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Rendiconto Consuntivo 2019 
 

 

Il rendiconto di gestione dell’anno 2019, si chiude con un avanzo di bilancio di amministrazione, 

sulla gestione ordinaria, pari a € 33 529.21 

Il fondo cassa al 31.12.2019, risultante dal bilancio di amministrazione sulla gestione ordinaria, è 

pari a € 293 732.82 e corrisponde esattamente alle scritture contabili dei mandati e delle reversali, 

nonché alla sommatoria dei saldi disponibili sul conto bancario Carige, sul conto bancario Fineco e 

sul conto postale Bancoposta.  

 

Fondo cassa iniziale al 01.01.2019 232 080.85€                     

Riscossioni nei residui attivi e nella competenza 274 852.17€                     

Pagamenti nei residui passivi e nella competenza 213 200.20€                     

Fondo cassa risultante a Bilancio al 31.12.2019 293 732.82€                     

Fondo Cassa Carige al 31.12.2019 23 122.37€                       

Fondo Cassa Bancoposta al 31.12.2019 171 870.68€                     

Fondo Cassa Banca Fineco al 31.12.2019 98 739.77€                       

Differenze (cassa - bilancio) al 31.12.2019 -                                                   

Accantonamento TFR 45 364.76€                       

Accantonamento per Estinzione Mutuo -                                                   

Maggiori residui attivi 1 661.50€                         

Maggiori residui passivi 43 099.49€                       

Fondo disponibile al finanziamento di  maggiori spese 206 930.07€                     

Quadratura di Cassa - Anno 2019

  

Conto del Bilancio 

 

Il conto consuntivo del 2019 dimostra la sostanziale correttezza del bilancio. Da segnalare, rispetto 

a quanto prospettato nel bilancio di Previsione 2019, maggiori entrate correnti (+ € 19 507.56 

rispetto agli importi indicati in detto bilancio e nelle successive variazioni) derivanti essenzialmen- 

te da somministrazioni di corsi ed attività formative per gli iscritti, e minori uscite (- € 14 021.65 

rispetto agli importi indicati in detto bilancio e nelle successive variazioni) distribuite su più voci di 

bilancio.  
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Durante il 2019 si sono rese necessarie n°3 variazioni al Bilancio di Previsione.  

 

La prima variazione di bilancio risale al 09.10.2019 ed è, complessivamente, pari a € 1.000. Detta 

variazione si è resa necessaria per assicurare la copertura di maggiori costi attribuibili a spese da 

sostenersi per il Congresso Nazionale.  

 

 

La seconda variazione di bilancio risale al 06.11.2019 ed è, complessivamente, pari a € 6.000 Detta 

variazione si è resa necessaria per assicurare la copertura di maggiori costi attribuibili 

all’attivazione di corsi ed attività formative per gli iscritti. 
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La terza variazione di bilancio risale al 20.11.2019 ed è, complessivamente, pari a € 15.500. Detta 

variazione si è resa necessaria per permettere la copertura di maggiori costi attribuibili alla 

sopraggiunta necessità di adeguamenti funzionali della sede dell’Ordine e delle posizioni contrat-

tuali e contributive del personale; la copertura dei maggiori costi è stata attuata a seguito di 

utilizzo di maggiori entrate da bilancio corrente. 
 

 

Dimostrazione Pareggio di Bilancio 

  

Somme riscosse (competenza 2019) 273 964.17€                     

Somme da riscuotere  (competenza 2019) 1 661.50€                         

Utilizzo avanzo di amministrazione anni precedenti -€                                   

Totale ENTRATE (Somme accertate 2019) 275 625.67€                     

Somme pagate  (competenza 2019) 198 996.97€                     

Somme da pagare  (competenza 2019) 43 099.49€                       

Totale USCITE (Somme impegnate 2019) 242 096.46€                     

 Avanzo di amministrazione 2019 33 529.21€                       

Avanzo di Amministrazione - Anno 2019
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Bilancio preventivo 2020 

 

Il Bilancio preventivo per l’esercizio 2020 è stato redatto secondo i criteri della contabilità 

finanziaria, adottati a partire dal 1 gennaio 2005, secondo quanto previsto dal DPR 97/2003. 
 

La definizione delle poste introdotte nel preventivo finanziario è stata effettuata intervenendo 

sulle analoghe voci dell’assestato del 2019 rettificate o integrate nel rispetto delle segnalazioni 

gestionali riscontrate nell’esercizio 2019 e delle previsioni di spesa per l’anno 2020. 
 

In relazione al Bilancio assestato per l’esercizio 2019, il Bilancio preventivo per l’esercizio 2020, 

prevede adeguamenti principali nel seguito evidenziati: 

 

• variazione della collocazione delle voci di bilancio relative ai contributi iscritti all’Albo per 

“Quote di Competenza del C.N.I.”, da “Entrate Correnti” ed “Uscite Correnti” a “Partite di Giro”; 

• riduzione delle entrate attese derivanti da attività formativa ed opinamento parcelle; 

• introduzione della voce di bilancio per “Spese Varie per Convenzioni e Servizi agli Iscritti”; 

 

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

PARTE ENTRATA 

Descrizione Previsione 2020 

Entrate correnti 200.400,00 

Partite di giro 66.000,00 

TOTALE ENTRATA 266.400,00 

PARTE SPESA 

Descrizione Previsione 2020 

Uscite correnti 192.400,00 

Uscite in conto capitale 8.000,00 

Partite di giro 66.000,00 

TOTALE SPESA 266.400,00 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Il  Tesoriere 

(Ing. Iunior Giovanni Marco BOSETTI) 


