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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 ORDINE DEGLI 

ARCHITETTI PAESAGGISTI PIANIFICATORI DI ANCONA 

 

Illustrissimi Colleghi, 

il Rendiconto Generale che viene sottoposto alla Vostra approvazione è composto dai 

seguenti documenti: 

- Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale); 

- Situazione amministrativa; 

- Stato patrimoniale; 

- Conto economico; 

- Nota integrativa (il presente documento). 

Ciascuno dei documenti di cui si compone il rendiconto generale è stato redatto nel 

rispetto degli schemi allegati al regolamento vigente, nonché tenendo presenti le disposizioni 

degli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter del Codice Civile per quanto riguarda la redazione dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico e dell’articolo 2427 del Codice Civile per la Nota 

Integrativa. La presente Nota Integrativa, redatta in forma abbreviata, persegue l’obiettivo di 

agevolare la comprensione comparata dei diversi documenti presenti. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 

L’attività ordinistica nel corso dell’anno 2021 è stata svolta con grande impegno ma con 

enorme difficoltà dovuta alla situazione di emergenza sanitaria che ci ha accompagnato 

durante l’intero anno ed ha anche visto il passaggio di consegne del Consiglio dell’Ordine. Ad 

ogni modo si sono affrontate tematiche importanti dal punto di vista formativo, soprattutto 

in ambito di urbanistica, ricostruzione e bonus edilizi. 

Di seguito vengono analizzati i singoli documenti di si compone il Rendiconto Generale. 

 

CONTO DEL BILANCIO  

Il Conto del bilancio espone i risultati della gestione finanziaria delle entrate e delle 

uscite che si compendiano nel Rendiconto finanziario gestionale distinto nella gestione di 

competenza, nella gestione dei residui e nella gestione di cassa. 

Il criterio di competenza finanziaria attribuisce un’operazione di entrata o di spesa 

all’esercizio nel quale è stata accertata o impegnata. Il criterio di cassa pone invece 

l’attenzione sul momento monetario, quindi in base ad esso un’entrata è di competenza nel 
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momento in cui viene riscossa e un’uscita è di competenza nel momento in cui avviene il 

pagamento. 

In sintesi, per la medesima operazione, il momento della competenza finanziaria 

corrisponde alla nascita del credito o del debito (fase dell’accertamento e dell’impegno) 

mentre il momento di cassa corrisponde al momento di riscossione o di pagamento. 

Attraverso la gestione dei residui attivi e passivi si ha la relazione tra la gestione di 

competenza finanziaria e quella di cassa. Infatti, è attraverso la determinazione dei residui 

che si ha l’identificazione delle entrate e delle spese accertate o impegnate alla fine 

dell’esercizio ma non ancora incassate o pagate. 

Il Rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli ed evidenzia: 

 le entrate di competenza dell’anno accertate, riscosse o da riscuotere; 

 le uscite di competenza dell’anno impegnate, pagate o da pagare; 

 la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti; 

 le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conte residui; 

 il totale dei residui attivi e passivi da trasferire all’esercizio successivo. 

 

Gestione di competenza 

Il Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale) evidenzia entrate complessive 

accertate per € 181.985,06 ed uscite totali impegnate per € 167.073,35 determinando quindi 

un avanzo finanziario di competenza dell’esercizio di € 14.911,71, così dettagliato: 

 

Gestione di competenza corrente 

Entrate correnti (Titolo I)    + 158.899,06 

Uscite correnti (Titolo I)       - 143.987,35 

Totale gestione corrente     +  14.911,71 

Gestione di competenza c/capitale 

Entrate in c/capitale (Titolo II)          +            0,00 

Uscite in c/capitale (Titolo II)             -            0,00 

Totale gestione in c/capitale            -             0,00 

Gestione partite di giro 

Entrate in partite di giro (Titolo III)         + 23.086,00 

Uscite in partite di giro (Titolo III)            - 23.086,00 

Totale gestione partite di giro           +-                  0,00 
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Con riferimento alle singole voci di spesa, si osserva che alcune di esse sono state 

impegnate per un importo superiore alle previsioni: si segnalano gli importi relativi alle 

utenze, alle assicurazioni, alle spese relative a computer e licenze; tali importi sono da 

considerarsi di natura straordinaria ed eccezione. 

 

Gestione dei residui 

Al 31 dicembre 2021 la composizione dei residui è la seguente: 

   ANTE 2021 + 2021  = TOTALE 

Residui attivi                 € 1.000,00 + € 750,00 = € 1.750,00 

 

In particolare, per quanto riguarda i dati esposti nella la tabella di cui sopra, si fa 

presente che i residui al 31/12/2021 si riferiscono a : 

Residui attivi 

Quote ante 2021 per € 1.000,00 

Quote 2021 per € 750,00 

 

Gestione di cassa 

La gestione di cassa è riassumibile come segue: 

      Totale incassato 

Entrate      € 184.485,06 

Utilizzo avanzo di cassa iniziale                 €             0,00 

Totale generale     € 184.485,06 

 

           Totale pagato 

Uscite       € 167.073,35 

Avanzo di cassa dell’esercizio       €  17.411,71 

Totale generale                                    € 184.485,06 

 

Conseguentemente, la consistenza di cassa alla fine dell’esercizio risulta pari a € 

135.214,96 mentre ad inizio esercizio ammontava ad € 117.803,25. 
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La composizione delle disponibilità liquide al 31/12/2021 è evidenziata nel seguente 

prospetto: 

    Esercizio 2021 

Cassa Tesoreria    €          1.134,84 

Depositi Bancari/postali €      134.080,12 

TOTALE              €      135.214,96 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Situazione Amministrativa evidenzia la formazione dell’avanzo di amministrazione 

dell’esercizio. 

Alla consistenza di cassa iniziale si sommano le riscossioni, classificate “in conto 

competenza” e “in conto residui”, e si sottraggono i pagamenti, anch’essi distinti “in conto 

competenza” e “in conto residui”, per poi aggiungere i residui attivi e sottrarre quelli passivi. 

Per entrambe le tipologie di residuo è effettuata la distinzione tra quelli formatisi negli 

esercizi precedenti e quelli nati nell’esercizio in corso. 

Il risultato finale è, appunto, l’avanzo di amministrazione che per l’esercizio in corso 

ammonta a € 136.964,96 pari alla somma algebrica della consistenza di cassa alla fine 

dell’esercizio (pari a € 135.214,96) e del saldo della gestione dei residui (pari a € 1.750,00). 

 

CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata.  

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 rispettano le 

disposizioni contenute nell'art. 2426 del Codice Civile e la valutazione delle voci di bilancio è 

stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

Criteri di valutazione più significativi 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 

Nel presente bilancio non sono iscritte immobilizzazioni immateriali e materiali. 

CREDITI 

Tutti i crediti sono iscritti al loro valore di presumibile realizzazione che risulta 

corrispondente al loro valore nominale. 

I crediti iscritti in bilancio sono pari ad € 9.541. 
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DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

In questa voce viene iscritto il saldo del denaro esistente in cassa al 31/12/2021 pari 

ad € 1.134,84 ed i saldi attivi dei conto corrente bancario e postale pari a complessivi € 

134.080,12. 

 

DEBITI 

Il presente bilancio non evidenzia debiti. 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

Detto fondo è stato calcolato in conformità all'art. 2120 del Codice Civile ed ai 

contratti collettivi di lavoro. L'importo accantonato corrisponde a quanto dovuto al personale 

dipendente se il rapporto fosse cessato al 31/12/2021. 

Nel corso del 2021 il fondo TFR ha subito la seguente movimentazione: 

• consistenza TFR al 01/01/2021    €  38.886,69 

• accantonamenti effettuati al 31/12/21  (+) €    4.563,00 

• decrementi ed indennità liquidate  (-)       €            0,00 

• Consistenza TFR al 31/12/2021    €  43.449,69 

 

Il numero medio dei dipendenti in forza nell’esercizio in corso è il seguente: 

Qualifica        Numero medio 

      Full time Part Time   

Impiegati        1,00        0,50 

Personale interinale       0,00             0,00 

TOTALE         1,50        0,00 

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DEL "PATRIMONIO NETTO". 

Patrimonio netto 

Il patrimonio netto è rappresentato dagli avanzi economici degli esercizi precedenti 

portati a nuovo e dell’avanzo dell’esercizio per complessivi € 101.306. 

Valore al 31/12/2020:  €   88.458,00 

Valore al 31/12/2021:  €  101.306,00 

Variazione dell’esercizio            +  €  12.849,00 




