese corsi di aggiornamento e
formazione (Capitolo Entrate 01.002.0040)
Totale maggiori entrate 2020 rispetto al bilancio di previsione
2020

Minori uscite per Rimborso spese e ai consiglieri
(Capitolo Uscite 11.001.0010)

Euro

-

3.800

Euro

-

3.800

Totale minori uscite 2020 rispetti al bilancio di previsione 2020

Maggiori Uscite per Stipendi ed altri assegni fissi al personale
(Capitolo uscita 11.002.0010
Maggiori uscite per Spese per attività di collaborazione e
consulenza di professionisti
(Capitolo Uscite 11.003.0040)
Maggiori uscite per Manutenzione, riparazione e adattamento uffici
e relativi impianti
(Capitolo Uscite 11.003.0050)
Maggiori uscite per Spese telefoniche e collegamenti telematici
(Capitolo Uscite 11.003.0070)

Maggiori uscite per Spese varie beni e servizi
(Capitolo Uscite 11.003.0220)

Maggiori uscite per Spese di collaborazione con altri Enti
(Capitolo Uscite 11.004.0050)
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Euro

4.500

Euro

700

Euro

2.400

Euro

200

Euro

4.700

Euro

3.500

Maggiori uscite per Spese e commissioni bancarie
(Capitolo Uscite 11.005.0020)

Maggiori uscite per Imposte, tasse e tributi vari
(Capitolo Uscite 11.007.0010)

Maggiori uscite per Acquisto di mobili e macchine d’ufficio
(Capitolo Uscite 12.001.0020)

Euro

500

Euro

1.300

Euro

1.300

Totale maggiori uscite 2020 rispetti al bilancio di previsione 2020

Riepilogo:
MAGGIORI ENTRATE
MINORI USCITE
MAGGIORI USCITE
TOTALE A PAREGGIO

Euro

19.100

EURO
EURO
EURO

15.300
3.800
-19.100

EURO

0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio, gli incassi ed i
pagamenti complessivamente effettuati nell’anno in conto competenza ed in conto residui, il saldo alla
chiusura dell’esercizio, il totale dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo
di amministrazione finale, riportando in calce la destinazione dell’avanzo di amministrazione distinto in
fondi vincolati e non vincolati.

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento di Contabilità ed ai
principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati, e che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti con
quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del codice
civile.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della
loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto
5) dell’art. 2426 del codice civile.
3

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell’usura fisica del bene
C) II – CREDITI
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
C) IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla fine dell’esercizio e
corrispondono alle somme depositate presso gli Istituti di Credito, la cassa contanti al netto
del debito relativo alle carte di credito riferito al mese di dicembre 2019.
RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e costituiscono quote di costi e ricavi comuni
a 2 o più esercizi.
FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l’importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
E) DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto comprende gli avanzi e i disavanzi economici degli esercizi precedente.
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo, del passivo e
del patrimonio netto
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Codice Bilancio

B I IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

5.865
0
0
0
5.865
B I IMMOBILIZZAZIONI
Fondo ammortamento Immobilizzazioni immateriali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

5.865
0
0
0
5.865

Codice Bilancio

B II IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

20.955
976
0
0
21.931
B II IMMOBILIZZAZIONI
Fondo ammortamento Immobilizzazioni materiali

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

20.955
156
0
0
21.111

Codice Bilancio

C II II ATTIVO CIRCOLANTE

Descrizione

Residui attivi

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

316
0
-126
0
190
C II IV ATTIVO CIRCOLANTE
Disponibilità liquide

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

75.558
121.238
- 104.931
0
91.866

Codice Bilancio

D RESIDUI PASSIVI
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Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio

2.332
11.912
-2.184
0
12.060
B FONDI PER RISCHI ED ONERI

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio

40.000
0
0
0
40.000
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

42.101
2.329
0
0
44.430

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2020
Il Rendiconto finanziario dell’esercizio rappresenta le entrate e le uscite così come si sono
verificate nell’esercizio.
I dati di gestione sono evidenziati nella tabella che segue:
Conto del bilancio

Somme
Riscosse/
Pagate

Descrizione
ENTRATE
Contributi Iscritti all’Albo
Contributi straordinari
Proventi vari per servizi
Proventi patrimoniali
Partite di giro
ENTRATE CORRENTI
USCITE
Uscite per gli organi dell’Ente
Oneri per il personale in attività di servizio
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi
Uscite per prestazioni istituzionali
Oneri finanziari
Oneri tributari
Trasferimenti passivi
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Somme
Da riscuotere/
Da pagare
109.100
1.008
7.748
0
3.256
121.112

0
0
0
0
0
0

3.135
49.803
31.348
8.478
1.768
1.765
14.130

198
4.727
5.474
1.232
0
0
0

Acquisto di immobilizzazioni tecniche
Partite di giro
USCITE CORRENTI
AVANZO DI ESERCIZIO 2020
TOTALE GENERALE

976
3.256
114.659
6.453
121.112

0
282
11.913

Si analizzando di seguito i principali proventi e costi che compongono il rendiconto
finanziario dell’esercizio 2020:
PROVENTI


Contributi a carico degli iscritti – Euro 109.100: comprende le quote annuali a carico
degli iscritti che sono state determinate per l’esercizio 2020 in Euro 250 per i neo
professionisti iscritti all’Albo (in numero di 16), in Euro 300 per tutti gli altri iscritti (in
numero di 341) la restante somma deriva dal recupero dell’anno precedente.
Il valore è espresso al lordo della quota dovuta al Consiglio Nazionale e di quella che
spetta alla Consulta Regionale Lombarda che ammontano complessivamente a Euro
14.130.

COSTI





Rimborso spese per partecipazione a trasferte istituzionali – Euro 3.135: comprende
la somma spesa nel 2020 per il rimborso delle spese spettanti a coloro che partecipano
alle attività istituzionali dell’Ordine.
Spese per il personale dipendente – Euro 49.803: si riferisce all’onere relativo al costo
di numero 1 lavoratore subordinato determinato sulla base di quanto previsto in
applicazione del CCNL applicato alla categoria di appartenenza e 1 lavoratore
interinale;
Canoni di locazione – Euro 5.334: comprende la somma stanziata per il pagamento del
canone di locazione relativo ai locali in cui si trova la sede dell’Ordine.

ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE
Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie complessive dell’esercizio 2020:
Consistenza di cassa 01.01.2020
Riscossioni:
In c/competenza
In c/residui
Pagamenti
In c/competenza
In c/residui
Consistenza di cassa 31.12.2020
Residui attivi esercizio in corso
Residui passivi esercizio in corso
Avanzo di amministrazione complessivo degli avanzi degli esercizi
precedenti a 31.12.2020

75.558
0
121.112
126
0
-102.746
-2.184
91.866
190
-12.060
79.996

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2020 risulta così
prevista:
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Parte disponibile: Euro 79.996

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
Si espone di seguito la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2020
Residui attivi Titolo I al 01.01.2020
Residui attivi Titolo III al 01.01.2020
Totale residui attivi al 01.01.2020

190
126
316

Residui attivi Titolo I riscossi 2020
Residui attivi Titolo III riscossi 2020
Totale residui attivi riscossi 2020

0
126
126

Residui attivi Titolo I al 31.12.2020
Residui attivi Titolo III al 31.12.2020
Totale residui attivi al 31.12.2020

190
0
190

Residui passivi Titolo I al 01.01.2020
Residui passivi Titolo III al 01.01.2020
Totale residui passivi al 01.01.2020

348
1.984
2.332

Residui passivi Titolo I pagati 2020
Residui passivi Titolo III pagati 2020
Totale residui passivi pagati 2020

200
1.984
2.184

Residui passivi Titolo I al 31.12.2020
Residui passivi Titolo III al 31.12.2020
Totale residui passivi al 31.12.2019

11.778
282
12.060

RACCORDO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI E CREDITI/DEBITI
COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
SI espone di seguito il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto
del bilancio e i crediti e i debiti iscritti nella situazione patrimoniale:
Residui attivi esercizi precedenti
Residui attivi esercizio in corso
Totale residui attivi al 31.12.2020
Totale crediti al 31.12.2020

190
0
190
190

Residui passivi esercizi precedenti
Residui passivi esercizio in corso
Totale residui passivi al 31.12.2020
Totale debiti al 31.12.2020

147
11.913
12.060
12.060

I residui attivi risultano così composti:
Recupero spese corsi di formazione
Partite di giro
Totale residui attivi

190
0
190
8

I residui passivi risultano così composti:
Debiti verso fornitori/Consiglieri/Istituzionali/Erario
Partite di giro
Totale residui passivi

11.778
282
12.060

PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto al punto 26 dell’allegato B del Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, si comunica che
l’Ordine ha provveduto all’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza
anche per l’anno 2020

CONCLUSIONI
Tutto quanto premesso Vi invitiamo ad approvare il rendiconto generale della gestione 2018.
così come in precedenza espresso.
Sondrio, 29 marzo 2021
Il Consigliere Tesoriere
(Architetto Carlo Murgolo)
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