
Relazione sulla gestione 
Rendiconto Finanziario dell’esercizio 2020 

 

Gentili colleghe e cari colleghi, 

 il Rendiconto finanziario dell'esercizio 2020 (situazione al 31.12.2020) è stato redatto, 
seguendo sostanzialmente gli schemi proposti dal DPR 696/79, inerente il regolamento per la 
classificazione delle entrate e delle spese degli Enti pubblici istituzionali, previsti dalla legge 
70/75, a cui gli Ordini professionali sono assimilabili. 

 

Le norme di tale regolamento sono state coordinate con le disposizioni del nostro Ordinamento 
professionale e con il regolamento tipo approntato da altri ordini Professionali, già approvati dal 
Ministero del Tesoro e dal nostro Consiglio direttivo. Il Rendiconto finanziario gestionale è 
composto da: 

- rendiconto finanziario; 
- situazione amministrativa. 

 

La manifestazione dei flussi che troverete nel rendiconto finanziario trova evidenza nelle seguenti 
gestioni: 

- gestione delle previsioni; 
- gestione di competenza; 
- gestione dei residui; 
- gestione di cassa 

 

Nelle previsioni vengono riportate quelle iniziali, così come rilevate nel bilancio preventivo per 
l'anno 2020 approvato nell'Assemblea del mese di dicembre 2019, le variazioni intervenute nel 
corso dell'esercizio e deliberate dal Consiglio dell'Ordine al fine di adattare il bilancio preventivo 
alle mutate condizioni verificatesi nel corso dell'anno e ad imprevisti accadimenti, nonché le 
previsioni definitive. 

 

  



Le variazioni di bilancio effettuate durante l’anno di gestione 2020 sono state le seguenti: 

 

VARIAZIONI NELLE VOCI IN ENTRATA 

CATEGORIA VARIAZIONE 

Categoria I - Tasse e contributi a carico degli iscritti 75,00 

Categoria IV - Trasferimento da enti diversi 0,00 

Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi -2.488,56 

Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali 6,79 

Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti 0,00 

Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci 0,00 

Categoria XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche 0,00 

Categoria XIII - Realizzo di valori mobiliari 0,00 

Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro -1.925,53 

TOTALE -4.332,30 

 

VARIAZIONI NELLE VOCI IN USCITA 

CATEGORIA VARIAZIONE 

Categoria I - Spese per gli organi dell'ente -13.458,21 

Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio 0,00 

Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi -28.452,99 

Categoria VI - Trasferimenti passivi -3.120,00 

Categoria VII - Oneri finanziari 814,13 

Categoria VIII - Oneri tributari 0,00 

Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti 0,00 

Categoria X - Spese non classificabili in altre voci -3.178,00 

Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche -1.500,00 

Categoria XIII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari 0,00 

Categoria XV - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio 0,00 

Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro -1.925,53 

TOTALE -50.820,60 

 

MINORI ENTRATE € -4.332,30  

MINORI USCITE € -50.820,60  

Minore utilizzo dell’avanzo di amministrazione  € 46.488,30 

 



Nella gestione di competenza vengono riportate le entrate accertate e le spese impegnate sulla 
base delle delibere del Consiglio relative all'esercizio 2020, nonché la loro suddivisione in somme 
riscosse e pagate e somme da riscuotere e da pagare. 

La gestione dei residui comprende gli incassi e le spese che non si sono perfezionate nel corso 
dell'esercizio comprensive di quelle relative ad esercizi precedenti. Il totale dei residui attivi e 
passivi, che trova riscontro nella situazione patrimoniale, rappresenta l'ammontare dei crediti e dei 
debiti suddivisi per capitoli di entrata e di spesa. 

Per quanto concerne l’altro documento facente parte del rendiconto consuntivo e relativo alla 
situazione amministrativa alla data del 31.12.2020 si ricorda che tale prospetto costituisce il 
documento di sintesi della gestione finanziaria evidenziando la consistenza di cassa all'inizio e 
alla fine dell'esercizio nonché le movimentazioni avvenute nella gestione dei residui, e l'avanzo di 
amministrazione consolidato, che costituisce lo strumento per finanziare futuri investimenti o 
fronteggiare eventuali disavanzi di gestione. 

 

Criteri di formazione del Rendiconto finanziario 

Per l'indicazione dei criteri di formazione del Rendiconto finanziario ritengo opportuno 
sottolinearvi i più rilevanti seguendo lo schema di presentazione sottopostovi. 

 

Rendiconto finanziario 

- Le entrate e le uscite sono iscritte secondo le delibere adottate dal Consiglio dell'Ordine. 

- i residui sono riferiti alle somme non riscosse o non pagate alla data di redazione del bilancio 
sulla base delle delibere di entrata o di spesa adottate dal Consiglio nel corso dell'esercizio o in 
precedenti esercizi secondo il prospetto dettagliato allegato al rendiconto. 

 

Risultato dell’esercizio 2020 

Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2020, rilevazione contabile al 31 dicembre 2020, chiude 
con un avanzo finanziario d'esercizio di € 46.488,30 rispetto all’utilizzo presunto dell'avanzo 
d'esercizio accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente per Euro 0,00 indicato nel bilancio di 
previsione approvato dall’assemblea degli iscritti lo scorso anno. 

Il risultato deriva dai seguenti scostamenti intervenuti tra le entrate ed uscite rispetto al bilancio di 
previsione: 

 

Esemplificazione risultato di gestione 

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione previsto per 0,00 

Minori entrate per 4.332,30 

Minori uscite per 50.820,60 

Risultato della gestione finanziaria 46.488,30 

  



Esaminando in dettaglio tali variazioni segnalo quanto segue: 

 

ENTRATE 

 

Si sono registrate maggiori entrate per la Categoria I – Aliquote contributive a carico degli iscritti, 
per € 75,00, che originano da maggiori introiti per anticipo quota annuale nuovi iscritti all’albo. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

160.725,00 160.800,00 141.875,00 18.925,00 

 

Si sono registrate minori entrate per la Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e 
dalla prestazione di servizi per € -2488,56 che originano da minori introiti per onorari di 
liquidazione parcelle. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

2.848,00 359,44 359,44 0,00 

 

Si sono registrate maggiori entrate per la Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali per € 
6,79 che originano da maggiori entrate per interessi attivi su investimenti in titoli a reddito fisso. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

0,00 6,79 6,79 0,00 

 

Non si sono registrate entrate per la Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese 
correnti per € 0,00. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Non si sono registrate entrate per la Categoria X – Entrate non classificabili in altre voci per € 
0,00. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Non si sono registrate entrate per la Categoria XII - Alienazione di immobilizzazioni tecniche per 
€ 0,00. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



Non si sono registrate entrate per la Categoria XIII - Realizzo di valori mobiliari per investimenti 
in titoli a reddito fisso di parte della liquidità dell’Ordine per € 0,00. 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Si sono registrate minori entrate per la Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro per 
€ -1925,53 che originano da minori introiti per imposte (iva e ritenute fiscali) da riversare e quote 
al C.N.I. (vedi corrispondente voce in uscita). 

PREVENTIVATE ACCERTATE RISCOSSE AL 31.12.2020 DA RISCUOTERE 

25.750,00 23.824,47 23.748,54 75,93 

 

  



USCITE 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria I - Spese per gli organi dell'ente per € -13.458,21, 
che originano da minori spese per rimborsi al Presidente e generalizzate economie sulle restanti 
voci ricomprese in questa categoria di spesa, questa minore uscita deriva dall’attività ridotta da 
parte degli organi direttivi a causa dell’emergenza epidemiologica in corso. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

17.000,00 3.541,79 3.541,79 0,00 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di 
servizi per € -30.757,79 a causa della ridotta attività dell’Ordine e dell’annullamento dei consueti 
appuntamenti tra cui il Congresso Nazionale di categoria e le spese di organizzazione assemblea 
ordinaria. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

134.809,50 106.356,51 97.089,45 9.267,06 

 

In particolare: 

Spese per rappresentanza, manifestazioni ed iniziative culturali e contributi vari 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese di rappresentanza 1.000,00 0,00 -1.000,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese e contributi per la gestione di 
iniziative di aggiornamento 

6.000,00 3.912,37 -2.087,63 

In questa voce è riportato il costo per l’organizzazione degli eventi formativi promossi nell’anno 
2020, per gli iscritti, in collaborazione con le altre categorie tecniche: compenso ai relatori, servizi 
aggiuntivi di segreteria 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Contributi ad Organismi, enti ed 
associazioni varie 

0,00 0,00 0,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per contributo master Politecnico MI 0,00 0,00 0,00 

Nessuna spesa sostenuta. 



 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Contributi pro terremotati ed eventi vari 0,00 0,00 0,00 

Nessuna spesa sostenuta. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Contributi C.U.P. 471,50 0,00 -471,50 

Accantonamento non utilizzato. 

 

Spese per assemblee ed immagine esterna 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per la comunicazione e l'immagine 
della categoria 

1.500,00 2.000,00 500,00 

La voce riporta il contributo a favore dell’Associazione Professionisti della Provincia di Cremona 
per il versamento effettuato all’ASST di Cremona per far fronte all’emergenza sanitaria contro il 
Covid-19. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per convegni, riunioni e assemblee 
degli iscritti 

14.000,00 1.345,88 -12.654,12 

In questa voce è riportato il costi per i servizi di segreteria, pagati all’Associazione Professionisti 
per riunioni ed incontri vari. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Premiazioni per colleghi o consiglieri 2.000,00 750,00 -1.250,00 

La voce riporta i costi per la premiazione dei colleghi con 40 anni di iscrizione all’Ordine. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese e contributi per partecipazione a 
Congressi Nazionali 

7.000,00 0,00 -7.000,00 

La voce non è stata movimentata a causa dell’annullamento del Congresso Nazionale per 
l’emergenza Covid-19. 

 

 

 

 



Spese per stampa periodici e pubblicazioni 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni 
e banche dati 

3.100,00 2.862,80 -237,20 

La voce riporta il costo per l’abbonamento a riviste e banche dati per la biblioteca dell’Ordine. 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per stampa, spedizioni e varie della 
rivista e per il comitato di redazione 

100,00 0,00 -100,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per stampa circolari e comunicazioni 
agli iscritti 

200,00 0,00 -200,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per annuario iscritti e modulistica albo 0,00 0,00 0,00 

Nessuna spesa sostenuta. 

 

Spese per consulenze e collaborazioni 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per attività di collaborazione e 
consulenza di professionisti 

1.500,00 153,00 -1.347,00 

La voce riporta il costo per onorari per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti 
d’imposta – modello 770 per i compensi erogati soggetti a ritenuta alla fonte. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Onorari e compensi per speciali incarichi, 
perizie e consulenze 

1.000,00 610,00 -390,00 

La voce comprende il costo per l’affido dell’incarico di DPO previsto dal GDPR n. 679/2016. 

 

Spese per gli uffici 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Servizi di segreteria - Associazione 
Professionisti 

91.503,00 91.503,00 0,00 

La voce comprende la quota versata all’Associazione Professionisti per i costi dei servizi generali 
amministrativi di segreteria offerti al nostro Ordine. 



 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese postali 200,00 69,05 -130,95 

La voce comprende il costo dei valori bollati per la spedizione di lettere e corrispondenza varia 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese acquisto materiali di consumo, 
stampati, cancelleria e varie 

1.100,00 659,36 -440,64 

La voce riporta le spese sostenute per l’acquisto del materiale di cancelleria: buste e carta da 
lettera intestate, carta per circolari, fotocopie, materiale vario di cancelleria. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese telefoniche e collegamenti telematici 800,00 890,86 90,86 

La voce riporta le spese sostenute per la linea telefonica e l’utilizzo di internet. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per inserzioni e comunicati 0,00 0,00 0,00 

Nessuna spesa sostenuta. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per gestione e manutenzione sito 
internet Ordine 

1.000,00 488,00 -512,00 

La voce riporta la spesa effettuata per il mantenimento del sito dell’Ordine sempre aggiornato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Manutenzione, riparazione e adattamento 
uffici e relativi impianti 

0,00 0,00 0,00 

Nessuna spesa sostenuta. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Manutenzione e riparazione macchine 
d'ufficio e assistenza software 

1.100,00 814,67 -285,33 

La voce riporta le spese sostenute per: il canone annuale del software ISI per la protocollazione 
informatica, per l’archiviazione e la conservazione delle fatture, il canone di deposito 
dell’archivio storico presso Microdata, etc 

 

 



DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per predisposizione tessere di 
riconoscimento 

200,00 0,00 -200,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per realizzazione sigilli professionali 300,00 152,86 -147,14 

La voce riporta la spesa sostenuta per la realizzazione dei sigilli professionali per i nuovi colleghi 
iscritti all’Albo. 

 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese per acquisto marche bollo e varie per 
atti giudiziari 

100,00 0,00 -100,00 

Accantonamento non utilizzato. 

 

Spese ed oneri vari 

DESCRIZIONE PREVENTIVATE IMPEGNATE SCOSTAMENTO 

Spese varie beni e servizi 635,00 144,66 -490,34 

La voce riporta le spese non classificabili nelle altre voci di spesa quali i necrologi. 

 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria VI – Trasferimenti passivi per € -3.120,00, che 
comprende le quote al CNI per i colleghi esentati dal pagamento della tassa di iscrizione 
all’Ordine ed il contributo al Coordinamento Regionale per attività formative. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

3.945,00 825,00 825,00 0,00 

 

Si sono registrate maggiori uscite per la Categoria VII - Oneri finanziari per € 814,13 che 
originano da maggiori uscite per spese e commissioni banca e compensi agli esattori. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

3.140,50 3.954,63 2.779,15 1.175,48 

 

Non si sono registrate uscite per la Categoria VIII - Oneri tributari per € 0,00. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 



Non si sono registrate uscite per la Categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate 
correnti per € 0,00. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria X - Spese non classificabili in altre voci per € -
3.178,00 che originano da minori uscite per mancato utilizzo del fondo di riserva. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

3.178,00 0,00 0,00 0,00 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
per € -1.500,00 per il mancato utilizzo dell’accantonamento a bilancio. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 

 

Non si sono registrate uscite per la Categoria XIII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari 
per € 0,00. 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Si sono registrate minori uscite per la Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro per € -
1.925,53 che originano da minori spese per imposte trattenute (IVA split payment e ritenute 
fiscali); la categoria inoltre comprende le quote dovute al Consiglio Nazionale per € 25,00 per 
iscritto (vedi voce in entrata). 

PREVENTIVATE IMPEGNATE PAGATE AL 31.12.2020 DA PAGARE 

25.750,00 23.824,47 21.113,55 2.710,92 

 

 

  



GESTIONE DEI RESIDUI 

Residui attivi 

Nel corso dell'anno 2020 si è registrata una variazione negativa negli accantonamenti a residuo 
anno 2019 e precedenti, per € -100,00 come dettagliato nella sezione gestione residui, del 
prospetto Entrate del rendiconto finanziario del 2020. 

 

Residui passivi 

Nel corso dell'anno 2020 si e registrata una variazione positiva negli accantonamenti a residuo 
anno 2019 e precedenti, per € 1.587,36, come dettagliato nell'apposita sezione del rendiconto 
finanziario 2020. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

Come già in precedenza segnalato la situazione amministrativa rappresenta la consistenza di cassa 
all'inizio ed alla fine dell'esercizio, nonché l'ammontare dei residui attivi e passivi riferibili 
all'esercizio 2019 ed esercizi precedenti. Compito della Situazione amministrativa è quello di 
evidenziare l'avanzo di Amministrazione utilizzabile per futuri investimenti o per copertura di 
disavanzi di future gestioni. 

Nella parte vincolata sono state inserite: 

 

le Immobilizzazioni finanziarie rappresentate da: 

- a quote della Società Servizi Professionali Srl     € 30.014,41 

- a versamenti infruttiferi Società Servizi Professionali Srl   € 51.247,15 

          € 81.261,56 

 

nonché i fondi per rischi ed oneri e ripristino investimenti: 

- manutenzione e ristrutturazione sede Ordine:     € 40.000,00 

- costi derivanti dalla riforma delle professioni:     € 20.000,00 

- ammodernamento e potenziamento attrezzature segreteria   € 30.000,00 

          € 90.000,00 

 

Concludo restando a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario 
e vi invito ad approvare il Rendiconto finanziario dell'anno 2020 cosi come sottopostovi. 

Cremona, 

 

Il Tesoriere 

 


