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RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
 
Cari colleghi, 
 
Vi sottopongo il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 che si compone dei seguenti documenti: 
 
• il Conto del bilancio (Rendiconto finanziario gestionale) Entrate e Uscite; 
• il Bilancio Economico Patrimoniale e la nota integrativa (seguendo le linee guida del Consiglio 
Nazionale); 
• la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione con i residui attivi e passivi (Prospetto 
della gestione finanziaria); 
• la Relazione del Presidente; 
• la Relazione del Consigliere Tesoriere; 
• la Relazione del Collegio dei Revisori. 
 
Tenuto conto del Preventivo 2021, delle variazioni apportate, dei dati definitivi, il Rendiconto per 
l'esercizio 2021 può essere così riassunto con questi risultati complessivi (comprese le partite di 
giro): 
 
GESTIONE DI CASSA 
 
Situazione amministrativa iniziale € 71.873,89 
Entrate riscosse € 79.748,96 
Uscite pagate € 79.065,87 
Situazione amministrativa finale € 72.556,98 
 
GESTIONE DI COMPETENZA 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE € 64.931,99 
 
Entrate accertate € 79.010,94 
Uscite impegnate € 84.924,85 
GESTIONE RESIDUI ATTIVI € -288,48 
GESTIONE RESIDUI PASSIVI € 0 
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE € 58.729,60 
 
Relativamente alle singole Entrate si evidenzia quanto segue: 
 
• i contributi ordinari annuali per la quota spettante al nostro Ordine (tassa di iscrizione all’Albo) 
accertati ammontano per il 2021 in complessivi euro 28.165,00, incassati per euro 27.360,00 con un 
residuo attivo di euro 805,00. Il calcolo è riferito ai 237 iscritti (oltre a una STP) al 31 dicembre 
2021; 
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• La quota del contributo ordinario di competenza al Consiglio Nazionale viene accertata in bilancio 
per un importo di euro 29.780,00, indicata nelle partite di giro e incassata per euro 28.733,00 con un 
residuo attivo di euro 1.047,00. 
 
• le tasse prima iscrizione Praticanti accertate ed incassate ammontano a euro 600,00; 
 
Per quanto riguarda le Uscite si evidenzia quanto segue: 
 
• le uscite per il personale impiegato di segreteria impegnate ammontano per il 2021 in complessivi 
euro 17.223,95, pagate per euro 15.903,78 con un residuo passivo di euro 1.320,17; 
 
• le uscite per il funzionamento ufficio di segreteria impegnate per il 2021, di cui le spese relative 
alla collocazione presso il Patto Territoriale "Sangro Aventino", spese postali, gestione e 
manutenzione sito web e software e servizi vari per euro 11.936,04, pagate per euro 5.988,78 con 
un residuo passivo di euro 5.947,26; 
 
• Riguardo agli eventi formativi le spese impegnate e pagate nel 2021 ammontano a euro 1.400. 
 
• l’ordine come ogni esercizio anche nel corso del 2021 ha impegnato somme per contributi 
filantropici, nello specifico per beneficienza e borse di studio per euro 2.242,00; 
 
Le entrate e le uscite finanziarie dell’esercizio sono congrue con gli obiettivi di mandato del 
Consiglio dell’Ordine. 
 
Il risultato gestionale dell’Ordine di Lanciano per il 2021 si riassume nei seguenti elementi di 
riflessione economico finanziaria: 
 

- un disavanzo di competenza 2021 di euro 5.913,91 che decrementa insieme al risultato della 
gestione dei residui il risultato di amministrazione 2020 di 6.202,39; 

- un incremento della cassa di 683,09 euro; 
- il pagamento di oltre il 95% dei contributi annuali e non meno rilevante il raggiungimento 

dell’obiettivo del quasi totale pagamento dei residui contributivi (ad eccezione di quelli 
pregressi iscritti a ruolo s.o.ge.t che trovano contropartita in bilancio in un fondo 
svalutazione crediti). 

- la bassa quota di contribuzione annuale pari a 250,00 euro con una somma impegnata per 
iscritto di circa 193 euro; 

- una attestazione dei tempi di pagamento dei debiti pari a tre giorni; 
- la digitalizzazione degli adempimenti di segreteria a supporto di ogni iscritto, dalla 

formazione al pagamento PA. 
 
Vi ricordo come la contabilità sia sottoposta al controllo dell’Organo di Revisione.  
Preciso inoltre che ogni documento di spesa e di entrata è a disposizione di Voi Colleghi. 
 
Certo di aver adempiuto con onestà e lealtà professionale all’onorevole mandato conferito, colgo 
l’occasione di ringraziare chi mi ha preceduto per la fattiva collaborazione, visto il recente 
passaggio di consegne. Rimetto pertanto all’assemblea il documento per l’opportuna discussione, 
richiesta di chiarimenti e approvazione, attestando la sua veridicità e autenticità. 
 
Santa Maria Imbaro 22/04/2022 

Il tesoriere 
    Andrea Di Lorenzo 


