RELAZIONE DEL TESORIERE
RENDICONTO FINANZIARIO 2016

Illustrissimi Colleghi,
a seguito controllo ed approvazione del Consulente dell’Ordine Dott. Alessandro Stefani sottopongo alla Vs.
approvazione il Rendiconto Finanziario 2016 con i relativi documenti:


Rendiconto finanziario Entrate/Uscite;



Rendiconto finanziario Residui Attivi e Passivi;



Prospetto di cassa;



Situazione amministrativa;



Prospetto di concordanza

Rendiconto Finanziario Entrate/Uscite
Nel Rendiconto Finanziario sono riportate le entrate ed uscite accertate e impegnate nell’anno, trascritte sia
per codice che per descrizione e comparate con le previsioni iniziali.

L’esame del prospetto recante i contenuti della gestione finanziaria per Entrate/Uscite evidenzia:

- nelle entrate – Si rilevano, in generale, modeste differenze rispetto alle previsioni: al capitolo
“Quota annuale” una minore entrata dovuta a quattro iscritti che sono sospesi e al decesso di uno;
un incremento invece delle somme provenienti dal “Ritardato pagamento” della quota annuale e
minori entrate nelle diverse voci relative alle “Entrate commerciali” e per le “Entrate finanziarie”.
Fra le “Entrate commerciali” restano da riscuotere dalla Federazione Ordini Architetti PPC Toscana
€ 1.800,00 per il rimborso stipendio personale di segreteria regionale ubicato presso questo Ordine
(vedi Rendiconto Residui Attivi).
Le entrate accertate a fine anno, esclusi i residui attivi, risultano pari ad € 196.631,60 di poco
inferiori rispetto a quelle preventivate in € 198.206,60.
- nelle uscite –In dettaglio le uscite accertate per € 185.951,59 sono risultate inferiori a quelle preventivate
inizialmente e stabilite in € 232.646,77.
Nell’anno sono state effettuate variazioni, già approvate nell’Assemblea del 21.11.2016, che si sono rese
necessarie per la copertura delle maggiori uscite per le seguenti voci:
“ Spese ordinarie funzionamento”
_“Consulenze legali” _ per assistenza e consulenza legale connessa al ricorso presentato contro l’istituzione
della preistruttoria a pagamento da parte del Comune di Pietrasanta e alla querela verso professionista per
esercizio abusivo della professione attinente a lavori di restauro di beni vincolati;

“ Spese attività istituzionale”
_ “Spese e rimborsi spese CNAPPC”_ per copertura delle maggiori spese legate alla partecipazione dei
Consiglieri alle diverse conferenze indette per le elezioni del nuovo Consiglio Nazionale insediatosi nel mese
di marzo 2016 e per le successive partecipazioni alle attività dei tavoli di lavoro organizzati dallo stesso;
_ “Rimborsi spese Consiglio Disciplina”_ per scostamento dalle previsioni iniziali causa maggiori
adempimenti per procedimenti disciplinari;
_“Rimborsi spese Consiglio Ordine”_ a copertura dei rimborsi spese per le attività consiliari
“ Attività promozionali”
_ “Commissione Urbanistica”_ per copertura di un maggior numero di eventi formativi organizzati dalla
stessa.

Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi
La composizione dei Residui dell’esercizio 2016 risulta così articolata:
- residui attivi € 2.300,00
- residui passivi € 8.607,18

Prospetto di cassa
Si precisa che alla data del 31 dicembre 2016 la consistenza di cassa di fine esercizio è risultata pari ad €
45.120,18 così distribuita:
- cassa € 125.53
- c/c bancario € 27.951,83
- c/c postale € 17.042,82
Tale avanzo si rettifica per effetto dei residui attivi e passivi sopra elencati e subisce una riduzione che porta
l’avanzo amministrativo ad € 38.813,00.

