
DOCUMENTAZIONE PER
BILANCIO CONSUNTIVO 2021

ASSEMBLEA GENERALE
GIOVEDI’ 28 APRILE 2022 ore 18

C/O SEDE DELL’ORDINE
Via G. FERRARIS, 21 - PISA



Via G. Ferraris, 21 - 56121 PISA     Tel. 050540232   Fax. 050580031 

mail: info@pisa.archiworld.it     PEC: oappc.pisa@archiworldpec.it  C.F. 93002760507

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Allegati: 

relazione 

quadro riepilogativo - entrate consuntivo 2021
quadro riepilogativo - uscite consuntivo 2021

oltre ai seguenti prospetti:  

conto economico: componenti finanziari e componenti non finanziari 

situazione patrimoniale 

situazione finanziaria 

situazione amministrativa 

Pisa, 26 aprile 2022

   Il Consigliere Tesoriere 

      Dott. Arch. Alessandro Braione 



 
  

Via G. Ferraris, 21 - 56121 PISA     Tel. 050540232   Fax. 050580031 
mail: info@ordinearchitettipisa.it     PEC: oappc.pisa@archiworldpec.it      C.F. 93002760507 

 
RELAZIONE 
  
   
 Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
anche quest’anno siamo riuniti in assemblea per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo 2021, accingendoci a 
ripercorrere l’attività svolta sino ad oggi. Il Bilancio Consuntivo, che porto alla Vostra attenzione riporta un’oculata 
organizzazione delle procedure di spesa ed una ottimale organizzazione dei servizi, si compone dei seguenti documenti:  
  
• ·         -         quadro riepilogativo - entrate consuntivo 2021 

• ·         -         quadro riepilogativo - uscite consuntivo 2021 

  
oltre ai seguenti prospetti:  
• ·         -          conto economico: componenti finanziari e componenti non finanziari 

• ·         -          situazione patrimoniale 

• ·         -          situazione finanziaria 

  
Come negli anni precedenti, nel predisporre i prospetti, si è fatto riferimento al D.P.R. 18-12-1979 n°696, che ha 
introdotto il Regolamento per la classificazione delle entrate e delle uscite per l’amministrazione e la contabilità degli 
Enti Pubblici, ai quali l’Ordine appartiene in quanto Ente Pubblico non Economico. 
  
I prospetti allegati 
  
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. 
  
La situazione patrimoniale rappresenta il documento atto a rilevare la composizione del patrimonio dell’Ente, 
evidenziando i risultati patrimoniali esistenti al 31/12/2021, con particolare riguardo ai fondi di ammortamento e alle 
disponibilità effettive di cassa e di banca. 
  
La situazione finanziaria consiste nel riepilogo amministrativo, riferito al consuntivo 2020, tenendo conto anche della 
situazione iniziale di cassa (al 01/01/2021) e dei pagamenti e delle riscossioni secondo la loro competenza (ad es. 
effettuati nel 2021, ma di competenza 2020). Il risultato complessivo, tenendo conto anche dei residui, costituisce 
l’Avanzo di amministrazione, cioè quanto l’Ordine ha a disposizione a livello liquido e finanziario. 
  
Il bilancio è impostato in regime di competenza e non di cassa, come imposto dalla normativa civilistica e fiscale. 
  
Relazione al rendiconto consuntivo - anno 2021 - 
   
Il bilancio, come visibile dai quadri successivi, si chiude con un attivo amministrativo (avanzo di amministrazione) di € 
78.598,23 ed un attivo finanziario (consistenza effettiva di cassa) pari a € 71.092,64.  
Tale attivo ha costituito la risorsa utile per fronteggiare le uscite necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Ordine nei primi mesi dell’anno 2022, in attesa dell’accredito delle quote 2022, che di fatto è avvenuto in maniera 
consistente.   
Il conto economico, che evidenzia il risultato di gestione, si chiude con un disavanzo economico pari a € 2.096,07.  
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PARTE 1° - ENTRATE: Consuntivo 2021

N° CAPITOLO-ARTICOLO

Previsione in 
euro

differenza in 
euro

Consuntivo in euro

denominazione

2021 DIFF. 2021

TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE

1° 1:01 Aliquote contributive a carico degli iscritti 214.000,00         -5.550,00 208.450,00             

1:02 Aliquote contributive nuove iscrizioni 2.000,00             6.400,00 8.400,00                 

1:03 Aliquote contributive STP 500,00                -500,00 0,00

1:04 Timbro Professionale 100,00                560,00 660,00                    

1:05 Aliquote contributive anticipate degli iscritti 0,00 0,00 0,00

totale titolo 1° 216.600,00         910,00 217.510,00             

TITOLO 2° - ALTRE ENTRATE

2° 2:01 Proventi derivanti dalla prestazione di servizi

2:01:01 tassazione notule, visti, certificazioni, collaudi 500,00                -500,00 0,00

2:01:03 certificati 0,00 0,00 0,00

2:01:02 diritti di segreteria 1.500,00             2.454,10 3.954,10                 

2:01:04 Aliquote per Corsi di aggior.to professionale 1.000,00             -550,00 450,00

2:02 Realizzi per cessioni di materiali fuori uso 0,00 0,00 0,00

3° 3:01 Redditi e proventi patrimoniali

3:01:01 interessi attivi su depositi e c/c 0,00 76,51 76,51

3:01:02 interessi attivi su c/c postale 0,00 0,00 0,00

3:01:03 interessi attivi su titoli 0,00 0,00 0,00

4° 4:01 Poste compensative di spese correnti

4:01:01 more per ritardato pagamento di cui al punto 1.1. 0,00 0,00 0,00

4:01:02 abbuoni attivi 0,00 0,00 0,00

4:02 Rimborsi vari

4:02:04 vari 0,00 947,26 947,26

4:02:01 dallo Stato 0,00 0,00 0,00

4:02:02 dal C.N.A.P.P.C. 0,00 0,00 0,00

4:02:03 dalla Federazione Architetti Toscana 0,00 0,00 0,00

4:02:05 dall'Amministrazione Provinciale 0,00 0,00 0,00

totale titolo 2° 3.000,00             2.427,87 5.427,87                 

TITOLO 3° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

5° 5:01 Trasferimenti e contributi

5:01:01 enti pubblici 0,00 0,00 0,00

5:01:02 contributi da privati per Corsi e altre iniziative 0,00 1.000,00 1.000,00

totale titolo 3° 0,00 1.000,00 1.000,00

totale entrate titoli 1°- 2°- 3° 219.600,00         4.337,87 223.937,87             

fondo iniziale di cassa 65.000,00           37.466,79 102.466,79             

TOTALE GENERALE ENTRATE 284.600,00         41.804,66 326.404,66             



PARTE 2° - USCITE: Consuntivo 2021

N° CAPITOLO-ARTICOLO

Previsione in 
euro

differenza in 
euro

Consuntivo in euro

denominazione 2021 DIFF. 2021

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

1° Oneri per il personale in attività di servizio

1:01 stipendi e assegni fissi 14.500,00           -1.309,00 13.191,00               

1:02 compensi per lavoro straordinario e arretrati 2.000,00             -2.000,00 0,00

1:04 trattamento fine rapporto (T.F.R.) 1.250,00             -1.250,00 0,00

1:05 indennità e rimborso I.R.P.E.F. 200,00                -200,00 0,00

1:03 oneri previdenziali ed assistenziali 6.400,00             -1.712,27 4.687,73

1:06 formazione professionale 500,00                -500,00 0,00

1:07 trattenute sindacali 150,00                -150,00 0,00

1:08 trattenute erariali da lav.dipendente IRPEF-Add.Reg e Com. 2.950,00             -2.950,00 0,00

1:09 adesione convenzione ASDEP - dipendenti 600,00                -600,00 0,00

1:10 fondo contrattazione decentrata 3.450,00             -3.450,00 0,00

1:11 Prestazione di servizi 59.500,00 -3.193,36 56.306,64

1:11 Ratei Fondino, ferie non godute, straord. arr., ind deCuius 0,00 0,00 0,00

totale capitolo 1° 91.500,00           -17.314,63 74.185,37               

2° Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

2:11 acquisto libri,giornali,riviste ed altre pubblicazioni 1.750,00             -1.030,00 720,00                    

2:08 spese per l' acquisto di materiali di consumo interno 2.000,00             -1.505,13 494,87                    

2:16 spese di rappresentanza 3.000,00             331,90 3.331,90                 

2:09 acquisto timbri per iscritti 450,00                506,79 956,79                    

 EX 08:02:00 riparazioni e manutenzioni 3.500,00             -1.146,25 2.353,75                 

2:07 spese postali e posta elettronica 1.000,00             -829,72 170,28                    

2:06 spese telefoniche 1.200,00             -352,72 847,28                    

2:22 concorso per personale 7.500,00             3.159,66 10.659,66               

2:04 spese per energia elettrica 800,00                522,99 1.322,99                 

2:05 spese per riscaldamento 800,00                319,09 1.119,09                 

2:13 premi di assicurazioni 4.400,00             -1.301,08 3.098,92                 

2:10 rimborso trasferte e pernottamenti 3.500,00             -2.027,50 1.472,50                 

2:02 spese per pulizie locali 2.600,00             -516,36 2.083,64                 

2:01 affitto sede 17.100,00           -256,22 16.843,78               

2:12 canoni acqua 100,00                135,55 235,55                    

2:17 servizi vari,canone gestione programmi, canone multifunzione 3.800,00             406,26 4.206,26                 

2:15 spese per servizio Europaconcosi/divisare 3.000,00             -72,00 2.928,00                 

2:03 spese per vigilanza privata 92,23                  0,00 92,23                      

2:14 rimborsi spese per partecipazione attività C.N.A.P.P.C. 5.000,00             -3.816,88 1.183,12                 

2:18 certificati  – PEC 1.750,00             -159,93 1.590,07                 

2:19 spese commissioni 1.000,00             -1.000,00 0,00

2:20 spese notifiche 500,00                -500,00 0,00

2:21 rimborsi chilometrici 3.200,00             -369,84 2.830,16                 

2:23 Trasloco sede 0,00 0,00 0,00

2:24 Allestimento nuova sede 0,00 1.241,20 1.241,20

2:25 elezioni 4.000,00 -2.405,27 1.594,73

totale capitolo 2° 72.042,23           -10.665,46 61.376,77               

3° Trasferimenti passivi

3:01 quote C.N.A.P.P.C. 28.917,00           -2.232,10 26.684,90               

totale capitolo 3° 28.917,00           -2.232,10 26.684,90               



N° CAPITOLO-ARTICOLO
Previsione in 

euro
differenza in 

euro
Consuntivo in euro

denominazione

2021 DIFF. 2021

4° Oneri finanziari

4:01 interessi passivi 0 0,00 0

4:02 spese bancarie 300,00                58,75 358,75                    

4:03 commissioni bancarie 400,00                -210,00 190,00                    

totale capitolo 4° 700,00                -151,25 548,75                    

5° Oneri tributari

5:01 Imposte e tasse (I.R.A.P.) 1.400,00             -135,32 1.264,68                 

5:02 tributi vari (Nettezza Urbana) 415,00                2,15 417,15                    

totale capitolo 5° 1.815,00             -133,17 1.681,83                 

6° Poste correttive e compensative di entrate correnti

6:01 rimborsi di cui al titolo 1°, cap. 1.1. - entrate 0 0,00 0

6:02 restituzioni diverse 0 0,00 0

6:02:01 agli iscritti 0 720,00 720

totale capitolo 6° 0 720,00 720

totale capitoli da 1° a  6° 194.974,23         -29.776,61 165.197,62             

7° Spese non classificabili in altre voci

7:03 spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori 2.000,00             -2.000,00 0,00

7:02 spese per la tutela della professione 1.000,00             -1.000,00 0,00

7:04 spese per adempimenti ex D.Lgs 81/2008 RSPP 1.000,00             2.374,43 3.374,43                 

7:05 spese per Consiglio di Disciplina 2.000,00             -1.383,92 616,08                    

7:01 fondo di riserva (3% voci da 1 a 6) 4.955,93             -4.955,93 0,00

totale capitolo 7° 10.955,93           -6.965,42 3.990,51                 

TOTALE SPESE CORRENTI 205.930,16         -36.742,03 169.188,13             

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

8° Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

8:03 acquisti di mobili e arredo interno 3.000,00             -3.000,00 0

8:01 acquisti attrezzatura, impianti, macchinari,etc. 3.000,00             563,73 3.563,73                 

8:05 acquisti licenze software,etc. 2.000,00             -2.000,00 0

8:04 sito web 3.000,00             -2.573,00 427,00                    

totale capitolo 8° 11.000,00           -7.009,27 3.990,73                 

9° Acquisti di beni di uso durevole ed opere immobiliari

9:01 ripristini e trasformazioni di immobili 0 0,00 0

9:02 accantonamento per creazione Fondazione Ordine Architetti Pisa 25.000,00           -25.000,00 0

totale capitolo 9° 25.000,00           -25.000,00 -                              

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 36.000,00           -32.009,27 3.990,73                 



N° CAPITOLO-ARTICOLO
Previsione in 

euro
differenza in 

euro
Consuntivo in euro

denominazione

2021 DIFF. 2021

TITOLO 3° - SPESE PER ATTIVITA' DELL'ORDINE

10° Spese per collaborazioni e consulenze

10:01 consulenze legali 11.000,00           0,00 11.000,00               

10:02 consulenze fiscali 2.200,00             -1.576,60 623,40                    

10:03 elaborazione dati 3.500,00             1.990,00 5.490,00                 

10:04 collaborazioni informatiche 500,00                -500,00 0,00

10:05 collaborazioni varie 3.500,00             -3.500,00 0,00

10:06 consulenze per revisore contabile 2.500,00             450,82 2.950,82                 

10:07 adempimenti ANAC – istruttoria 500,00                -500,00 0,00

10:08 adempimenti PRIVACY 2.000,00             -107,00 1.893,00                 

totale capitolo 10° 25.700,00           -3.742,78 21.957,22               

11° Spese per iniziative culturali e di formazione professionale

11:01 formazione 1.376,54             1.623,46 3.000,00

11:02 iniziative culturali varie (Regione Toscana) 2.000,00             -1.914,60 85,40                      

11:03 affitto sale per assemblee, convegni e mostre 800,00 -800,00 0,00

11:04 iniziative Ordine-Enti-PP.AA. 8.900,00             4.443,14 13.343,14               

11:05 Comunicazione 3.000,00             4.991,00 7.991,00                 

totale capitolo 11° 16.076,54           8.343,00 24.419,54               

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DELL'ORDINE 41.776,54           4.600,22 46.376,76               

totale uscite capitoli 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11° 283.706,70         -64.151,08 219.555,62             

TOTALE GENERALE USCITE 283.706,70         -64.151,08 219.555,62             



CONTO ECONOMICO 2021

PARTE PRIMA - COMPONENTI FINANZIARI

RICAVI

Contributi da iscritti 217.510,00 TITOLO 1+2.01

Trasferimenti e contributi 1.000,00 capitolo 5

Proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni 0,00 capitolo 2.02

Proventi finanziari 76,51 capitolo 3

Entrate varie 5.351,36 RESTANTE

totale 223.937,87

COSTI

Oneri per il personale 74.185,37 TITOLO 1

Imposte e tasse 1.681,83 TITOLO 5

Spese ordinarie di funzionamento 83.882,74 TITOLO 2 + 10 + 4 + 8.02

spese per gli organi istituzionali 51.104,44 TITOLO 3 + 11

Spese varie 4.710,51

TITOLO 6 + 7(escluso 
fondo riserva)

totale 215.564,89

PARTE SECONDA - COMPONENTI NON FINANZIARI

Spese rinviate a futuri esercizi 10.371,43 residui passivi

Entrate rinviate da passati esercizi

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

totale 10.371,43

entrate rinviate a futuri esercizi 17.877,02 residui attivi

Spese rinviate da passati esercizi

Minusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze passive  

Ammortamenti 2.963,46

totale 20.840,48

TOTALE RICAVI 234.309,30

TOTALE COSTI 236.405,37

AVANZO ECONOMICO -2.096,07



SITUAZIONE PATRIMONIALE              ATTIVITA'
31/12/2020 31/12/2021

IMMOBILIZZAZIONI
Mobili e arredi 7.669,39 4.040,10
Macchine elettrocontabili, computers 29.162,94 33.286,28
Licenze software 11.402,09 7.945,19
Attrezzatura varia 5.197,57 8.979,32
Impianti 12.144,94 7.522,56

RISCONTI ATTIVI
Spese da rinviare a futuri esercizi 0,00 0,00

RESIDUI ATTIVI
Crediti v/iscritti 0,00 0,00
Crediti diversi 16.967,20 17.877,02

DENARO E VALORI DI CASSA
Cassa e carte credito (tasca) 485,96 607,17

BANCA e POSTA
BPM – Cassa di Risparmio di Pisa 80.608,17 52.638,52
Banca di Pisa e Fornacette 20.336,01 17.846,95
Ufficio Postale 1.036,65 0,00

DEFICIT PATRIMONIALE
Disavanzo economico dell'esercizio 0,00 2.096,07
Disavanzo economico di esercizi precedenti 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' 185.010,92 152.839,18

SITUAZIONE PATRIMONIALE              PASSIVITA'
31/12/2020 31/12/2021

RESIDUI PASSIVI DIVERSI
Residui passivi 45.119,97 10.363,49
Debiti per retribuzioni 0,00 0,00
Debiti v/Istituti Previdenziali 0,00 0,00
Debiti v/Erario per ritenute 0,00 0,00
Debiti per trattenute sindacali 0,00 0,00

FONDI AMMORTAMENTO
Mobili e arredi 3.993,00 4.293,69
Macchine elettrocontabili, computers 29.162,94 32.011,94
Licenze software 6.724,98 7.823,17
Attrezzatura varia 4.889,78 5.866,68
Impianti 5.911,11 8.496,04

FONDI DI ACCANTONAMENTO
Tutela della professione

PATRIMONIO NETTO
Avanzo esercizi precedenti 30.488,89 83.984,17
Avanzo ultimo esercizio 58.720,25

TOTALE PASSIVITA' 185.010,92 152.839,18



SITUAZIONE FINANZIARIA

31/12/2020 31/12/2021

1) Cassa 117,90 50,12
1a) Carta credito Banca di Pisa e Fornacette 368,06 557,05

2) Banca
BPM - Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno (c/c 132178) 80.608,17 52.638,52

Banca di Pisa e Fornacette 20.336,01 17.846,95

3) Posta 
Pisa 5 1.036,65 0,00

TOTALE 102.466,79 71.092,64

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RIEPILOGATIVA ANNO 2021

consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 102.466,79

Riscossioni
in c/competenza 223.937,87
in c/residui 4.590,00

totale 228.527,87
totale riscossioni 330.994,66

Pagamenti
in c/competenza 219.555,62
in c/residui 40.346,40

totale pagamenti 259.902,02

totale cassa 71.092,64

totale cassa disponibile 71.092,64

Residui attivi
dagli esercizi precedenti      10.576,20
dall'esercizio 7.300,82

totale residui attivi 17.877,02

Residui passivi
dagli esercizi precedenti  6.659,52
dall'esercizio 3.711,91

totale residui passivi 10.371,43

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 78.598,23
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Analisi di bilancio –    ENTRATE 2021 
   
Il saldo totale evidenzia una maggiore entrata di €   41.804,66 rispetto al previsionale. 
 
 
TITOLO 1° - Entrate contributive  
 
Il presente titolo registra maggiori entrate per un importo pari a € 910,00. 
  
Capitolo 1°  
  

1.01 - Aliquote contributive a carico degli iscritti: rispetto alle 856 quote di pertinenza preventivate (di cui 7 non sono 
stati emessi i pagamenti in quanto i colleghi si sono cancellati nell’ultima parte dell’anno) se ne registrano 
effettivamente pagate 844 e più precisamente n. 830 quote di pertinenza anno 2021, più andate a chiudere i 
residui attivi n. 10 quote di pertinenza anno 2020, n. 3 quote di pertinenza anno 2019, n.1 quota di pertinenza 
anno 2018.  

Da quanto sopra riportato si evince che non risultano versate n. 19 quote relative all’anno 2021, che si ritroveranno nei 
residui attivi. Nel capitolo pertanto si registra una minore entrata pari ad € -5.550,00.  
In tema di pagamento delle quote da parte degli iscritti, preme sottolineare come il nostro Ordine, in chiara 
controtendenza rispetto agli altri Ordini provinciali, riesca ad incamerare le quote di mantenimento limitando per quanto 
possibile il ricorso all’applicazione della sanzione disciplinare di sospensione dall’Albo, delle 42 quote da 
accertare/riscuotere rispettivamente per gli anni 2018 (n.4), 2019 (n.7), 2020 (n.17) e 2021 (n.19), grazie soprattutto al 
considerevole e significativo impegno profuso ogni anno dagli uffici di Segreteria.  
 
1.02 - Aliquote contributive nuove iscrizioni: nell’anno 2021 si sono registrate n. 42 iscrizioni a fronte delle n. 10 
preventivate, si registra una maggiore entrata pari ad € 6.400,00.  
 

1.03 - Aliquote contributive STP: nell’anno 2021 si sono registrate n. 0 quote versate a fronte della n. 1 preventivata, 
pertanto registra una minore entrata pari ad € -500,00.   

1.04 - Timbro professionale: è l’importo corrispondente ai timbri in ottone richiesti dagli iscritti e ai duplicati in gomma 
rilasciati a seguito di smarrimento e furto. A questo proposito ricordo che il timbro professionale tascabile è 
gratuito per tutti i nuovi iscritti. Quest’anno sono stati prenotati molti timbri pertanto questa voce registra una 
maggiore entrata pari ad € 560,00. 

1.05 - Aliquote contributive anticipate dagli iscritti: non si registrano quote anticipate dagli iscritti.  

 
 
 
TITOLO 2° - Altre entrate  

 
Il presente titolo registra maggiori entrate per un importo pari a € 2.427,87. 

 
Capitolo 2° 
 
2.01.01 - Tassazione notule, visti, certificazioni, collaudi: non avendo tassato nessuna notula, il capitolo registra una 
minore entrata di  € -500,00  rispetto al previsionale.  
2.01.02 - Diritti di segreteria: si registra una maggiore entrata rispetto al previsionale pari ad € 2.454,10  determinata 

da n.1 accesso agli atti, 1certificato e soprattutto dai diritti per ritardati pagamenti entro le scadenze prestabilite.  

2.01.04 - Aliquote per Corsi di aggiornamento professionale: data la situazione pandemica che si è creata dall’inizio 
dell’anno 2020 e l’impossibilità di fare corsi di aggiornamento in presenza, il capitolo, relativo al versamento da parte 
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di enti terzi dei diritti per l’approvazione, accreditamento, pubblicazione sul portale iM@teria e pubblicizzazione di 
eventi formativi, registra poche entrate e una minore entrata di  € -550,00  rispetto al previsionale. 
 
 
Capitolo 3° “Redditi e proventi patrimoniali”: (interessi attivi su depositi bancari e postali) 
 
si riportano i seguenti importi:  su banca  € 76,51   e su posta € 0,00.   Queste voci fanno registrare globalmente una 
maggiore entrata di  € 76,51   rispetto al previsionale. 
 
 
Capitolo 4°- “Poste compensative di spese correnti” 
 
4.01.01 - more per ritardato pagamento di cui al punto 1.1.: non si registrano entrate in questa voce. 
 
4.02 - “Rimborsi vari” 

4.02.02 – dal CNAPPC:  
 
4.02.04 – vari: si è riportato l’entrata di 22 quote di 10,33  per i candidati che si erano iscritti per poter partecipa alla 

selezione per il Concorso per l’assunzione di un addetto di Segreteria di livello C, più  il rimborso a tre colleghi 
che erroneamente avevano versato le quote direttamente sui conti correnti dell’Ente invece di pagare i PagoPA 
predisposti. Non essendo prevista nessuna entrata, si registra una maggiore entrata di  € 947,26 rispetto al 
previsionale 

 
 

TITOLO 3° - Entrate non classificabili in altre voci  

non si registrano entrate in questo titolo. 
 
Capitolo 5° Trasferimenti e contributi  
 
Al capitolo 5.01 enti pubblici: non si registrano entrate 
Al capitolo 5.02 contributi da privati per Corsi e altre iniziative: si registrano entrate per € 1.000,00 da parte di Bene 
Assicurazioni  
 
 
 
 
Il consuntivo delle entrate dei 3 Titoli al 31/12/2021 risulta pari ad €  223.937,87 rispetto a €  219.600,00    preventivati. 
Con una maggiore entrata di € 4.337,87 
 
 
Fondo iniziale di cassa 
 
Rispetto alle previsioni, il fondo cassa al 1/1/2021 è maggiore di € 37.466,79     
 
 
Il consuntivo Generale delle entrate al 31/12/2021 risulta pari ad €   326.404,66 rispetto a €   284.600,00  preventivati. 
 
Con maggiori entrate, rispetto al preventivo, di 41.804,66 
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Analisi di bilancio –    USCITE 2021 
  
Rispetto alle previsioni, il saldo totale evidenzia un risparmio di spesa pari ad € 64.151,08 e questo nonostante 
sforamenti, rispetto agli stanziamenti imputati, di alcune poste di bilancio. 
 
  
TITOLO 1° - Spese correnti  
  
Il presente titolo registra minori uscite per un importo pari a € 36.742,03. 
 
Capitolo 1° 
 
Oneri per il personale in attività di servizio 
 
Questo capitolo fa registrare una minore spesa rispetto al previsionale di € 17.314,63, come di seguito dettagliate. 
 
Per questo capitolo, bisogna fare una premessa, a differenza dello scorso anno, era stato già previsto di avvalersi, per un 
periodo, di due addetti provenienti da una società di servizi e solo dopo l’iter del concorso pubblico per esami, per 
l’assunzione di 1 unità di “addetto amministrativo”, di avere per il nuovo entrato la normale retribuzione secondo il 
Contratto nazionale, lasciando la retribuzione dell’altro addetto di supporto alla segreteria nella voce Prestazione di 
servizi. La situazione nel corso dell’anno è poi modificata con la vincita del Concorso da parte della dott. Mariangela 
Raho, che è entrata quindi a far parte stabile dello staff della segreteria e grazie alla possibilità di attingere alla 
graduatoria del Concorso per addetto di Livello B, indetto dall’Ordine degli Architetti di Lucca, alla ripresa dell’attività 
dopo le ferie estive siamo riusciti ad assumere una nuova addetta, la dott.ssa Teila Cioli senza dover indire un nuovo 
Concorso. Tutto questo spiega da una parte la divisione di spese nei capitoli successivi in maniera diversa dal previsto e 
dall’altra i risparmi ottenuti. 
 
1.01 - Stipendi e assegni fissi: in questa voce, vengono indicati gli stipendi del personale dipendente corrisposti in 

relazione ai valori tabellari del contratto Enti Pubblici non Economici, verificati mensilmente dal Servizio 
Aziendale ASCOMPAGHE, e sono state riportate le spettanze delle 2 nuove assunte.  Si osserva lo stesso una 
minore spesa rispetto al previsionale di € 1.309,00. grazie al fatto che con la vincita del concorso da parte della 
dott.ssa Raho, non c’è stato bisogno di un affiancamento di almeno 3 mesi per le consegne  

1.02 - Compensi per lavoro straordinario: non si è verificata nessuna uscita e quindi si è avuta una minore uscita pari 
a € 2.000,00 rispetto al previsionale. 

1.04 - Trattamento fine rapporto (TFR): per questa voce per il momento non sono state accantonate cifre e quindi  si 
registra un avanzo di € 1.250,00  rispetto al preventivo . 

1.05 - Indennità rimborso IRPEF: non si è verificata nessuna uscita e quindi si è avuta una minore uscita pari a € 
200,00 rispetto al previsionale. 

1.03 - Oneri previdenziali ed assistenziali: questa voce registra un avanzo di € 1.712,27 dovuto principalmente a 
quanto precedentemente spiegato al punto 1.01. 

1.06 - Formazione professionale: nel corso dell’anno 2021 la formazione professionale del personale dipendente, a 
causa di tutte le vicende soprariportate, pandemia compresa e l’acquisizione di nuovi programmi per una 
gestione molto più integrata e al passo con i tempi, ha portato a fare formazione delle nuove segretarie, sia in 
presenza che in remoto, senza peraltro comportare spese per questo capitolo: 

- Dott. Mariangela Raho: formazione per le procedure di attivazione e consegna PEC, apprendimento nuovi programmi 
  

• Collegamenti con la società Visura in modalità streaming per apprendimento nuovi programmi in uso;  

• “Adempimenti in materia di privacy (GDPR 679/2016)” con Avv. Frangione. 
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- Dott. Teila Cioli: formazione per le procedure di attivazione e consegna PEC, apprendimento nuovi programmi 
  

- Collegamenti con la società Visura in modalità streaming per apprendimento nuovi programmi in uso;  

- Sig.ra Valentina Cottini: partecipazione ai seguenti:  
- Collegamenti con la società Visura in modalità streaming per apprendimento nuovi programmi in uso;  

- “Adempimenti in materia di privacy (GDPR 679/2016)” con Avv. Frangione. 

La voce registra l’avanzo dell’intera cifra preventivata pari ad 500,00. 
 
1.07 - Trattenute sindacali: si registra una minore spesa, pari ad € 150,00. A questo proposito si precisa che le suddette 
trattenute vengono effettuate sulla busta paga dei dipendenti e dunque non rappresentano un costo per l’Ordine. 
 
1.08 – Trattenute erariali da lavoro dipendente IRPEF – Add. Reg. e Com.: in questa voce si registra un avanzo di 
€ 2.950.00 anche per questa voce valgono le considerazioni fatte nei capitoli 1 e 3. 
 
1.09 – Adesione convenzione ASDEP- Assistenza Sanitaria Dipendenti Enti Pubblici (copertura assicurativa 
integrativa) si registra un avanzo dell’intero capitolo quindi si registra un avanzo dell’intera cifra di  € 600,00.rispetto a 
quanto preventivato 
 
1.10 – fondo contrattazione decentrata si registra un avanzo dell’intero capitolo, quindi si registra un avanzo di  € 
3.450,00 rispetto a quanto preventivato 
 
1.11 – Prestazioni di servizi       Dopo la scadenza del contratto a tempo determinato del personale addetto alla 
segreteria, il Consiglio si era trovato a dover fare riferimento ad una società di servizi per reperire personale necessario 
allo svolgimento del lavoro di segreteria. Con l’espletamento del Concorso e l’uso della graduatoria di Lucca, questa 
esigenza è venuta meno, qui sono riportate le spettanze per il lavoro richiesto alla società. Nel capitolo si registra un 
avanzo di  € 3.193,36.rispetto a quanto preventivato 
 
Questo capitolo rappresenta una voce certamente significativa, volta com’è ad assicurare un servizio fondamentale per 
la conduzione dei compiti e delle attività dell’Ordine, svolto dalle dipendenti alternatesi, Mariangela Raho, Teila Cioli e 
Valentina Cottini. 
 
 
 
Capitolo 2° 
 
Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
 
In questo capitolo si registra una minore spesa per complessivi € 10.665,46  rispetto alle spese preventivate, come sotto 
dettagliate. 
 
2.11 - Acquisto libri, giornali e riviste: in questa voce si registra un avanzo pari ad € 1.030,00.  

2.08 - Spese per l’acquisto di beni di consumo interno: sono qui evidenziate le spese relative al materiale di consumo 
in genere (carta per fotocopiatrice, costo copia, cartucce, etichette, cartoleria, cartelle per archivio, ecc.); 
Complessivamente si registra una minore spesa di € 1.505,13  rispetto al previsionale. 

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.16 - Spese di rappresentanza: vengono qui registrate le spese per manutenzione e noleggio distributori automatici di 
bevande acqua e caffè e la relativa fornitura, in più la presente voce comprende spese sostenute per colazioni di 
lavoro. Inoltre contiene spese relative a pubblicazioni editoriali ed onoranze funebri. La voce registra un 
avanzo di € 331,90 rispetto al previsionale. 

2.09 - Acquisto timbro iscritti: si registra una maggiore uscita di € -506,79 in ragione del gran numero di nuovi timbri 
per le tante nuove iscrizioni e bisogna considerare anche che la richiesta di timbri in ottone e duplicati ha 
portato alla voce in entrata per i timbri ha più che compensato questa voce negativa. 
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ex 8.02 - Riparazioni e manutenzioni: si è proceduto allo spostamento di questa voce in questo Titolo in quanto prima 
era erroneamente riportata tra le voci nel Titolo Spese in Conto capitale. Questa voce comprende il contratto di 
manutenzione di tutte le attrezzature informatiche dell’Ufficio, e anche le spese per manutenzione nella nuova 
sede, quali la manutenzione degli Ascensori, dei condizionatori, degli estintori e degli spazi esterni, oltre 
eventuali possibili riparazioni della struttura. Si registra una minore spesa di € 1.146,25 rispetto al previsionale.  

2.07 - Spese postali e servizi postali: questa voce evidenzia una minore uscita di € 829,72, la voce non contiene piùle 
spese per l’invio tramite banca di Sondrio delle PEC contenenti gli avvisi di pagamento delle quote ad ogni iscr 
itto che ora avviene tramite la società Visura e i costi sono stati trasferiti nei canoni pagati a codesta società. 
Questa voce inoltre contiene le spese per l’invio di raccomandate, in particolare per l’invio dei solleciti agli 
inadempienti che non rispondono alle PEC, acquisto marche da bollo per trasferimenti e cancellazioni e 
francobolli, oltre i costi del conto corrente Postale fino a che è rimasto in essere. 

2.06 - Spese telefoniche: la presente voce, che raccoglie le spese relative alle utenze telefoniche Tim (ormai dismessa 
da tempo) e Fastweb, compreso ADSL. TIM erroneamente pretende ancora qualche rata per l’acquisto del 
cellulare che era in dotazione al Presidente Colombini verso il quale si vanta un credito oltre la restituzione 
dell’apparato.  

Ad oggi non risultano canoni ne telefoni in uso ai membri del Consiglio, se non il telefono cellulare destinato al solo 
WhatsApp istituzionale e al telefono cellulare in uso alla segreteria. 
Globalmente nella voce si registra una minore uscita pari ad € 352,72.  

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.22 – Concorso per personale: in questa voce di bilancio si sono riportati i costi per l’espletamento di tutte le fasi del 
Concorso pubblico indetto dall’ordine, per l’assunzione di 1 unità di “Responsabile amministrativo”. Alcune 
spese non preventivate sono state necessarie causa la situazione pandemica e altre hanno riguardato ulteriori 
prove specifiche come quella della lingua e delle conoscenze informatiche, oltre la necessità di 
pubblicizzazione sui giornali locali del bando di concorso. In questa voce si registra una maggiore uscita 
rispetto a quanto preventivato pari ad € -3.159,66. 

2.04 - Spese per energia elettrica: la presente voce, contabilizza il pagamento della quota parte a noi spettante nella 
nuova sede, delle fatture pagate da Edilscuola ad Enel, nel complesso si fa registrare una maggiore uscita, 
rispetto al previsionale, di € -522,99.   

2.05 - Spese per riscaldamento: l’utenza fa registrare una maggiore uscita di € - 319,09  rispetto al previsionale, questa 
voce viene in parte decurtata dal costo del capitolo precedente in quanto il sistema di riscaldamento 
raffrescamento avviene con split elettrici. Piccola parte dei costi di questo capitolo sono ancora imputabili a dei 
canoni della vecchia sede, pratica che si sta comunque risolvendo. 

2.13 - Premi di assicurazione: trattasi delle spese relative alla polizza responsabilità civile dei Consiglieri e una polizza 
per il rischio locativo se causassimo un incendio e danni agli impianti della sede oltre possibili danni elettrici 
alle attrezzature dell’Ente, si registra una minore uscita pari ad € 1.301,08.  

2.10 - Rimborso trasferte e pernottamenti: in questa voce si registrano i rimborsi per spostamenti, con mezzi propri o 
pubblici, e pernottamenti connessi allo svolgimento delle varie attività istituzionali e di rappresentanza 
dell’Ordine. Si fa notare che questa voce negli ultimi anni è drasticamente diminuita in termini assoluti e in 
particolare in questo bilancio, anche a causa della pandemia. Complessivamente quindi questa voce evidenzia 
una minore spesa dell’intera cifra di € 2.027,50   rispetto al previsionale.  
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2.02 - Spese per pulizia locali: in questa voce si registra una minore spesa che ha portato ad un avanzo di di €  516,36  
rispetto al preventivo. Parte di questa spesa è imputabile alla pulizia delle parti comuni della nuova sede. 

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.01 - Affitto sede: In questa voce si è registrato una maggiore spesa che ha portato ad un avanzo di €  256,22  rispetto 
al preventivo,   

2.12 - Canone acqua: la presente voce, contabilizza il pagamento della quota parte a noi spettante nella nuova sede, 
delle fatture pagate da Edilscuola ad Acque S.p.A.; si è verificata una maggiore uscita di € -135,55   rispetto al 
previsionale.  

2.17 - Servizi vari e canone multifunzione: viene qui riportato il canone di noleggio della fotocopiatrice multifunzione 
a colori con contratto stipulato con la ditta dBase, essendo arrivati alla fine dei 36 mesi di pagamenti,   
attraverso il riscatto finale, la multifunzione è diventata di proprietà dell’Ordine senza avere più canoni futuri, 
rimanendo a nostro carico solo il costo delle singole copie ad un costo a copia in B/N di 0,07 €. La voce 
registra una maggiore uscita di € -406,26 rispetto al previsionale, coincidente praticamente con il riscatto finale 

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.15 - Spese per servizi “Internet” e servizio "Europaconcorsi/divisare": sono comprese in questa voce le spese 
relative alla Convenzione con “Europaconcorsi” (costo € 2.928,00), per mezzo della quale tutti i Colleghi 
possono ricevere gratuitamente bandi ed altre informazioni in merito a selezioni ed incarichi professionali, si 
registra altresì l’acquisto di dispositivi informatici per internet. Complessivamente si registra una minore uscita 
pari ad € 72,00.  

2.03 - Spese per vigilanza privata: in questa voce è ricompresa la contabilizzazione del pagamento della quota parte a 
noi spettante nella nuova sede, delle fatture pagate da Edilscuola a “Corpo Vigili Giurati”. ; questa voce 
corrisponde esattamente a quanto preventivato. 

2.14 - Rimborso spese per attività C.N.A.P.P.C.: questa voce comprende la partecipazione istituzionale del Presidente 
e dei Consiglieri alle Conferenze Nazionali degli Ordini organizzati dal C.N.A.P.P.C. . Si registrano rimborsi 
relativi alla partecipazione del Presidente e consiglieri agli incontri per la Conferenze Nazionali degli Ordini 
svoltisi a Roma in luglio e a Venezia in novembre, il resto dell’attività, causa pandemia si è svolta tutta da 
remoto.  

Nella sua totalità, questa voce evidenzia una minore uscita di € 3.816,88   rispetto al previsionale. 
 
Un rimborso da fare si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.18 - Certificati e visure catastali - PEC: in questa voce si evidenzia il costo relativo alle caselle PEC fornite agli 
iscritti, e una chiave di accesso per l’Ordine. Si registra una minore uscita rispetto al preventivo pari ad €  
159,93.   

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.19 - Spese commissioni: con questa voce era stato messo a disposizione un fondo spese per le varie commissioni 
interne. Non si sono registrate uscite pertanto si determina un avanzo di € 1.000,00.   

2.20 - Spese notifiche: Non si sono registrate uscite per l’invio di notifiche, pertanto si determina un avanzo di € 
500,00.   
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2.21 – Rimborsi chilometrici: questa voce di bilancio ristora i costi sostenuti dai consiglieri per attività svolte per il 
consiglio comprensive di quelle necessarie per il raggiungimento della sede. In questa voce si registra una 
minore uscita rispetto al preventivo pari ad €  369,84. 

2.23 - Trasloco sede: Voce in dismissione, non si erano previste spese e non si sono registrate uscite. 

2.24 – Allestimento nuova sede: in questa voce si sono riportati i costi per l’allestimento della nuova sede in via G. 
Ferraris. Alla luce del risparmio complessivo che si maturava sia sul Titolo, che in generale nel bilancio, si 
sono affrontate in questo anno delle spese che inizialmente si era previsto di rimandare agli anni successivi per 
l’allestimento della sede, questo ha portato quindi ad un una maggiore uscita pari ad € -1.241,20. 

Una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

2.25 – Elezioni: in questa voce di bilancio sono riportati i costi sostenuti per lo svolgimento delle Elezioni, con i 
compensi dati al presidente di seggio il collega Bracaloni e alla segretaria di seggio la collega Tenchini. Si fa 
notare che grazie alla scelta fatta dal Consiglio di effettuare le votazioni in elettronico da “remoto”, si sono 
ottenute due cose positive, la prima una maggiore partecipazione dei colleghi alle votazioni, la seconda una 
minore uscita rispetto al preventivo pari ad €  2.405,27. 

 
Capitolo 3°  
 
Trasferimenti passivi 
 
Questo capitolo registra una minore uscita rispetto al previsionale, per € 1.122,00. 
 
3.01 - Quote C.N.A.P.P.C.: si registra l’importo obbligatorio versato al C.N.A.P.P.C. pari a € 34,00/iscritto per un 
numero di 831 quote ordinarie + € 17,00/iscritto per numero 67 quote nuove iscrizioni (anni 2019-2020-2021) + n.1 
S.T.P. (anno 2021) ad € 34,00. In questa voce, pagando solo il 90% del dovuto, si è verificata una minore uscita di € 
2.232,10 rispetto al previsionale. 
 
Un rimborso del 10% da fare si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2021. 

 
Capitolo 4°  
 
Oneri Finanziari 
 
In questo capitolo registra un avanzo, rispetto al previsionale, pari ad € 151,25. 
 
4.01 - Interessi passivi: non si registrano uscite a favore di istituti di credito in virtù di una oculata politica 

amministrativa condotta nella gestione dei proventi delle entrate dell’Ordine, quali quote mantenimento. 

4.02 - Spese bancarie: tenuta conto mensile con chiusure trimestrali degli istituti di credito e in addebito per bolli con 
una maggiore uscita di € - 58,75  rispetto al previsionale. 

4.03 - Commissioni bancarie: corrispondono a spese per home-banking, commissioni per bonifici, ecc. con un avanzo 
di € 210,00   rispetto al previsionale. 

  
 
Capitolo 5° 
 
Oneri tributari 
 
In questo capitolo si registra una minore uscita di € 133,17  rispetto al previsionale. 
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5.01 - Imposte e tasse (IRAP): versamenti dovuti per legge con una minore uscita di € 135,32  rispetto al previsionale. 
dovuto principalmente al fatto che questa voce è collegata normalmente alle indennità degli stipendi, è rientrata 
solo per le indennità legate alle retribuzioni della dott.ssa Raho e dott.ssa Cioli dalla loro assunzione da agosto. 

5.02 - Tributi vari (nettezza urbana): la presente voce, contabilizza il pagamento della quota parte a noi spettante nella 
nuova sede, delle fatture pagate da Edilscuola alla SEPI, si è creato quindi un disavanzo di € -2,15  rispetto al 
previsionale. 

  
Capitolo 6°  
 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 
 
In questo capitolo si registra una maggiore uscita di € -720,00  rispetto al previsionale. 
 

6.01 - Rimborsi di cui al titolo 1°, cap. 1.1. – entrate: non si registrano uscite. 

6.02 - Restituzione diverse: non si registrano uscite 
 

   6.02.01 - Restituzione agli iscritti: si registrano uscite per le restituzioni ai colleghi che avevano pagato direttamente 
sui conti correnti invece di pagare le quote sociali con i previsti PagoPA. 

  

Capitolo 7°  

 
Spese non classificabili in altre voci 
 
Il presente capitolo registra uscite con un avanzo totale pari ad € 7.858,72 
 
7.03 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori: per questa voce si erano previste poste a bilancio, ma non si 

sono registrate uscite; pertanto la voce determina un avanzo di € 2.000,00.  

7.02 - Spese per la tutela della professione: in questa voce non si registrano uscite pertanto si determina un avanzo di 
€ 1.000,00.  

7.04 - Spese per messa a norma ex D.Lgs. 81/2008: in questa voce si è registrata anche una uscita relativa alle 
prestazioni del 2020, ma che non era stata messa tra i residui passivi del 2021. Globalmente si registra un 
disavanzo della voce di € -2.374,43. 

7.05 -  Spese per Consiglio di Disciplina: in questa voce si registrano uscite per i rimborsi chilometrici ai consiglieri 
del Consiglio di Disciplina; si determina un avanzo di € 1.383,92.  

7.01 - Fondo di riserva: non si registrano uscite pertanto si determina un avanzo di € 5.849,23. 

 

 TITOLO 2°  
 
2° - Spese in conto capitale  
  
Complessivamente il presente titolo registra minori uscite per un importo pari a € 7.009,27 se consideriamo messi da 
parte i 25.000,00 € per la creazione della Fondazione, cifra che si somma agli altri 25.000,00 accantonati lo scorso anno, 
per un totale di 50.000,00 che si ritrova nelle note della situazione di cassa dell’Ente. 
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Capitolo 8°   
 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
 
Il capitolo registra una minori uscite per un importo pari a € 7.009,27  
 
8.03  - Acquisti di mobili ed arredo interno: non si registrano uscite pertanto si determina un avanzo di € 3.000,00 

rispetto al previsionale. 

8.01 - Acquisti attrezzatura, impianti, macchinari, software, etc.: nel corso del 2021 per la nuova sede sono state 
acquistate altre attrezzature come il grande TV multimediale e un nuovo computer portatile, il tutto ha 
contribuito a causare nel capitolo un disavanzo di € -563,73  rispetto al previsionale.  

8.05    - acquisti licenze software,etc.: in questa voce non si registrano uscite pertanto si determina un avanzo di € 
2.000,00 rispetto al previsionale.  

8.04    - Sito: in questa voce si registra un avanzo pari ad € 2.573,00  rispetto al previsionale.  

 
Capitolo 9° 
 
Acquisti di beni di uso durevole ed opere immobiliari 
 
Non si registrano uscite in questo capitolo se si tiene di conto della precisazione fatta all’inizio di questo Titolo. 
  
 
 
TITOLO 3° - Spese per attività dell’Ordine  
  
Complessivamente il presente titolo registra minori uscite per un importo pari a € 12.151,48 
 
Capitolo 10° 
 
Spese per collaborazioni e consulenze 
 
Si registra una minor uscita di € 2.607,51 rispetto  al previsionale. 
  
10.01 - Consulenze legali: corrisponde all’importo corrisposto annualmente all’Avv. Dalli per la consulenza legale a 

favore del nostro Ordine. Anche quest’anno l’attività svolta dal nostro Consulente è consistita nell’assistenza al 
Consiglio dell’Ordine, al Consiglio di Disciplina, e nella consulenza, sempre più numerosa, rivolta agli iscritti 
su materie di interesse generale concordato con il Consiglio. I pareri forniti agli iscritti sono reperibili sul 
nostro sito. La voce non registra variazioni rispetto al preventivato.  

10.02 - Consulenze fiscali: in questa voce sono indicati i costi relativi alla consulenza fiscale per tenuta buste paga, 
elaborazione ritenute di acconto, dichiarazione modello 770 dell’Ordine; La voce registra una minore uscita 
pari ad € 1.576,60.  

10.03 - Elaborazioni dati: viene qui riportato l’importo corrisposto ad Ascom Servizi Pontedera S.r.l. per la verifica 
dei dati contabili del bilancio economico dell’Ordine, la voce registra una differenza rispetto al preventivato sia 
per un aumento per la tenuta del bilancio, sia per la non contabilizzazione in fase di preventivo dell’IVA. 
Globalmente si ha quindi con una maggiore uscita pari ad € -1.990,00. 

10.04 - Collaborazioni informatiche: comprendeva gli importi che venivano corrisposti al consulente informatico, per 
elaborazione ed assistenza programmi utilizzati dall’Ordine. 
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 Alla luce dell’utilizzo dei nuovi programmi questa collaborazione non è stata più necessaria, ma era stata 
prevista una cifra per eventuali interventi necessari, che comunque non ci sono stati, quindi la voce registra una 
minore uscita pari a € 500,00. 

10.05  - Collaborazioni  varie: questa voce prevista per eventuali richieste di collaborazioni “impreviste” rispetto ai 
consulenti abituali, non ha avuto necessità di essere usata, pertanto si determina  un avanzo dell’intera somma 
prevista, pari a € 3.500,00.  

10.06 - Consulenza revisore contabile: a partire dal 2009 il Consiglio ha stabilito di affidare questo importante 
incarico al Dott. Lo Scalzo che rappresenta la “chiusa virtuosa” di un processo amministrativo contabile in 
aderenza alla normativa vigente. Per l’errato doppio pagamento dell’IVA della fattura, la presente voce  
registra una maggiore uscita pari ad € -450,82 rispetto al preventivato. 

Un rimborso di IVA da avere si ritrova quale residuo attivo nell’anno 2021. 

10.07 - Adempimenti ANAC – istruttoria: in questa voce non si è registrata nessuna uscita, pertanto si determina un 
avanzo di € 500,00.  

10.07 - Adempimenti PRIVACY: questa voce, introdotta da qualche anno in bilancio, si è resa necessaria dovendo gli 
Ordini adeguarsi alle novità introdotte da questo adempimento. Si è registrato un avanzo di € 107,00.  

 
Capitolo 11° 
 
Spese per iniziative culturali e di formazione professionale 
 
In questo capitolo si registra una maggiore uscita rispetto al previsionale pari ad € -4.600,22 
 

11.01 - Formazione: in questa voce si è registrato il pagamento di un corso svolto in 4 giorni diversi del mese di 
Aprile, in collaborazione con la Camera Penale di Pisa, per altro seguito online da molti colleghi anche da altre 
province, e si determina un disavanzo di € -1.623,46. 

11.02 - Iniziative culturali varie: in questa voce si registra normalmente l’uscita per la partecipazione al Premio 
Architettura Toscana che a causa della pandemia è slittato di un anno come pure le spese relative all’iniziativa.  
In questa voce si è registrata una piccola uscita, pari al 3% del totale, pertanto si determina un avanzo del 
capitolo pari ad € 1.914,60. rispetto al previsionale. 

 
11.03 - affitto sale per assemblee, convegni e mostre: non si sono registrate uscite, pertanto si determina un avanzo di 

€ 800,00. 

11.04 - iniziative Ordine-Enti-PP.AA: in questa voce, dove di solito sono riportate le spese per l’evento 3 Giorni in 
ORDINE, che causa pandemia non è stato organizzato, si sono contabilizzate le spese per l’acquisto di 1.000 
quaderni serigrafati con il Logo dell’Ordine, da consegnare agli iscritti e autorità, stampati per celebrare il  
quarantennale della Costituzione dell’Ordine a Pisa in occasione della manifestazione che si è svolta presso la 
sede nel mese di dicembre, la restante parte non ancora consegnata, lo sarà nei prossimi eventi. Il capitolo si è 
chiuso con un disavanzo rispetto al previsionale pari ad € -4.443,14. 

11.05 - Comunicazione: in questa voce si è registrata la spesa per 1.000 portamine riportanti la scritta ORDINE 
ARCHITETTI PPC PISA (come forma di Comunicazione), consegnati agli iscritti e autorità in occasione delle 
manifestazioni a cui abbiamo partecipato e la restante parte non ancora consegnata, lo sarà durante quelle che si 
svolgeranno in futuro. La presente voce registra una maggiore uscita pari ad € - 4.991,00 rispetto al 
preventivato. 

 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  
DELLA PROVINCIA DI PISA 

12 

 
Il consuntivo Generale delle USCITE al 31/12/2021 risulta pari ad €  219.555,62   rispetto a €  284.600,00   
preventivati. 
Con un avanzo di 65.044,38 
 
 
Riepilogando  
 
Il consuntivo Generale delle ENTRATE al 31/12/2021 risulta pari ad €  326.404,66    rispetto a €  284.600,00   
preventivati. 
 
Con un avanzo di  41.804,66 
 
 
Sommando algebricamente i due numeri 65.044,38 + 41.804,66 oltre le entrate dai residui attivi incassati per 4.590,00 e 
le uscite pagate a chiusura dei residui passivi -40.346,40, si ha un Totale di    71.092,64    esattamente equivalente alla 
consistenza effettiva di cassa, al netto dei residui futuri, pari a €    71.092,64 
 
 
 
Pisa, 26 aprile 2022 
                                                                                                     Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                              Dott. Arch. Alessandro Braione 
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ALLEGATI 
 

 Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
si riportano dei prospetti riepilogativi corredati di grafici, per cercare far comprendere meglio anche a coloro che 
normalmente si occupano di altri settori, gli:  

ANDAMENTI FINANZIARI DELL’ENTE. 
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In una lettura a 
comparazione del grafico a 
fianco , con quello qui sotto 
riportato, si rende 
immediatamente visibile 
che le ENTRATE AL 
NETTO DEL FONDO 
CASSA negli ultimi anni, a 
causa di un drastico 
aumento delle cancellazioni 
e un calo delle iscrizioni 
(principale forma di entrata 
del bilancio), si sono 
ridotte rispetto al passato. 

L’ AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE 
i soldi cioè realmente spendibili alla 
fine dell’anno, al netto dei residui, 
che ha avuto un calo fino al 2016, 
coincidente con la fine mandato del 
precedete consiglio, in questo 
quadriennio ha avuto una ripresa. 
L’ascesa del grafico è ripartita di 
poco quest’anno rispetto allo scorso, 
attestandosi a € 78.598. Hanno 
pesato, principalmente le ulteriori 
spese per l’allestimento della nuova 
sede e le spese per la ricorrenza del 
40° anniversario della Fondazione 
dell’Ordine a Pisa. 

In definitiva, considerando le minori 
entrate dagli iscritti a causa delle 
cancellazioni rispetto agli anni 
precedenti e tenendo presente che 
certe spese dell’Ordine sono da 
considerare costanti, avendo per 
giunta mantenuto inalterati i servizi 
resi agli iscritti, grazie agli 
accantonamenti realizzati negli 
scorsi anni si può dare un giudizio 
positivo dell’andamento economico, 
dovuto principalmente ad un attento 
controllo delle uscite che ha 
permesso gli accantonamenti 
confluiti nel FONDO CASSA che in 
questo quadriennio è ogni anno 
aumentato. 
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Continuando l’analisi, si può evidenziare:  
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CONTO ECONOMICO

Il bilancio, come visibile dai quadri 
successivi, si chiude con un attivo 
amministrativo (avanzo di 
amministrazione) di € 78.598,23  ed 
un attivo finanziario (consistenza 
effettiva di cassa) pari a € 71.092,64.  
Tale attivo costituisce la risorsa utile 
per fronteggiare le uscite necessarie 
allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ordine nei primi 
mesi dell’anno 2022, in attesa 
dell’accredito delle quote 2022, che di 
fatto è avvenuto in maniera 
consistente.  
Il conto economico, che evidenzia il 
risultato di gestione, si chiude con un 
disavanzo economico pari a € -
2.096,07. 

Il conto economico esprime il risultato 
determinato dalla differenza tra costi e 
ricavi di competenza.  
Questo parametro fa capire se nella 
gestione dell’ente a fine anno c’è stato 
utile o perdita d'esercizio. L’analisi del 
grafico accanto evidenzia per il 
quadriennio 2013-2016 sempre delle 
perdite a fine anno, viceversa il 
quadriennio 2017-2020 ha portato tutti 
gli anni degli utili con in più un 
andamento al rialzo del grafico e solo 
quest’anno ha portato una piccola 
perdita. 

La situazione 
patrimoniale rappresenta 
il documento atto a 
rilevare la composizione 
del patrimonio dell’Ente, 
evidenziando i risultati 
patrimoniali esistenti al 
31/12/2021, con 
particolare riguardo ai 
fondi di ammortamento e 
alle disponibilità effettive 
di cassa e di banca. 
 
 
Il bilancio è impostato in 
regime di competenza e 
non di cassa, come 
imposto dalla normativa 
civilistica e fiscale. 
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Pisa, 26 aprile 2022 
                                                                                                     Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                              Dott. Arch. Alessandro Braione 

 

La situazione finanziaria consiste nel 
riepilogo amministrativo, riferito al consuntivo 
2020, tenendo conto anche della situazione 
iniziale di cassa (al 01/01/2021) e dei 
pagamenti e delle riscossioni secondo la loro 
competenza (ad es. effettuati nel 2021, ma di 
competenza 2020). Il risultato complessivo, 
tenendo conto anche dei residui, costituisce 
l’Avanzo di amministrazione, cioè quanto 
l’Ordine ha a disposizione a livello liquido e 
finanziario 
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Relazione del Revisore Unico 
 esercente attività di controllo contabile 

Signori Architetti 

Relazione del revisore al Bilancio Consuntivo 2021 

 

Il Revisore Unico ha sottoposto ad esame il bilancio consuntivo dell’anno 2021 ed i relativi documenti 

accompagnatori al fine di esprimere un proprio giudizio secondo quanto stabilito dalla normativa 

attualmente in vigore in tema di revisione legale dei conti. 

L’attività di questo Revisore Unico nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 si è ispirata alle Norme di 

Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Il sottoscritto ha effettuato la revisione del bilancio consuntivo del Vostro Ordine Professionale chiuso al 

31/12/2021, della cui redazione è responsabile il Consiglio dell’Ordine.  

La responsabilità del giudizio professionale in merito al bilancio è, invece, compito del sottoscritto 

Revisore.  

L’esame del bilancio è stato eseguito in conformità dei principi di revisione contabile. Il lavoro di questo 

Revisore è stato preceduto da una attività di pianificazione eseguita in quanto funzionale all’acquisizione 

di ogni elemento utile per raggiungere la ragionevole certezza sulla assenza di errori significativi nel 

bilancio d’esercizio e sulla sua generale attendibilità. Sono state eseguite verifiche a campione degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute in bilancio, nonché valutazioni 

sull’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate 

dal Consiglio dell’Ordine.  
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Il lavoro svolto costituisce la base per poter esprimere un giudizio professionale da parte di questo 

revisore.  

Il bilancio consuntivo è composto da due parti: le “Entrate” e le “Uscite”. Esso viene redatto nel rispetto 

dei criteri di Annualità, Universalità e Integrità in quanto, le entrate e le uscite, si riferiscono all’anno solare 

in esame e sono state tutte inserite nel sistema di bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna 

presenza di compensazioni di partite.     

La classificazione adottata per le entrate e le uscite è suddivisa in titoli, nel rispetto delle disposizioni e 

degli schemi previsti per gli enti pubblici. 

Di seguito viene riportato uno schema sintetico del bilancio consuntivo, formato da stato patrimoniale e 

conto economico alla data del 31/12/2021, confrontando altresì i dati in esso riportati con quelli relativi al 

consuntivo al 31/12/2020.  

Lo schema di stato patrimoniale è il seguente: 

STATO PATRIMONIALE Anno 2020 Anno 2021 

Immobilizzazioni € 65.576,93 € 61.773,45 

Crediti Diversi € 16.967,20 € 17.877,02 

Disponibilità liquide € 102.466,79 € 71.092,64 

Deficit patrimoniale € 0,00 € 2.096,07 

Totale attività € 185.010,92 € 152.839,18 

Residui passivi diversi € 45.119,97 € 10.363,49 

Fondi ammortamento € 50.681,81 € 58.491,52 

Patrimonio netto € 89.209,14 € 83.984,17 

Totale passività € 185.010,92 € 152.839,18 

 

Lo schema di conto economico può essere così riassunto: 
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CONTO ECONOMICO Anno 2020 Anno 2021 

Ricavi € 227.874,87 € 223.937,87 

Costi € 194.984,62 € 215.564,89 

Differenza - componenti finanziari € 32.890,25 € 8.372,98 

Altri valori positivi - componenti non finanziari € 19.289,97 € 10.371,43 

Altri valori negativi - componenti non finanziari € 45.119,87 € 20.840,48 

Risultato economico € 58.720,25 € - 2.096,07 

 

Come si evince dal conto economico, emerge un risultato di esercizio negativo per euro 2.096,07. Il totale 

generale delle entrate risulta leggermente superiore agli incassi attesi in sede di redazione del bilancio 

previsionale. Si registrano aliquote contributive da nuove iscrizioni superiori alle previsioni. Tra i costi si 

rileva il contenimento dei costi per il personale di servizio ed anche quello per l’acquisto di beni di consumo 

e di servizi. L’unica voce rilevante di costo che è risultata superiore a quanto preventivato è quella relativa 

alle spese per iniziative culturali e di formazione professionale.  

Le motivazioni sono bene descritte e relazionate dagli Organi nei documenti accompagnatori al presente 

bilancio. 

A giudizio di questo Revisore ed ai sensi dell’art. 2423 c.c., il bilancio consuntivo steso alla data del 

31/12/2021 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della provincia di Pisa, in conformità delle norme che ne disciplinano la redazione.  

Il sottoscritto ha individuato le voci di uscita maggiormente significative ed ha provveduto ad eseguire 

delle verifiche a campione su di esse.  
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Posso, dunque, confermare con ragionevole certezza che, nella stesura del bilancio, sono state rispettate 

le entrate e le uscite preventivate, salvo per le poste di bilancio summenzionate che, in ogni caso, 

riguardano importi non rilevanti e, ad ogni modo, migliorative rispetto a quanto preventivato.   

Le poste di bilancio sono state valutate nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuità dell’attività dell’Ordine. 

Il Consiglio dell’Ordine non ha derogato alle norme di legge che sottendono la redazione del bilancio 

d’esercizio. 

Il Revisore non ha dovuto esprimere il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale 

di investimenti di carattere immateriale.  

Durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo non sono emersi rilievi significativi suscettibili 

di segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

È stata analizzata l’adeguatezza del sistema contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e l’esame dei documenti aziendali e, a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire 

in tale sede.  

Stante quanto sopra, si propone all’Assemblea degli Iscritti di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 

31/12/2021, così come redatto dal Consiglio dell’Ordine.  

 

Pisa, 27 aprile 2022 

 

                                                                                                                 Il Revisore Unico 

                                                                                                           Vito Loscalzo 


	Pagine da BILANCIO-CONSUNTIVO-2020.pdf
	BILANCIO CONS-21-PUBB.pdf
	Pagine da BILANCIO CONS-2021.pdf
	Consuntivo 2021.pdf
	conto economico-2021.pdf
	CONTO EC 2020

	situazione patrimoniale-2021.pdf
	Foglio1

	finanziaria e amministrativa.pdf
	2021

	RELAZIONE tesoriere 2021.pdf
	Analisi di bilancio –    USCITE 2021

	Relazione del Revisore Unico al Bilancio Consuntivo 2021.pdf


