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RELAZIONE 
  
   
 Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
anche quest’anno siamo riuniti in assemblea per l’approvazione del bilancio annuale consuntivo 2017, 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 2017 
 ·         -         quadro riepilogativo - uscite consuntivo 2017 
  
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. 
Si ricorda che, fermo restando l’univocità delle voci di bilancio, l’esercizio finanziario 2017 dell’Ente è stato gestito 
per il primo semestre dal Consiglio uscente e il secondo semestre dal nuovo Consiglio, pertanto si possono 
individuare due gestioni diverse sia da un punto di vista amministrativo, che da un punto di vista d’indirizzo. 
  
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 31/12/2017, 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 2016, tenendo conto anche della 
situazione iniziale di cassa (al 01/01/2017) e dei pagamenti e delle riscossioni secondo la loro competenza (ad es. 
effettuati nel 2017, ma di competenza 2016). 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 2017 - 
   
Il bilancio, come visibile dai quadri successivi, si chiude con un attivo amministrativo (avanzo di amministrazione) di 
€ 25.446,70  ed un attivo finanziario (consistenza effettiva di cassa) pari a € 28.518,14,.  
Tale attivo costituisce la risorsa utile per fronteggiare le uscite necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Ordine nei primi mesi dell’anno 2018, in attesa dell’accredito delle quote 2018, che di fatto risulterà verificabile 
presumibilmente a metà marzo.   
Il conto economico, che evidenzia il risultato di gestione, si chiude con un avanzo economico pari a € 12.150,03.  
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Analisi di bilancio –    ENTRATE 2017 
   

Il saldo totale evidenzia una maggiore entrata di € 1.181,33  rispetto al previsionale. 
 

 
TITOLO 1° - Entrate contributive  
 

Il presente titolo registra minori entrate per un importo pari a € -5.084,00. 
  
Capitolo 1°  
  

1.01 - Aliquote contributive a carico degli iscritti: si registrano n. 895 quote di pertinenza anno 2017, n.1 quota 
quote di pertinenza anno 2016 ed un importo relativo ad una revoca di sospensione pari ad € 1.040,00 (quota 
anni 2014-2015-2016-2017).  
Rispetto a n.910 quote di pertinenza preventivate se ne registrano effettivamente n.900 come sopra riportato; 
non risulta versata n.1 quota relativa all’anno 2017 e le cancellazioni dell’anno 2016 sono state superiori al 
numero previsto, pertanto si registra una minore entrata pari ad € -2.603,00. 
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 (1 quota da 
accertare/riscuotere), grazie soprattutto al considerevole e significativo impegno profuso ogni anno dagli uffici 
di Segreteria.  

1.02 - Aliquote contributive nuove iscrizioni: nell’anno 2017 si sono registrate n. 21 iscrizioni e n.1 quota versata e 
successivamente restituita per revoca domanda iscrizione a fronte delle n. 30 preventivate, pertanto si registra 
una minore entrata pari ad € -1.876,00.  

1.03 - Aliquote contributive STP: nell’anno 2017 si sono registrate n. 1 iscrizioni a fronte delle n. 2 preventivate, 
pertanto registra una minore entrata pari ad € -500,00. 

1.04 - Timbro professionale: è l’importo corrispondente ai timbri consegnati in occasione delle nuove iscrizioni, 
nonché timbri in ottone richiesti dagli iscritti. A questo proposito ricordo che il timbro professionale tascabile 
è gratuito per tutti gli iscritti. Questa voce fa registrare una minore entrata pari ad € -105.00 

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 € 5.689,45. 
   
Capitolo 2° 
 
2.01.01 - Tassazione notule, visti, certificazioni, collaudi: si registra una minore entrata di  € -2.484,07 rispetto al 

previsionale. Un sentito ringraziamento da parte del Consiglio, e mio personale, ai colleghi della Commissione 
Tassazione Notule per il lavoro svolto con la consueta serietà e puro spirito di servizio.  

2.01.02 - Diritti di segreteria: si registra una maggiore entrata rispetto al previsionale pari ad € 159,10 determinata 
da un maggior numero di diritti dovuti a n. 24 cancellazioni dall’Ordine su richiesta,  n. 5  trasferimenti e n. e 
n.1 versamento di diritti  di segreteria per richiesta cancellazione successivamente restituita per revoca 
domanda.  

2.01.03 - Certificati e tesserini: si registra una maggiore entrata rispetto al previsionale pari ad € 24,51. 
2.01.04 - Aliquote per Corsi di aggiornamento professionale: si registra una minore entrata di  € -12.858,90 

rispetto al previsionale relativa al versamento da parte di enti terzi dei diritti per l’approvazione, 
accreditamento, pubblicazione sul portale iM@teria e pubblicizzazione di eventi formativi. 

 
Capitolo 3° “Redditi e proventi patrimoniali”: (interessi attivi su depositi bancari e postali) si riportano i seguenti 
importi:  su banca  € 50,64 e su posta € 0,00.    Queste voci fanno registrare globalmente una minore entrata pari ad €  
-349,36  rispetto al previsionale. 
 
4.01 - “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. 
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4.02 - “Rimborsi vari” 
4.02.03 – vari - irpef: sono riportate dieci partite di giro che si evidenziano nelle uscite. La più significativa partita di 

giro è il versamento da parte della Dott.ssa Rossana Bernardini pari ad € 17.833,25 per il TFR percepito 
secondo le norme contrattuali e che trova riscontro come partita di giro nelle uscite alla voce 1:08 trattenute 
erariali da lavoro dipendente IRPEF-Addizionale Regionale e Comunale. Non essendo prevista nessuna 
entrata, si registra una maggiore entrata di  € 21.198,17 rispetto al previsionale 

 
 
TITOLO 3° - Entrate non classificabili in altre voci  
 

Il presente titolo registra maggiori entrate per un importo pari a € 12.500,00. 
  
Capitolo 5° 
 
Al capitolo 5.01 Trasferimenti e contributi non si registrano entrate 
Al capitolo 5.02 contributi da privati per Corsi e altre iniziative si registrano entrate per € 12.500 (quale erogazioni 
liberali da parte di privati per iniziativa Ordine). 
 

Il consuntivo delle entrate dei 3 Titoli al 31/12/2017 risulta pari ad € 286.025,94  rispetto a € 272.920,49 
preventivati. Con un avanzo di €13.105,45 

 
 
Fondo iniziale di cassa 
 

Rispetto alle previsioni, il fondo cassa al 1/1/2017 evidenzia un disavanzo di € -11.924,12  
 

 
Il consuntivo Generale delle entrate al 31/12/2017 risulta pari ad € 304.101,82  rispetto a € 302.920,49 
preventivati. 
Con maggiori entrate, rispetto al preventivo, di 1.181,33 
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Analisi di bilancio –    USCITE 2017 
  

Rispetto alle previsioni, il saldo totale evidenzia un risparmio di spesa pari ad € 27.336,81 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 € 17.805,51. 
 
Capitolo 1° 
 
Oneri per il personale in attività di servizio 
 

Questo capitolo fa registrare una maggiore spesa rispetto al previsionale di € -16.567,88, come di seguito  
dettagliate. 
 

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.  In particolare è da osservare che la maggiore uscita, rispetto al previsionale, di € 
-9.072,64 dovuti all’assunzione dalla dipendente  Dott.ssa Irene Vaccaro per tre mesi e successivamente della 
Dott.ssa Giorgia La Rosa. 

1.02 - Compensi per lavoro straordinario e arretrati: si è attinto a questa voce per compensare in parte al lavoro 
straordinario che si è determinato. 

1.03 - Oneri previdenziali ed assistenziali: questa voce registra un disavanzo di € -1.033,87 per una maggiore 
contribuzione per INPS-INPDAP. 

1.04 - Trattamento fine rapporto (TFR): questa voce fa registrare una minore uscita di € 7.150,17 rispetto al 
preventivo. 

1.05 - Indennità rimborso IRPEF: si è verificata una minore uscita pari a € 929,00 rispetto al previsionale. 
1.06 - Formazione professionale: nel corso dell’anno 2017 la formazione professionale del personale dipendente, 

contrattualmente prevista, è stata assolta attraverso le seguenti iniziative: 
- Dott.ssa Rossana Bernardini: partecipazione al Corso sugli Appalti, Roma 6-7 aprile 2017;  
- Dott.ssa Giorgia La Rosa:  partecipazione al Seminario “Il Consiglio di Disciplina”, Roma 10 maggio 2017. 
- Sig.ra Barbara Bernicchi: proseguimento della formazione per le procedure di attivazione e consegna PEC, 
partecipazione al Seminario nodi periferici promosso da Inarcassa ottobre 2017 a Roma.   
Nonostante l’attività effettivamente svolta dal personale con mantenimento dello standard ottimale, la voce 
registra l’avanzo pari ad 387,30. 

1.07 - Trattenute sindacali: si registra una minore spesa, pari ad € 160,86. 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 la partita di 
giro pari ad € 17.833,25 quale versamento IRPEF relativo alla Dott.ssa Rossana Bernardini per il TFR 
percepito secondo le norme contrattuali. 
Questa voce fa registrare un disavanzo di € -15.072,63. 

1.09 – Adesione convenzione ASDEP-Dipendenti INPS si registra un disavanzo di € -16,07. 
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. Conduzione che si attua attraverso il 
notevole impegno e carico lavorativo svolto dalla Signora Barbara Bernicchi,  dalla Dott.ssa Giorgia La Rosa e 
dalla Dott.ssa Rossana Bernardini, la quale ha sempre guidato con certa competenza istituzionale e normativa 
la struttura operativa dell’Ordine, prodigandosi, con  un notevole apporto funzionale, anche a mezzo della sua 
collaudata ed aggiornata esperienza culturale, ai fini dei molteplici aspetti e servizi cui è chiamato ad 
adempiere il nostro Ordine. 
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Capitolo 2° 
 
Spese per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 
 

In questo capitolo si registra una minore spesa per complessivi € 19.299,89 rispetto alle spese preventivate, 
come sotto dettagliate. 
 

2.01 - Affitto sede: l’affitto mensile della sede dell’Ordine, è pari ad € 1.405,48 oltre alle spese condominiali. In 
questa voce si registra un avanzo  di € 765,74 rispetto al preventivo per gli adeguamenti, in quanto nell’anno 
2017 non abbiamo avuto l’adeguamento ISTAT del contratto. 

2.02 - Spese per pulizia locali: in questa voce si registra un avanzo, rispetto al previsionale, di € 76,41. L’IVA 
relativa a due fatture si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 

2.03 - Spese per vigilanza privata: è attivato un contratto annuale con il servizio di vigilanza “Corpo Vigili Giurati” 
per un importo complessivo di € 1.024,80  pari ad € 85,40 mensili; questa voce fa registrare un risparmio di € 
206,00. L’IVA relativa a due fatture si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 

2.04 - Spese per energia elettrica: la presente voce, che contabilizza il pagamento di n.6 fatture, fa registrare una 
minore uscita, rispetto al previsionale, di € 136,10. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo 
passivo nell’anno 2018. 

2.05 - Spese per riscaldamento: l’utenza fa registrare una minore uscita di € 1.255,73 rispetto al previsionale per il 
pagamento di n.3 fatture. 

2.06 - Spese telefoniche: la presente voce, che raccoglie le spese relative alle utenze telefoniche, compreso ADSL, 
cellulare in dotazione al Presidente Colombini, utenza poi disattivata e di cui si vanta un credito. Ad oggi non 
risultano canoni ne telefoni in uso ai membri del Consiglio. 
Globalmente nella voce si registra una minore uscita pari ad € 1.232,13. L’IVA relativa a due fatture si 
ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 

2.07 - Spese postali e servizi postali: questa voce evidenzia una maggiore uscita di € -19,31  dovuta all’invio della 
circolare di dicembre contenente i bollettini di conto corrente postali prestampati ad ogni iscritto dalle 
POSTE ITALIANE per un importo di  € 899,00 e comprende anche i costi delle notifiche giudiziarie per il 
Consiglio di Disciplina. Questa voce inoltre contiene l’invio raccomandate, acquisto marche da bollo e  
francobolli per trasferimenti e cancellazioni. 

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, toner, cartucce, etichette, cartoleria, cartelle per archivio, ecc.); a 
queste si aggiunge il costo delle fotocopie, in base al contratto di noleggio della fotocopiatrice sottoscritto 
con la ditta Effegì. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 
Complessivamente si registra una minore  spesa di € 192,18 rispetto al previsionale.  

2.09 - Acquisto timbro iscritti: si registra una minore uscita di € 19,95 in ragione del numero di nuovi timbri 
richiesti quali duplicato e in ottone. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 
2018. 

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. Complessivamente questa voce evidenzia una minore spesa di € 8.514,19  rispetto al 
previsionale.  
Si registrano i rimborsi per il primo semestre, oltre che del Presidente Colombini anche dei consiglieri 
Marinari, Panicucci, Bracaloni, Etenzi, Lazzeretti, Luci per un importo complessivo di  € 7.449,08. 
- incontro Fondazione Barbara Cappochin 

  - incontri Rete Professioni Toscana;  
- incontri a Firenze per Premio Architettura Toscana; 
- incontri a Roma per Delegazione Consultiva a Base Regionale;  
- incontri con Presidente Parco Migliarino San Rossore per Convegno; 
- incontri CNR Pisa per corsi di formazione;  
- incontro Unione Industriale Pisana;  
- riunione Regolamento Edilizio Valdera; 
- incontro MATI a Pistoia; 
- incontro Ordini a Reggio Emilia per riforma elettorale e della professione; 
- incontro a Udine sulla programmazione del riordino del verde e rigenerazione urbana; 
- incontri a Firenze con Università e Regione Toscana; 
- convegno a Roma su “Futuro Periferie. La Cultura Rigenera” 
- vari incontri per ricevimento iscritti; 
- vari incontri della commissione formazione; 
- vari incontri relativi all’organizzazione ricadente in ambito formativo e culturale; 
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- rimborsi chilometrici per partecipazione riunioni, Consiglio e Commissione Tassazione Notule. 
Si registrano i rimborsi per il secondo semestre oltre che del Presidente Bongiovanni anche dei consiglieri 
Prosperini, Braione, Ciafaloni, Cei, Etenzi, Luci per un importo complessivo di  € 2.036,33. 
- incontri a Roma per Delegazione Consultiva;  
- incontri a Firenze per Premio Architettura Toscana; 
- incontri a Firenze Regione Toscana per corso Comunità Accessibile;  
- seminario a Roma per piattaforma ONSAI; 
- incontri e Firenze per Rete Professione Toscana; 
- incontro Presidenti Ordini Toscana;  
- incontro Presidi Protezione Civile; 
- rimborsi chilometrici per partecipazione sedute Consiglio e Commissione Tassazione Notule. 
Sono inoltre registrate in questa voce: 
- consegna di n. 6 schede elettroniche parcheggio di cui rispettivamente: ai Consiglieri Accorroni, Cei, 
Ciafaloni, Pagni, Panicucci, Luci. 

2.11 - Acquisto libri, giornali e riviste: comprende l’abbonamento ai quotidiani “La Nazione” e “Il Sole 24 ore”, 
“Bollettino Legislazione Tecnica”; in questa voce si registra una minore uscita pari ad € 22,91; 

2.12 - Canone acqua: è qui registrato il canone relativo all’utenza con Acque S.p.A.; si è verificata una maggiore 
uscita di € -312,34  rispetto al previsionale. La maggiore spesa è imputabile ad una perdita occulta interna ai 
locali dell’Ordine per la quale è stata emessa nota di credito per rimborso quale residuo attivo per l’anno 
2018. 

2.13 - Premi di assicurazione: trattasi delle spese relative alla polizza responsabilità civile dei Consiglieri e polizze 
per impianti di allarme, impianto elettrico della sede e polizze infortuni; si registra una maggiore uscita pari 
ad € -545,45. 

2.14 - Rimborso spese per attività CNA: questa voce comprende la partecipazione istituzionale del Presidente alle 
Assemblee dei Presidenti e Conferenze Nazionali degli Ordini, organizzati dal C.N.A.  
Si possono individuare due gestioni diverse da un punto di vista d’indirizzo nei due semestri. 
La prima, per attività svoltesi a Roma nei mesi di marzo e giugno del solo Presidente per un totale di € 
1.543,80    
La seconda, per attività organizzate dal C.N.A. a Padova e Roma svoltesi nei mesi di ottobre e dicembre, che 
ha visto la partecipazione istituzionale del Presidente e 7 Consiglieri alle Conferenze Nazionali degli Ordini 
per un totale di € 1.649,45   .  

 Nella sua totalità, questa voce evidenzia una minore uscita di € 2.806,75  rispetto al previsionale. 
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. L’IVA relativa a due fatture si ritrova quale 
residuo passivo nell’anno 2018. Complessivamente si registra una minore uscita pari ad € 660,00.  
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, anche qui si possono individuare due gestioni diverse da un punto di vista d’indirizzo 
nei due semestri, con una spesa nel primo periodo per € 853,95 e nel secondo per € 64,00    
 L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 
La voce fa registrare complessivamente comunque un avanzo di € 3.129,52  rispetto al previsionale. 

2.17 - Servizi vari: viene qui riportato il noleggio della fotocopiatrice (contratto ditta Effegì), con un avanzo di € 
162,80  rispetto al previsionale. 

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. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo 
nell’anno 2018. Si registra una minore uscita pari ad € 448,75.   

2.19 - Elezioni – spese elettorali: in questa voce si evidenzia il costo relativo alla gestione e ai compensi relativi al 
seggio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio 2017-2021. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale 
residuo passivo nell’anno 2018. Si registra una minore uscita pari ad € 547,83. 

 
Capitolo 3°  
 
Trasferimenti passivi 
 

Questo capitolo registra una minore uscita  rispetto al previsionale, per € 221,00. 
 

3.01  - Quote CNA: si registra l’importo obbligatorio versato al CNA pari a € 34,00/iscritto per un numero di 863 
quote ordinarie + € 17,00/iscritto per numero 51 quote nuove iscrizioni (anni 2015-2016-2017) + n.3 iscrizioni 
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a seguito di trasferimento (anno 2017) ad €34,00 + n.1 S.T.P. (anno 2017) ad € 34,00 e n. 4 iscritti sospesi ad € 
34,00 (anni 2015-2016-2017). In questa voce si è verificata una minore uscita di € 221,00 rispetto al 
previsionale. 

 
Capitolo 4°  
 
Oneri Finanziari 
 

In questo capitolo registra un avanzo, rispetto al previsionale, pari ad € 4,97. 
 
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: chiusure trimestrali degli istituti di credito con una maggiore uscita di € -44,80 rispetto al 

previsionale. 
4.03 - Commissioni bancarie: corrispondono a spese in addebito per bonifici, bolli, home-banking, affitto, utenze, 

tenuta conto mensile, ecc. con un avanzo di € 49,77 rispetto al previsionale. 
  
Capitolo 5° 
 
Oneri tributari 
 

In questo capitolo si registra una minore uscita di € 463,60  rispetto al previsionale. 
 
5.01 - Imposte e tasse (IRAP): versamenti dovuti per legge con un avanzo di € 310,14  rispetto al previsionale. 
5.02 - Tributi vari (nettezza urbana): versamenti alla SEPI con un avanzo di € 153,46. 
  
Capitolo 6°  
 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 

 
In questo capitolo si registra una maggiore uscita di € -326,36  rispetto al previsionale. 

 
6.01 - Rimborsi di cui al titolo 1°, cap. 1.1. – entrate: non si registrano uscite. 
6.02 - Restituzione diverse: si registra una uscita di € -260,00 quale restituzione di n.1 quota di iscrizione annullata ed 
una uscita pari ad € -6,36 quale restituzione di un versamento errato sul conto corrente postale. 
6.02.01 - Restituzione agli iscritti: si registra una uscita di € -60,00 quale restituzione dei diritti di Segreteria ad 

iscritto per una richiesta  di cancellazione annullata. 
  

Capitolo 7°  
 
Spese non classificabili in altre voci 
 

Il presente capitolo registra uscite con un avanzo totale pari ad € 14.710,29 
 

7.01 - Fondo di riserva: non si registrano uscite pertanto si determina un avanzo di € 7.214,29. 
7.02 - Spese per la tutela della professione: in questa voce non registrano uscite; pertanto si determina un avanzo di € 

1.000,00.  
7.03 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori: questa voce non registra 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 una uscita per la messa a norma 

della sede con un avanzo di € 996,00. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 
2018. 

7.05 -  Spese per Consiglio di Disciplina: in questa voce non registrano uscite; pertanto si determina un avanzo di € 
4.500,00.  
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 TITOLO 2°  
 
2° - Spese in conto capitale  
  

Complessivamente il presente titolo registra minori uscite per un importo pari a € 3.141,84. 
  
Capitolo 8°   
 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
 

Il capitolo registra una minore  uscita di € 3.141,84 rispetto al previsionale. 
 
8.01 - Acquisti attrezzatura, impianti, macchinari, software, etc.: nel corso del 2017 sono state acquistate le 

seguenti attrezzature: n. 1 termoconvettore, n.2 hard disk esterni, n.2 pen usb, casse computer + n.1 mouse, 
n.1 seagate hard disk 3TB e n.1 western digital ssd 250GB. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale 
residuo passivo nell’anno 2018. La presente voce fa registrare un disavanzo di € 1.675,10  rispetto al 
previsionale.  

8.02 - Riparazioni e manutenzioni: questa voce comprende il contratto di manutenzione di tutte le attrezzature 
informatiche dell’Ufficio, canone assistenza allarme/videosorveglianza e assistenza impianto riscaldamento. Si 
registra una maggiore spesa di € -31,66 rispetto al previsionale. L’IVA relativa a n.3 fatture si ritrova quale 
residuo passivo nell’anno 2018. 

8.03  - Acquisti di mobili ed arredo interno: in questa voce si registra una uscite per  l’acquisto di n.1 cassettiera. Si 
registra un disavanzo di € 780,40  rispetto al previsionale. 

8.04  - Sito: in questa voce si registra una uscita relativa al sito con un disavanzo pari ad € 718,00 rispetto al 
previsionale. L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 

 
Capitolo 9° 
 
Acquisti di beni di uso durevole ed opere immobiliari 
 

Non si registrano uscite in questo capitolo. 
  
 
TITOLO 3° - Spese per attività dell’Ordine  
  

Complessivamente il presente titolo registra minori uscite per un importo pari a € 6.389,46 
 

Capitolo 10° 
 
Spese per collaborazioni e consulenze 
 

Si registra una minor uscita di € 4.130,46 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 da un lato, 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.  

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 € 130,45. L’IVA relativa a due fatture si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018. 

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. 
L’IVA relativa ad una fattura si ritrova quale residuo passivo nell’anno 2018; tale importo è presente nelle 
entrate alla voce 4.2.03 “Rimborsi vari” quale rimborso da parte di Ascom Servizi Pontedera S.r.l.necessario 
ad ottemperare a tale versamento. 

10.04 - Collaborazioni informatiche: comprende gli importi corrisposti al consulente informatico Dott. Mario 
Bertagna, per elaborazione ed assistenza programmi utilizzati dall’Ordine. 
La sua attività si esplica nel supporto informatico per la gestione dei programmi relativi: 

 - iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificati, commissioni edilizie, collaudi, elenco D.Lgs. 494/96,  
indirizzario iscritti, enti; 
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 - Registro Nazionale dei Professionisti Iscritti (Registro Unico) - manutenzione; 
 - gestione elenco PEC; 
 - anagrafe tributaria annuale;  
 - elenco annuale legge 818/84 per Ministero;  
 - contabilità 

- protocollo 
- formazione/piattaforma Im@teria 

10.05 - Collaborazioni  varie: in questa voce non registrano uscite; pertanto si determina un avanzo di € 3.000,00.  
10.06 - Consulenza revisore contabile: a partire dal 2009 il Consiglio ha stabilito di affidare questo importante 

incarico che come osservato rappresenta la “chiusa virtuosa” di un processo amministrativo contabile in 
aderenza alla normativa vigente. La presente voce fa registrare un avanzo di € 0,01.  

  10.07 - Adempimenti ANAC – istruttoria: in questa voce non si è registrata nessuna uscita,  pertanto si determina 
un avanzo di € 1.000,00.  

 
 
Capitolo 11° 
 
Spese per iniziative culturali e di formazione professionale 
 

In questo capitolo si registra una maggiore uscita rispetto al previsionale pari ad € 2.259,00 
 
11.01 - Formazione: Affitto sala  per incontro tecnico del 19 luglio 2017 “PORTOS 2.0 - il nuovo Portale della 

Regione Toscana per la Sismica”. La voce registra un avanzo di € 6.758,44 rispetto al previsionale. 
11.02 - Iniziative culturali varie: in questa voce si registrano uscite per la partecipazione al Premio Architettura 

Toscana per un importo di € 3,00 ad iscritto per un totale di € 2.688,00 con un avanzo pari ad € 1.312,00. 
rispetto al previsionale. 

  11.03 - affitto sale per assemblee, convegni e mostre: non si è registrata nessuna uscita,  pertanto si determina un 
avanzo di € 1.000,00. 

  11.04 - iniziative Ordine-Enti-PP.AA: in questa voce, avendo organizzato l’evento 3 giorni in Ordine nel mese di 
Novembre 2017, si sono registrate uscite per € 7.811,44, pertanto si determina una maggiore uscita rispetto al 
previsionale pari ad € -6.811,44, che trova però ampia compensazione nella voce entrate al capitolo 
5.02”contributi da privati per Corsi e altre iniziative”. L’IVA relativa a quattro fatture ed una ritenuta di 
acconto si ritrovano quale residuo passivo nell’anno 2018.  
NOTA: (in questo importo non è incluso la fattura della Bottega del Parco che passa come residuo passivo 
all’anno 2018). 

 
Il consuntivo Generale delle USCITE al 31/12/2017 risulta pari ad € 275.583,68 rispetto a € 302.920,49 
preventivati. 
Con un avanzo di 27.336,81 

 
 

Riepilogando  
 
Il consuntivo Generale  delle ENTRATE al 31/12/2017 risulta pari ad € 304.101,82  rispetto a € 
302.920,49 preventivati. 
Con un avanzo di 1.181,33 

 
Sommando i due avanzi 1.181,33 + 27.336,81 si ha un Totale di 28.518,14 esattamente equivalente alla 

consistenza effettiva di cassa, al netto dei residui, pari a € 28.518,14 
 
 

Pisa, 16 aprile 2018 
                                                                                                     Il Consigliere Tesoriere 
                                                                                              Dott. Arch. Alessandro Braione 
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Relazione del Revisore Unico 

 esercente attività di controllo contabile 

Signori Architetti 

Relazione del revisore al Bilancio Consuntivo 2017 

 

Il Revisore Unico ha preso in esame il bilancio consuntivo dell’anno 2017 e l’allegata relazione del 

Presidente e del Tesoriere, ciò al fine di esprimere il proprio parere nel rispetto di quanto sancito dalla 

normativa vigente in tema di revisione.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 l’attività del Revisore Unico è stata 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 31/12/2017, 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 condotto in conformità dei principi di revisione contabile. In tale ottica, 

la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 

il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

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.  

Il lavoro, in tal modo, svolto, costituisce la base per esprimere il giudizio professionale del 

sottoscritto.  

Il bilancio consuntivo si compone di due parti, le “Entrate” e le “Uscite” e 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 che 

siano presenti compensazioni di partite.     

Nella classificazione adottata le entrate e le uscite sono suddivise in titoli, dando attuazione alle 

disposizioni ed agli schemi previsti per gli enti pubblici. 
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Si riporta di seguito uno schema abbreviato del bilancio consuntivo, composto da stato patrimoniale 

e conto economico, alla data del 31/12/2017, comparando altresì i dati in esso riportati con quelli 

relativi al consuntivo al 31/12/2016.  

Lo schema di stato patrimoniale è il seguente: 

STATO PATRIMONIALE Anno 2017 Anno 2016 

Immobilizzazioni € 57.396,28 € 56.069,78  

Crediti Diversi € 773,77  

Disponibilità liquide € 28.518,14  € 18.075,88 

Deficit patrimoniale € 0,00 € 26.101,16 

Totale attività € 86.688,19 € 100.246,82 

Residui passivi diversi € 3.845,21 € 578,78 

Fondi ammortamento € 51.872,50 € 49.182,43 

Patrimonio netto € 30.970,48 € 50.490,61 

Totale passività € 86.688,19 € 100.246,83 

 

Lo schema di conto economico può essere così riassunto: 

CONTO ECONOMICO Anno 2017 Anno 2016 

Ricavi € 286.025,84 €              243.731,88 

Costi € 274.257,18 €              267.585,36 

Differenza - componenti finanziari € 11.768,66              €             -  23.853,48 

Altri valori positivi - componenti non finanziari € 3.845,21 €                     573,78 

Altri valori negativi - componenti non finanziari € 3.463,84             €                  2.821,46 

Risultato economico € 12.150,03      €             -  26.101,16 

 

Dal conto economico emerge un avanzo di euro 12.150,03. Tale avanzo è stato conseguito nonostante 

siano stati calcolati a bilancio previsionale 2017 n.910 iscritti all’Ordine contro le effettive n. 900 

aliquote contributive, oltre ad alcune cancellazioni, e sebbene nell’anno 2017 siano registrate n. 21 

nuove iscrizioni a fronte delle n. 30 preventivate, grazie anche ad un attento lavoro al contenimento 

dei costi.  
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Il consuntivo delle uscite al 31/12/2017 è pari ad euro 275.583,68 rispetto ad euro 302.920,49 

preventivate; ciò determina un avanzo di 27.336,81; tale differenza è dovuta principalmente a minori 

uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi, a minori “spese non classificabili in altre voci” 

(quali, tra le altre, spese per la tutela della professione, spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e 

accessori ed adempimenti ex D. Lgs 81/2008), acquisizione di immobilizzazioni tecniche, spese per 

l’attività dell’Ordine, collaborazioni e consulenze. 

Il consuntivo delle entrate al 31/12/2017 risulta pari ad € 304.101,82 rispetto a € 302.920,49 

preventivate, pertanto si ha un avanzo di euro 1.181,33 che, sommato a quello delle uscite, equivale 

alla consistenza effettiva di cassa, al netto dei residui, pari ad euro 28.518,14. 

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

31/12/2017, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e 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 effettuato controlli a campione sulle voci di uscita maggiormente significative.  

Nella sua stesura possiamo asserire che siano state rispettate le entrate e le uscite preventivate, salvo 

per alcune poste di bilancio sopra menzionate, ma comunque per importi non rilevanti e ad ogni modo 

migliorative rispetto a quanto preventivato.   

Le poste di bilancio sono state valutate con prudenza e nella prospettiva di continuazione 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.  

Il sottoscritto ha effettuato controlli a campione sulle voci di uscita maggiormente significative.  

Nel complesso, possiamo affermare che sono state rispettate sia le entrate che le uscite preventivate, 

eccezion fatta per le poste di bilancio sopra citate, ma non per importi rilevanti e comunque 

migliorative rispetto a quanto preventivato.   
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Le poste di bilancio sono state valutate con prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività 

dell’Ordine. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

E’ stata analizzata l’adeguatezza del sistema contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a 

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 31/12/2017, così come redatto dal Consiglio dell’Ordine.  

 

Pisa, 13 aprile 2018 

 

                                                                                                                 Il Revisore Unico 

                                                                                                                    Vito Loscalzo 
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TITOLO 1°  

TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

Aliquote contributive a carico degli iscritti       236.600,00  233.997,00  -2.603,00  
Aliquote contributive nuove iscrizioni           7.290,00  5.414,00  -1.876,00  
Aliquote contributive STP          1.000,00  500,00  -500,00  
Timbro Professionale             300,00  195,00  -105,00  
Aliquote contributive anticipate degli iscritti 0,00  0,00  

totale  
titolo 1°     245.190,00      240.106,00  -5.084,00  
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TITOLO 2°  ALTRE ENTRATE 
 

CAPITOLO 2° - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

tassazione notule, visti, certificazioni, collaudi                 5.000,00  2.515,93  -2.484,07  
diritti di segreteria                 2.200,00  2.359,10  159,10  
certificati e tesserini                   130,49  155,00  24,51  
Aliquote per Corsi di aggior.to professionale               20.000,00  7.141,10  -12.858,90  

TOTALE CAPITOLO 2° 27.330,49  12.171,13  -15.159,36  

CAPITOLO 3° - Redditi e proventi patrimoniali PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

interessi attivi su depositi e c/c 200,00  50,64  -149,36  
interessi attivi su c/c postale 200,00  0,00  -200,00  
interessi attivi su titoli 0,00  0,00  0,00  

TOTALE CAPITOLO 3° 400,00  50,64  -349,36  

CAPITOLO 4° - Rimborsi vari PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

dallo Stato 0,00 0,00 0,00 
dal C.N.A. 0,00 0,00 0,00 
vari 0,00 21.198,17  21.198,17  

TOTALE CAPITOLO 4° 0,00  21.198,17  21.198,17  
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TITOLO 3°   ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI  

TITOLO 3° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 
 
Trasferimenti e contributi 
 
enti pubblici 0,00 0,00 0,00 
contributi da privati per Corsi e altre iniziative 0,00 12.500,00  12.500,00  

TOTALI 0,00       12.500,00        12.500,00  
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TOTALE GENERALE ENTRATE 

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

totale entrate titoli 1°- 2°- 3°   272.920,49    286.025,94  13.105,45  
fondo iniziale di cassa     30.000,00      18.075,88  -11.924,12  
TOTALE GENERALE ENTRATE   302.920,49    304.101,82  1.181,33  

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 
TITOLO 1° - ENTRATE CONTRIBUTIVE 245.190,00  240.106,00  -5.084,00  
CAPITOLO 2° 27.330,49  12.171,13  -15.159,36  
CAPITOLO 3° 400,00  50,64  -349,36  
fondo iniziale di cassa 30.000,00  18.075,88  -11.924,12  

TOTALE 302.920,49  270.403,65  -32.516,84  

Rimborsi vari 0,00 21.198,17  21.198,17  
contributi da privati per Corsi e altre iniziative 0,00 12.500,00  12.500,00  

TOTALE 0,00         33.698,17  33.698,17  
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TITOLO 1° - SPESE CORRENTI 

 
 
 

TITOLO 1°  
 SPESE CORRENTI 
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CAPITOLO 1° 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

stipendi e assegni fissi  53.000,00  62.072,64  -9.072,64  
compensi per lavoro straordinario e arretrati 2.000,00  2.000,00  0,00  
oneri previdenziali ed assistenziali 28.700,00  29.733,87  -1.033,87  
trattamento fine rapporto (T.F.R.) 11.500,00  4.349,83  7.150,17  
indennità e rimborso I.R.P.E.F. 1.000,00  71,00  929,00  
formazione professionale 1.100,00  712,70  387,30  
trattenute sindacali 500,00  339,14  160,86  
trattenute erariali da lav.dipendente IRPEF-Add.Reg e Com. 21.500,00  36.572,63  -15.072,63  
adesione convenzione ASDEP - dipendenti 1.200,00  1.216,07  -16,07  

totale capitolo 1° 120.500,00  137.067,88  -16.567,88  
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CAPITOLO 1°       Oneri per il personale in attività di servizio 
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CAPITOLO 2° 
 

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

affitto sede           17.800,00  17.034,26  765,74  
spese per pulizie locali              2.500,00  2.423,59  76,41  
spese per vigilanza privata             1.200,00  994,00  206,00  
spese per energia elettrica             1.500,00  1.363,90  136,10  
spese per riscaldamento             2.000,00  744,27  1.255,73  
spese telefoniche             4.000,00  2.767,87  1.232,13  
spese postali e servizi postali             1.700,00  1.719,31  -19,31  
spese per l' acquisto di materiali di consumo interno             1.500,00  1.307,82  192,18  
acquisto timbri per iscritti               500,00  480,05  19,95  
rimborso trasferte e pernottamenti           18.000,00  9.485,81  8.514,19  
acquisto libri,giornali,riviste ed altre pubblicazioni               900,00  877,09  22,91  
canoni acqua                200,00  512,34  -312,34  
premi di assicurazioni             2.600,00  3.145,45  -545,45  
rimborsi spese per partecipazione attività C.N.A.             6.000,00  3.193,25  2.806,75  
spese per "internet" e servizio "Europaconcorsi/divisare"             3.500,00  2.840,00  660,00  
spese di rappresentanza             5.000,00  1.870,48  3.129,52  
servizi vari-canone multifunzione             1.700,00  1.537,20  162,80  
certificati  - PEC (--*1,83)             1.720,20  1.271,45  448,75  
elezioni - spese elettorali             8.000,00  7.452,17  547,83  

totale capitolo 2°         80.320,20  61.020,31  19.299,89  
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CAPITOLO 2°    SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
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CAPITOLO 3°    quote C.N.A.  
 

quote C.N.A.  PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

totale capitolo 3° 
        

30.906,00  30.685,00  221,00  
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CAPITOLO 4°       ONERI FINANZIARI 

ONERI FINANZIARI 

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

interessi passivi 0,00 0,00  0,00  
spese bancarie       650,00  694,80  -44,80  
commissioni bancarie       600,00  550,23  49,77  

totale capitolo 4°    1.250,00  1.245,03  4,97  
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CAPITOLO 5°       ONERI TRIBUTARI 
 

ONERI TRIBUTARI 
 

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

Imposte e tasse (I.R.A.P.)    7.000,00  6.689,86  310,14  
tributi vari (Nettezza Urbana)       500,00  346,54  153,46  

totale capitolo 5°    7.500,00  7.036,40  463,60  
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CAPITOLO 6°       POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 
 

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI        
ENTRATE CORRENTI PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

rimborsi di cui al titolo 1°, cap. 1.1. - entrate 0,00 0,00  0,00  
restituzioni diverse 0,00 266,36  -266,36  
agli iscritti 0,00 60,00  -60,00  

totale capitolo 6° 0,00  326,36  -326,36  
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CAPITOLO 7°     SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

fondo di riserva (3% voci da 1 a 6)          7.214,29  0,00  7.214,29  
spese per la tutela della professione          1.000,00  0,00  1.000,00  
spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori          1.000,00  0,00  1.000,00  
spese per adempimenti ex D.Lgs 81/2008          1.500,00  504,00  996,00  
spese per Consiglio di Disciplina          4.500,00  0,00  4.500,00  

totale capitolo 7°        15.214,29  504,00  14.710,29  
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TOTALE CAPITOLI da 1° a  7° 

PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

TOTALE SPESE CORRENTI   255.040,49  236.923,82  18.116,67  
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TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 
 

TITOLO 2°  
 SPESE IN CONTO CAPITALE 
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CAPITOLO 8°   ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

acquisti attrezzatura, impianti, macchinari, software,etc.              2.500,00  824,90  1.675,10  
riparazioni e manutenzioni              2.530,00  2.561,66  -31,66  
acquisti di mobili e arredo interno              1.000,00  219,60  780,40  
sito web              1.000,00  282,00  718,00  

totale capitolo 8°              7.030,00               3.888,16  3.141,84  
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CAPITOLO 9°   ACQUISTI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 

 
 
Acquisti di beni di uso durevole ed opere immobiliari PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

totale capitolo 9° 0 0 0 

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 
          
7.030,00  3.888,16  3.141,84  
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TITOLO 3° - SPESE PER ATTIVITA' DELL'ORDINE 

 
 
 

TITOLO 3°  
 SPESE PER ATTIVITA' DELL'ORDINE 
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CAPITOLO 10°     SPESE PER COLLABORAZIONI E CONSULENZE 

Spese per collaborazioni e consulenze PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

consulenze legali            11.000,00  11.000,00  0,00  
consulenze fiscali              2.200,00  2.069,55  130,45  
elaborazione dati              2.500,00  2.500,00  0,00  
collaborazioni informatiche              5.000,00  5.000,00  0,00  
collaborazioni varie              3.000,00  0,00  3.000,00  
consulenze per revisore contabile              2.500,00  2.499,99  0,01  
adempimenti ANAC – istruttoria              1.000,00  0,00  1.000,00  

totale capitolo 10°            27.200,00  23.069,54  4.130,46  
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CAPITOLO 11°     SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
 

Spese per iniziative culturali e di formazione professionale PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

formazione              7.000,00  241,56  6.758,44  
iniziative culturali varie (Regione Toscana)              4.000,00  2.688,00  1.312,00  
affitto sale per assemblee, convegni e mostre              1.000,00  0,00  1.000,00  
iniziative Ordine-Enti-PP.AA.              1.000,00  7.811,44  -6.811,44  

totale capitolo 11°            13.000,00  10.741,00  2.259,00  
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TITOLO 3°       TOTALE SPESE PER ATTIVITA' DELL'ORDINE 
 

TOTALE SPESE PER ATTIVITA' 
DELL'ORDINE PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

TOTALI 
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TOTALE SPESE DELL'ORDINE 
 

TOTALE GENERALE 
USCITE PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

TOTALI 
         
302.920,49  275.583,68  27.336,81  
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RIEPILOGO 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO 
·         -         quadro riepilogativo - entrate consuntivo 2017 
 
 
 
 
·         -         quadro riepilogativo - uscite consuntivo 2017 
 
 
 
 
 
   TOTALE GENERALE AVANZO/DISAVANZO          28.518,14  
 
   TOTALE FONDO CASSA 31/12/2017                    28.518,14  
 

TOTALE GENERALE ENTRATE PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

TOTALI   302.920,49    304.101,82  1.181,33  

TOTALE GENERALE USCITE PREVISIONE CONSUNTIVO DIFF. 

TOTALI    302.920,49    275.583,68  27.336,81  
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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 31/12/2017, 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 2016, tenendo conto 
anche della situazione iniziale di cassa (al 01/01/2017) e dei pagamenti e delle riscossioni secondo la loro 
competenza (ad es. effettuati nel 2017, ma di competenza 2016). 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 2017 - 
   
Il bilancio, come visibile dai quadri successivi, si chiude con un attivo amministrativo (avanzo di 
amministrazione) di € 25.446,70  ed un attivo finanziario (consistenza effettiva di cassa) pari a € 28.518,14.  
Tale attivo costituisce la risorsa utile per fronteggiare le uscite necessarie allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ordine nei primi mesi dell’anno 2018, in attesa dell’accredito delle quote 2018, che di fatto 
risulterà verificabile presumibilmente a metà marzo.   
Il conto economico, che evidenzia il risultato di gestione, si chiude con un avanzo economico pari a € 
12.150,03. 
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RIEPILOGO 

 

CONTO ECONOMICO 
componenti finanziari   e   componenti non finanziari 

PARTE PRIMA 
 

COMPONENTI 
FINANZIARI 

RICAVI 
Contributi da iscritti 252.277,03 TITOLO 1+2.01 
Trasferimenti e contributi 12.500,00 capitolo 5 
Proventi derivanti dalla vendita di 
pubblicazioni 0,00 capitolo 2.02 
Proventi finanziari 50,64 capitolo 3 
Entrate varie 21.198,17 RESTANTE 

totale 286.025,84 

COSTI 
Oneri per il personale 137.067,88 capitolo 1 
Imposte e tasse 7.036,40 capitolo 5 
Spese ordinarie di funzionamento 87.896,54 capitolo 2 + 10 + 4 + 8.02 
spese per gli organi istituzionali 41.426,00 capitolo 3 + 11 

Spese varie 830,36 

capitolo 6 + 7(escluso  
fondo riserva) 

totale 274.257,18 

PARTE SECONDA 
 

COMPONENTI 
NON FINANZIARI 

Spese rinviate a futuri esercizi 3.845,21 residui 
Entrate rinviate da passati esercizi 

Plusvalenze patrimoniali 

Sopravvenienze attive 

totale 3.845,21 

entrate rinviate a futuri esercizi 773,77 residui 
Spese rinviate da passati esercizi 

Minusvalenze patrimoniali 

Sopravvenienze passive   

Ammortamenti 2.690,07 

totale 3.463,84 

TOTALE RICAVI 289.871,05 

TOTALE COSTI 277.721,02 

AVANZO ECONOMICO 12.150,03 
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RIEPILOGO 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

 ATTIVITA' ANNO 2017 

IMMOBILIZZAZIONI 
Mobili e arredi 4.040,10 
Macchine elettrocontabili, computers 32.855,20 
Licenze software 7.173,20 
Attrezzatura varia 5.805,22 
Impianti 7.522,56 

RISCONTI ATTIVI 
Spese da rinviare a futuri esercizi 0,00 

RESIDUI ATTIVI 
Crediti v/iscritti 0,00 
Crediti diversi 773,77 

DENARO E VALORI DI CASSA 
Cassa e carte credito 1.043,76 

BANCA e POSTA 
Cassa di Risparmio di Pisa 14.492,77 
Cassa di Risparmio di Pisa 4.645,35 
Banca di Credito Cooperativo di Fornacette 6.042,13 
Ufficio Postale 2.294,13 

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

TOTALE ATTIVITA' 86.688,19 

PASSIVITA' ANNO 2017 

RESIDUI PASSIVI DIVERSI 
Residui passivi 3.845,21 
Debiti per retribuzioni 0,00 
Debiti v/Istituti Previdenziali 0,00 
Debiti v/Erario per ritenute 0,00 
Debiti per trattenute sindacali 0,00 

FONDI AMMORTAMENTO 
Mobili e arredi 3.623,84 
Macchine elettrocontabili, computers 29.802,87 
Licenze software 6.167,59 
Attrezzatura varia 5.255,55 
Impianti 7.022,65 

FONDI DI ACCANTONAMENTO 
Tutela della professione 

PATRIMONIO NETTO 
Avanzo esercizi precedenti 5.523,78 
Avanzo ultimo esercizio 25.446,70 

TOTALE PASSIVITA' 86.688,19 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 
SITUAZIONE FINANZIARIA 31/12/2017 31/12/2016 

1) Cassa 591,78 897,34 
1a) Carta credito Banca di Pisa e Fornacette 129,81 635,30 
1b) youcard (presidente) 0,00 777,53 
1c) youcard (ordine) 322,17 1.389,09 

2) Banca 
Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno (c/c 132178) 14.492,77 2.433,35 
Cassa di Risparmio di Lucca-Pisa-Livorno (c/c 172) 4.645,35 3.175,18 

Banca di Pisa e Fornacette 6.042,13 6.507,41 

3) Posta  
Pisa 5 2.294,13 2.260,68 

TOTALE  28.518,14 18.075,88 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA RIEPILOGATIVA  ANNO 2017 

consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 18.075,88 

Riscossioni 
in c/competenza 286.025,94 
in c/residui 0,00 

totale 286.025,94 
totale riscossioni 304.101,82 

Pagamenti 
in c/competenza 275.009,90 
in c/residui 573,78 

totale pagamenti 275.583,68 

totale cassa 28.518,14 

Pagamenti da effettuare nel 2018 - competenza 2017 3.845,21 
totale cassa disponibile 24.672,93 

Residui attivi 
dagli esercizi precedenti       0,00 
dall'esercizio  773,77 

totale residui attivi 773,77 

Residui passivi 
dagli esercizi precedenti   0,00 
dall'esercizio 3.845,21 

totale residui passivi 3.845,21 

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 25.446,70 
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CONSIDERAZIONI 

 
CONSIDERAZIONI SUI  

COSTI GENERALI  
RAGGRUPPATI per CATEGORIE 
e RIPARTIZIONE QUOTA ALBO 

di 260 €  RISPETTO 
ALLE SPESE CORRENTI 
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CONSIDERAZIONI 

VOCE COSTO 
RAGGRUPPATO % € 

STIPENDI 119.234,63  48,01% € 124,83 
SEDE 17.034,26  6,86% € 17,83 
ALTRO x SEDE 18.962,14  7,64% € 19,85 
QUOTE CNA 30.685,00  12,36% € 32,13 
ASSICURAZIONI 3.145,45  1,27% € 3,29 
EUROPACONCORSI + PEC 2.840,00  1,14% € 2,97 
CNA + ATTIVITA' + RAPPRESENTANZA 14.549,54  5,86% € 15,23 
BANCHE 1.245,03  0,50% € 1,30 
IRAP 6.689,86  2,69% € 7,00 
ELEZIONI 7.452,17  3,00% € 7,80 
FORMAZIONE E IN. CULTURALI 2.929,56  1,18% € 3,07 
COLLABORAZIONI E CONSULENZE 23.573,54  9,49% € 24,68 

248.341,18  1,00  € 260,00 
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CONSIDERAZIONI 

STIPENDI 
48,01% 

SEDE 
6,86% 

ALTRO x SEDE 
7,64% 

QUOTE CNA 
12,36% 

ASSICURAZIONI 
1,27% 

EUROPACONCORSI + PEC 
1,14% 

CNA + ATTIVITA' + 
RAPPRESENTANZA 

5,86% 

BANCHE 
0,50% 

IRAP 
2,69% 

ELEZIONI 
3,00% 

FORMAZIONE E IN. 
CULTURALI 

1,18% 

COLLABORAZIONI E 
CONSULENZE 

9,49% 

BILANCIO CONSUNTIVO ORDINE 2017 
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CONSIDERAZIONI 

VOCE PERSONALE + 
CONSULENZE 

COSTO SEDE 
COMPLESSIVO 

SERVIZI X  
ISCRITTI 

ATTIVITA' E 
INIZIATIVE 

COSTI  
ACCESSORI ELEZIONI 

STIPENDI € 124,83 
SEDE € 17,83 
ALTRO x SEDE € 19,85 
QUOTE CNA € 32,13 
ASSICURAZIONI € 3,29 
EUROPACONCORSI + PEC € 2,97 
CNA + ATTIVITA' + RAPPRESENTANZA € 15,23 
BANCHE € 1,30 
IRAP € 7,00 
ELEZIONI € 7,80 
FORMAZIONE E IN. CULTURALI € 3,07 
COLLABORAZIONI E CONSULENZE € 24,68 

QUOTA PARTE IN € € 156,52 € 37,69 € 38,17 € 15,23 € 4,60 € 7,80 = € 260,00 

QUOTA PARTE IN % 60,20% 14,49% 14,68% 5,86% 1,77% 3,00% 
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CONSIDERAZIONI 

PERSONALE E CONSULENZE € 156,52 
COSTO SEDE COMPLESSIVO € 37,69 
SERVIZI X ISCRITTI € 38,17 
ATTIVITA' E INIZIATIVE € 15,23 
COSTI ACCESSORI € 4,60 
ELEZIONI € 7,80 

€ 260,00 

PERSONALE E 
CONSULENZE 

60,20% 

COSTO SEDE 
COMPLESSIVO 

14,49% 

SERVIZI X ISCRITTI 
14,68% 

ATTIVITA' E 
INIZIATIVE 

5,86% 

COSTI ACCESSORI 
1,77% 

ELEZIONI 
3,00% 
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BILANCIO CONSUNTIVO  2017 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 
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