RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO PREVENTIVO 2017
VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO
APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 21.11.2016
Si rende necessario apportare alcune variazioni al Bilancio Preventivo 2017 approvato nell’Assemblea del
21.11.2016 per quanto di seguito riportato.
Le variazioni sono riportate in colore rosso nel documento “Bilancio Preventivo anno 2017 – Variazioni al
Bilancio Preventivo approvato nell’Assemblea del 21.11.2016” al quale la presente è allegata.

Risultato di Amministrazione iniziale
Prospetto di cassa
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

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

Per quanto sopra, rettificata la consistenza di cassa di fine esercizio con l’ammontare dei residui attivi e
passivi, l’avanzo amministrativo per l’anno 2016 e pertanto il risultato di amministrazione iniziale per il
2017 risulta pari ad € 38.813,00 con una differenza di € 8.375,98 in più rispetto al risultato di
amministrazione iniziale presunto in sede di approvazione del Bilancio Preventivo 2017.

Le previsioni di entrata
Le Entrate Contributive erano state determinate sulla base dell’ammontare del numero degli iscritti alla data
di predisposizione del Bilancio Preventivo, considerando inalterato detto numero a fine anno 2016, e
attraverso la stima del numero previsto di nuove iscrizioni nel 2017. A fine anno, a seguito delle
cancellazioni dall’Albo, è stato invece riscontrato un minor numero di iscritti, pari a diciotto, che comporta
una minor entrata di € 4.230,00 rispetto a quanto inizialmente atteso.
Considerato il minor numero di iscrizioni avuto negli ultimi anni è stato rivisto anche l’importo previsto al
capitolo “Rimborso costo timbro” considerando un numero di iscritti pari a venti invece dei trenta
inizialmente presunti.

A seguito del “Regolamento per la Commissioni e i Gruppi di Lavoro e Operativi” pervenuto dal Consiglio
Nazionale, con il quale viene riconosciuto agli Architetti dell’Ordine di Lucca partecipanti ai Gruppi di
Lavoro e ai Gruppi Operativi istituiti dallo stesso CNAPPC un contributo di € 90,00 per le spese sostenute,
si è reso necessario inserire nella voce “Entrate Commerciali” il nuovo capitolo: 01 003 0007 Restituzione
rimborsi spese Gruppi Lavoro CNAPPC per un importo stimato di € 1.500,00.
Quanto sopra, unito al maggior avanzo di amministrazione riscontrato a fine anno 2016, comporta un
“Totale Entrate” pari a € 238.756,60 con un aumento di € 5.157,98 rispetto a quanto previsto nel Bilancio
Preventivo 2017 approvato nell’Assemblea del 21.11.2016.
Le differenze riscontrate, sopra riportate, comportano pertanto la modifica dei capitoli di spesa di seguito
specificati.

Le previsioni di uscita
In funzione dell’ammontare del numero di iscritti riscontrato a fine anno e della stima delle nuove iscrizioni
presunte sono stati ricalcolati e aggiornati i capitoli di spesa relativi a “Contributo CNAPPC” e “Contributo
Federazione” nonché alla voce “Uscite per partite di giro” è stato aggiornato il capitolo “Rimborso costo
timbro” in funzione dei venti nuovi iscritti presunti.
Alla voce “ Spese Attività Istituzionale” è stato inserito il nuovo capitolo “ Spese elettorali” quale spesa
straordinaria per le elezioni nell’anno del Consiglio dell’Ordine, non inserita in sede di redazione del
Bilancio Preventivo 2017 in quanto, al tempo, non quantificabile in maniera esatta.
A seguito dell’inserimento nella voce “Entrate Commerciali” del nuovo capitolo “ Restituzione rimborsi
spese Gruppi Lavoro CNAPPC” si è reso necessario aumentare, di conseguenza, nelle previsioni di uscita il
capitolo di spesa 11 006 0006 “Spese e rimborsi CNAPPC”.

Le variazioni apportate al Bilancio Preventivo anno 2017 approvato nell’Assemblea del 21.11.2016
ipotizzano l’accertamento di somme pari ad € 238.756,60 alle quali si contrappongono uscite di pari importo.

