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RENDICONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2021 

Relazione Del Tesoriere 

Premessa 

Ho iniziato a svolgere le mansioni di tesoriere nel mese di luglio 2021, pertanto il mio ruolo 

ed il mio apporto nella gestione del bilancio consuntivo 2021 e si limita all’attività di un’attività 

svolta per 7/12 dal tesoriere che mi ha preceduto.  

Ciò posto, il tempo intercorso dal mio insediamento nella carica di tesoriere sino alla 

completa stesura del bilancio consuntivo 2021, mi ha certamente messo nelle condizioni di 

verificare tutte le difficoltà nelle quali hanno operato, e per certi versi operano, ancora oggi i 

dipendenti che si occupano di contabilità interessati in modo massivo dalla campagna di recupero 

attivata proprio nell’anno 2021.  

La situazione di crisi economica accentuata dalla pandemia ancora in corso mantiene i suoi 

effetti deleteri che influiscono direttamente sui redditi degli architetti, pertanto risulta verosimile 

che negli anni prossimi il Consiglio dovrà necessariamente mettere in atto severe, ma necessarie 

azioni che consentano una gestione più serena e lineare degli aspetti contabili dell’Ordine 

Come già posto in evidenza nel 2021 si è dato corso ad una forte azione di recupero crediti 

al fine di potere ridurre le difficoltà finanziare che affliggono l’Ordine ormai da qualche anno.  

La campagna di recupero crediti è a tutt’oggi in corso, e dopo una prima fase nella quale il 

pool di avvocati incaricati dall’Ordine caratterizzata dalla richiesta di rientro del debito, si è passati 

alla fase dei decreti ingiuntivi, fase nella quale ci troviamo tuttora.  

Ciò premesso di seguito si relaziona sul bilancio consuntivo del 2021. 

 

IL BILANCIO CONSUNTIVO 

Il Bilancio Consuntivo al 31/12/2021 dell’Ordine degli Architetti Paesaggisti Pianificatori e 

Conservatori della Provincia di Palermo, allegato alla presente relazione è stato approvato dal 

Consiglio nella seduta del 09.05.2022. 

Esso rendiconta a tutti gli iscritti la gestione dell’esercizio del 2021, ossia l’insieme delle 

attività amministrative e gestionali, coordinata e diretta dal Consiglio nell’espletamento del suo 

mandato. Il Bilancio Consuntivo rendiconta l’esercizio finanziario dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 

dello stesso anno ed è redatto in termini finanziari e di competenza economica e di cassa. Il 

Bilancio Consuntivo è perciò costituito in sintesi dal Rendiconto Finanziario Entrate e Uscite, 
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Rendiconto Finanziario Residui Attivi e Passivi, Prospetto di Concordanza, Situazione di Cassa, 

Situazione Amministrativa e dal Conto Patrimoniale Economico.  

 

RENDICONTO FINANZIARO  

Nel Rendiconto Finanziario sono riportate, per ciascun capitolo di bilancio indicato sia per 

codice che per descrizione, le somme accertate (entrate) e quelle impegnate (uscite) in base al 

principio della competenza economica, oltre ad un raffronto con il precedente preventivo e 

l’indicazione dei relativi scostamenti. 

Nel Rendiconto Finanziario sono riportate le entrate e le uscite effettive nell’anno, trascritte 

sia per codice che per descrizione. Nella parte relativa alle entrate le somme accertate sono 

suddivise fra quelle riscosse e da riscuotere, oltre alla colonna che prevede il totale di tale 

accertamento. La stessa impostazione è prevista nella seconda parte dello schema, relativo alle 

uscite, che si caratterizzano in somme pagate e da pagare. 

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

evidenzia: 

- nelle entrate: la mancata riscossione dell’importo complessivo di €. 138.357,88.  

In particolare si evidenzia che, di tale importo, €. 112.370,00 sono relativi al capitolo dei 

Contributi Iscritti Ordine, mentre €. 20.625,00 sono relativi al capitolo Sanzioni Tassa iscrizione. 

Dall’esame delle entrate si evidenzia la persistente situazione di difficoltà nella riscossione delle 

quote di iscrizione, comunque molto migliorata nel corso del 2021 anche grazie azioni di recupero 

crediti svolta da questo Consiglio attraverso l’operato del Consiglio di Disciplina e di un pool di 

legali. 

- nelle uscite: il mancato pagamento dell’importo complessivo di €. 48.912,82. 

In particolare si evidenzia che, di tale importo, gli importi più significativi sono €. 30.202,32 

relativi al capitolo Dipendenti (TFR) e €. 7.664,00 relativi al capitolo Spese per comunicazione e 

l’immagine della categoria.  

 

ENTRATE  

L’allegata tabella “Rendiconto finanziario Entrate al 31/12/2021 riporta tutte le entrate 

accertate dell’Ordine. L’importo complessivo delle entrate ammonta ad €. 621.037,32 fronte di 

una previsione di €. 635.319,00 determinando una riduzione complessiva pari a €. 14.281,68.  

Dall’esame del prospetto recante i contenuti della gestione, si evidenzia una riduzione del 

capitolo relativo ai Contributi iscritti Ordine, che rispetto alla previsione registra una riduzione di 

€. 16.864,00, e del capitolo Tassa vidimazione parcelle, che rispetto al bilancio di previsione 

registra una diminuzione pari a € 2.625,50. Altre variazioni significative si evidenziano nel capitolo 

Sanzione tassa iscrizione che registra un incremento di euro 14.821,99. In negativo, anche, il 
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capitolo Formazione, che ha registrato un decremento sulla previsione di €. 7.581,70, imputabile 

soprattutto alla pandemia da Covid-19.  

 

USCITE  

L’allegata tabella “Rendiconto Finanziario Uscite al 31/12/2021” riporta tutti i costi accertati 

dell’Ordine e comprensivi delle variazioni apportate dal Consiglio nel corso dell’anno. 

L’importo complessivo dei costi correnti accertati ammonta ad €. 557.848,68 a fronte di una 

previsione di €. 616.069,00 determinando un decremento complessivo pari a €. 58.220,32 

distribuita in quota parte in quasi tutti i capitoli di spesa.  

L’importo complessivo delle uscite in conto capitale ammonta a complessivi €. 11.934,75 

con un decremento rispetto al previsionale di €. 7.315,25. 

 

Di seguito si relazionano i capitoli più significativi finanziariamente o per discostamento 

rispetto alle previsioni. 

 

Dipendenti  

I costi per questi capitoli ammontano complessivamente ad €. 348.161,28 a fronte di una 

previsione di €. 369.420,00 con una minore spesa di €. 21.258,72. 

 

 

Attività culturali 

Non sono stati affrontati costi per attività culturali, poiché le stesse sono state realizzate 

nell’ambito delle Attività formative. 

Manutenzione sede 

Il capitolo riguarda i costi relativi ad opere di manutenzione ordinaria effettuate nella sede. Il costo 

ammonta complessivamente ad €. 5.571,01 a fronte di una previsione di €. 13.500,00 con una 

minore spesa di €. 7.928,99. 

PEC 

Il costo ammonta complessivamente ad €. 4.844,62 a fronte di una previsione di €. 6.000,00 con 

una minore spesa di €. 1.155,38. 

Consulenze 

Il capitolo riguarda i costi sostenuti per le consulenze amministrativo/fiscale, del lavoro, legale, 

sulla sicurezza e sull’igiene sul lavoro. Il costo ammonta complessivamente ad €. 61.098,97 a 

fronte di una previsione di €. 65.000,00 con una minore spesa di €. 3.901,03. 

 

Spese funzionamento Consiglio 

Il capitolo riguarda i costi sostenuti per il funzionamento del Consiglio e per le sue Commissioni.  

Non è stato sostenuto alcun costo con un risparmio rispetto al previsionale di €. 1.800,00  
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Attività formative 

Il capitolo riguarda i costi sostenuti per le attività formative obbligatorie organizzate dall’Ordine 

per i propri iscritti. Il costo ammonta complessivamente ad €. 5.069,80 a fronte di una previsione 

di €. 12.500,00 con una minore spesa di €. 7.430,00 

 

Partite di giro 

Tra le Partite di giro la voce più significativa è rappresentata dalle quote del Contributo da 

riconoscere al C.N.A.P.P.C.  

 

Contributi C.N.A.P.P.C.  

Il capitolo riguarda il contributo da versare al C.N.A.P.P.C. in ragione di € 34,00 per ogni iscritto e 

di € 17,00 per ogni neo iscritto, secondo quanto previsto dalla circolare dello stesso C.N.A.P.P.C. 

Il capitolo registra un importo complessivo di €. 129.200,00 a fronte di una previsione di €. 

128.741,00 con una maggiorazione di spesa di  €. 459,00. 

 

I RESIDUI ATTIVI 

La tabella dei residui attivi al 31/12/2021 illustra il credito che l’Ordine vanta nei confronti 

degli iscritti morosi e dei vari altri debitori a diverso titolo. 

Al 31 Dicembre 2021 il totale dei residui attivi ammonta ad €. 972.637,37 di cui €. 

112.370,00 dell’anno 2021 ed €. 834.279,49 degli esercizi precedenti. 

Di seguito si relaziona in merito alle voci più significative  

Contributi iscritti Ordine e Tassa Vidimazione parcelle  

Al 31/12/2021 i crediti vantati ammontano ad €. 921.599,89 per contributi iscritti all’Ordine ed €. 

22.113,10 per tassa vidimazione parcelle. L’attuale Consiglio ha proseguito ed intensificato 

l’azione di recupero crediti. 

 

I RESIDUI PASSIVI 

La tabella dei residui passivi al 31/12/2021 illustra il debito che l’Ordine ha contratto nei 

confronti di terzi. 

Al 31 Dicembre 2021 il totale dei residui passivi ammonta ad €. 452.431,09 di cui 

€.48.912,82 dell’anno 2021 ed €. 403.518,27 degli anni precedenti. 

Di seguito si relaziona in merito alle voci più significative.  

 

Quota annuale accantonamento T.F.R. 

Al 31/12/2021 l’accantonamento T.F.R. ammonta ad €. 416.687,90, di cui 30.202,32 dell’anno 

2021. 

 

FONDO DI ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE RESIDUI ATTIVI 

Tale fondo di accantonamento è stato istituito nella seduta di Consiglio del 09/05/2013 ed 

approvato dall’Assemblea Generale degli Iscritti del 31/05/2013 a copertura di perdite per 
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inesigibilità dei crediti verso gli iscritti. Al 31/12/2021 il fondo è di €. 111.012,74 a cui sommare la 

somma dell’avanzo 2021 pari a euro 50.000,00 così come proposto nel paragrafo successivo. 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2021 

La consistenza di cassa al 01.01.2021 ammontava a euro 77.045,47. Le riscossioni sono 

state pari a €. 1.163.933,79, di cui 838.914,02 di competenza e 325.019,77 in c/ residui. I 

pagamenti sono stati pari a 1.071.368,33, di cui 811.210,14 di competenza e 260.158,19 in 

c/residui.  

Pertanto la consistenza di cassa al 31.12.2021 è pari a €. 169.610,93.  

Residui attivi € 1.228.944,09, di cui esercizi precedenti 1.083.256,57 e esercizio in corso 

145.687,52. Residui passivi 726.312,59, di cui esercizi precedenti 604.175,08 e esercizio in corso 

122.137,51.  

Pertanto l’avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2021 è pari a €. 672.242,43 di 

cui vincolato € 150.000,00. 

In merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato nell’anno 2021 pari a €. 

51.253,89 si propone di incrementare il fondo di accantonamento per la svalutazione dei crediti 

verso gli iscritti di altri €. 50.000,00.  

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Consistenza Patrimoniale) AL 31.12.2021 

La consistenza patrimoniale al 31/12/2021 registra un fondo attivo di € 2.556.789,09 

L’Ordine ha in attivo la proprietà dell’immobile del valore storico di €. 1.129.539,94  

 

RIEPILOGO DI CASSA 

Dal prospetto del riepilogo di cassa emerge che l’Ordine alla fine dell’esercizio finanziario 

2021 e cioè al 31.12.2021 ha una disponibilità di liquidità pari ad €. 169.610,93 mentre all’inizio 

dell’esercizio finanziario 2021 era pari ad €. 77.045,47. 

 

 

Palermo, 23.04.2022               Il Tesoriere 

        F.to Arch. Emanuele Nicosia  

    

 

 


