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1 - Relazione di Bilancio

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
il bilancio consuntivo 2017 si chiude con un avanzo di gestione di € 1.615,44.
Il risultato scaturisce dal rapporto tra le entrate e le uscite intervenute
nell’esercizio nonchè dai componenti positivi e negativi di competenza
dell’esercizio stesso non ancora incassati o pagati al 31.12.2017.
Le entrate realizzate ammontano ad euro 269.846,79 e le uscite accertate ad
euro 268.231,35.
Tali informazioni sono desumibili dal Consuntivo finanziario gestionale 2017 che
mette a confronto i dati previsionali (seconda colonna: “bilancio preventivo”)
con

gli

importi

effettivamente

accertati

(quarta

colonna:

“bilancio

consuntivo”) evidenziando le differenze tra i due valori (terza colonna
“variazioni”).
Il medesimo prospetto nella quinta colonna “Gestione di Cassa Entrate e
Uscite”, evidenzia inoltre la gestione finanziaria sia dei residui attivi e passivi di
esercizi precedenti (indicati nella prima colonna: “residui iniziali”), sia dei
componenti positivi e negativi di competenza 2017. Infine nella sesta colonna
“residui finali” sono evidenziati i residui attivi e passivi al 31.12.2017.
Le poste del Consuntivo esprimono i componenti positivi e negativi di
competenza in funzione della loro natura e pertanto, anche grazie
all'analiticità delle stesse, non richiedono ulteriori esplicitazioni. Si precisa che
le stesse comprendono anche costi e ricavi di competenza di precedenti
esercizi che non erano stati previsti e sono stati accertati nel 2017.
Nell’ulteriore prospetto Consuntivo Economico anno 2017 vengono evidenziati i
soli dati economici accertati posti a raffronto con il bilancio preventivo 2017.
Nell’ultima colonna a destra del prospetto viene infine riportato il dato
previsionale 2018.
Allo scopo di fornire una rappresentazione quanto più possibile esaustiva,
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ordine è
stata altresì predisposta la Situazione Patrimoniale al 31.12.2017 che
evidenzia le attività e le passività esistenti a tale data e riporta i
corrispondenti valori del bilancio precedente.
Si segnala che la situazione patrimoniale non comprende il valore delle
immobilizzazioni materiali di proprietà dell'Ordine acquistate anche in anni

precedenti e tutt'ora esistenti, il cui costo è stato interamente spesato nell’anno
di acquisizione.
Dal confronto con l’anno 2016 si possono apprezzare sia l’ulteriore incremento
delle disponibilità liquide che la ulteriore riduzione dei crediti verso gli iscritti per
quote da incassare che passano da euro 171.838,40 del 2014, ad euro 95.660,10
del 2017 grazie alle azioni di recupero crediti poste in essere.
Nell’esercizio non sono state registrate perdite su crediti ma, a fronte del rischio
di insolvenza, viene mantenuto il fondo svalutazione crediti già previsto lo scorso
anno per euro 15.000,00 indicato alla voce 1.10.2 del consuntivo.

Gentili Colleghe, Cari Colleghi,
alla luce di quanto esposto, Vi invitiamo quindi ad approvare la Situazione
Patrimoniale ed il Conto Economico che congiuntamente costituiscono il
Conto Consuntivo del 2017 e di destinare l’avanzo di esercizio di € 1.615,44 a
riserva.

Il Tesoriere
Arch. Roberto Baccarelli

