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Il Rendiconto dell’esercizio 2019, brevemente anche detto Bilancio, che è 

sottoposto al Vostro esame, è stato redatto in conformità del vigente Regolamento 

di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, ed impiegando 

un apposito software di contabilità per gli Enti Pubblici non Economici sviluppato  

dalla Società I.S.I.SVILUPPO Srl di Parma assorbita dalla società Visura spa 

Il Bilancio è composto dai seguenti documenti:  

- RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 

- RENDICONTO FINANZIARIO RESIDUI 2019 

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

- PROSPETTO DI CONCORDANZA  

- SITUAZIONE FONDI CASSA 

- VARIAZIONI BILANCIO PREVENTIVO 2020 

- RELAZIONE DEL TESORIERE 

Il Bilancio consuntivo rappresenta il risultato della gestione del Consiglio, così 

come risultante dalle scritture e dalla documentazione contabile ed amministrativa 

dell’Ente al 31.12.2019. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il Rendiconto Finanziario Gestionale dell’esercizio evidenzia entrate così 

riepilogate: 
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Contributi a carico degli iscritti 

 
€ 59.332,66 

 
Altre entrate correnti   

 
€  4.371,18 

 
Entrate aventi natura di partite di giro 

 
€  5.783,35 

 

Le entrate Contributive derivano dalle somme a carico degli iscritti, Contributi 

iscritti all’elenco speciale, Contributi nuovi iscritti, Contributi straordinari e Quote 

registro praticanti, mentre con riferimento alle “altre entrate correnti” si evidenzia 

che esse sono costituite da contributo per opinamento parcelle, diritti di 

segreteria, contributo per uso locale, interessi attivi su c/c bancario e il contributo 

fisso della Cassa Geometri e la voce Proventi Vari. Infine, “le entrate aventi natura 

di partite di giro” comprendono le entrate e le uscite che l’ente effettua in qualità di 

sostituto d’imposta, ovvero per conto di terzi, le quali costituiscono al tempo stesso 

un debito ed un credito, ossia ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente e 

lavoro autonomo, ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti e collaboratori.  

Le variazioni di cassa delle entrate, prendendo ad esempio la prima voce 

“Contributi iscritti all’Albo” è così determinata: 

Somme Riscosse nell’anno       €       + 45.824,66 

Quote Riscosse dei Residui      €        +  9.805,00 

Previsioni di Cassa                    €        -  62.500,00 

Differenza                                 €             - 6.870,34 
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Le uscite complessive ammontano ad euro 75.998,16 e  sono così riepilogate:  

 
Uscite per gli Organi dell’Ente 

 
€   9.415,42 

 
Oneri per il personale in attività di servizio  

 
€ 17.893,74 

 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizio 

 
€ 19.522,64 

 
Uscite per Prestazioni Istituzionali 

 
€   9.925,76 

 
Oneri finanziari  

 
€ 1,87 

 
Poste correttive e compensative di entrate correnti 

 
€      0 

 
Oneri Tributari (TARI) 
 

 
€  1.911,38 

 
Trasferimenti Passivi (Contributo Cassa Nazionale) 

 
€ 11.544,00 

 
Spese non classificabili 

 
€     0 

 
Uscite aventi  natura di Partite di Giro 

 
€   5.783,35 

 

RENDICONTO FINANZIARIO RESIDUI  

Per Residui si intende tutte quelle poste contabili che hanno competenze 

nell’esercizio precedente mentre il pagamento o l’incasso avviene nell’anno in 

corso. Un esempio di Residui Attivi per l’Ente sono le quote degli iscritti morosi, 

mentre esempi di Residui Passivi sono: le utenze relative al mese di dicembre 
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che verranno però saldate a gennaio dell’anno successivo, lo stipendio di 

dicembre della Segretaria che verrà corrisposto a gennaio. I residui attivi e 

passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli 

dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza 

dello stesso.  

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  

Al Rendiconto Finanziario Gestionale è annessa la Situazione Amministrativa al 

31 dicembre 2019, che evidenzia la consistenza dei conti di tesoreria e di cassa 

all’inizio dell’esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati 

nell’anno sia in conto competenza sia in conto residui. 

Il documento in esame si riassume come segue: 

 
Consistenza di cassa di inizio esercizio:   €  24.829,40 

Riscossioni:                                                       €  76.983,43 

Pagamenti:                                                       €   80.891,13 

Consistenza di cassa di fine esercizio:     €   20.921,70 

Residui attivi:                                                 €   64.097,25 

Residui passivi:                                            €    14.264,42 

avanzo di amministrazione:                      €   70.754,53 

Il Bilancio deve risultare in equilibrio, che può essere conseguito attraverso 

l’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione poiché permette di prevedere 

di sostenere spese maggiori delle entrate. 

Alla data di chiusura dell’esercizio non vi sono contenziosi in corso. 
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Si informa, infine, che gli schemi relativi al Rendiconto Finanziario adottato con 

riferimento all’esercizio 2019, sono conformi a quelli allegati allo schema di 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità pubblica. 

VARIAZIONE PREVENTIVO 2020 

A seguito di necessità economiche legate all’acquisto di nuovi software relativi al 

nuovo regime di incasso attraverso la piattaforma digitale PAGO PA imposta agli 

Enti Pubblici, si è ritenuto di aumentare il capitolo 110030140 ACQUISTO 

SOFTWARE di € 1000,00 (mille/00) e di operare una variazione in diminuzione sul 

capitolo 110040060 SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI 

ISCRITTI. 

Cari Colleghi, 

il Consiglio del Vostro Ordine ringrazia per la fiducia e per la collaborazione 

ricevuta da tutti Voi e Vi invita ad approvare il Rendiconto così come presentato.   

          

Il tesoriere 

                 Geom.  Vincenzo Mantovano 

   


