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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
VIA DELLE PERGOLE N.8 - 23100 SONDRIO SO 

 

 
Nota integrativa e Relazione sulla gestione 

relative al rendiconto generale della gestione 2017 
   

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro   

 
 

PREMESSA  

 

Il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato redatto sulla base del 
Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine e viene sottoposto 
all’Assemblea generale per la sua approvazione: 
 
In particolare il Rendiconto della gestione è composto da: 
 

□ Conto del bilancio 
□ Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa  

  
ed è corredato dalla situazione amministrativa. 
 
 

CONTO DEL BILANCIO 
 

Il conto del bilancio rappresenta i risultati della gestione finanziaria per l’entrata e per 
la spesa nelle seguenti gestioni: 
 

▪ Gestione delle previsioni 
▪ Gestione di competenza 
▪ Gestione dei residui 

Nel prospetto relativo alla gestione delle previsioni vengono riportate quelle iniziali, 
le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e deliberate dal Consiglio dell’Ordine 
al fine di adeguare il bilancio preventivo alle mutate condizioni verificatesi nel corso 
dell’anno, nonché le previsioni definitive. 
La gestione dei residui comprende gli incassi e le spese che non si sono perfezionati 
nel corso del 2017, comprensivi di quelli relativi agli esercizi precedenti. 
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VARIAZIONE DELLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO 

 
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state apportate due variazioni al bilancio di 
previsione, la prima in data 5 aprile 2017, la seconda in data 12 luglio 2017, sulle 
quali il Revisore ha espresso parere favorevole, che vengono di seguito illustrate: 
 

 

1^ VARIAZIONE DEL 05/04/2017 

Maggiori spese per 
“Borsa di studio-
progetti interesse 
locale-promozione 
figura ingegnere” 

5.000,00 

Applicazione avanzo 
esercizio precedente 

5.000,00 

 
 
                              
 

2^ VARIAZIONE DEL 12/07/2017 

Minori spese per 
“stipendi e altri assegni 
fissi al personale 
gestione corsi” 

1.800,00 

Minori spese per “oneri 
previdenziali e 
assistenziali a carico 
ente per personale 
gestione corsi” 

230,00 

Minori spese per 
“spese per rinnovo 
cariche” 

1.800,00 

Maggiori spese per 
“spese per attività di 
collaborazione e 
consulenza di 
professionisti” 

1.830,00 

Maggiori spese per 
“spese per consulenze 
legali, rssp e privacy” 

2.000,00 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all’inizio 
dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell’anno in 
conto competenza ed in conto residui, il saldo alla chiusura dell’esercizio, il totale dei 
residui attivi e passivi al termine dell’esercizio e l’avanzo o il disavanzo di 
amministrazione finale, riportando in calce la destinazione dell’avanzo di 
amministrazione distinto in fondi vincolati e non vincolati. 
 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 
 

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento 
di Contabilità ed ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del 
codice civile.  
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio. 
 
 

  
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati, e che qui di seguito vengono illustrati, sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del 
codice civile. 
 

 
C) II – Crediti  
 
Sono iscritti a bilancio il residuo verso l’Ordine Architetti di Sondrio per il rimborso 
spese in comune e la partita di giro per l’iva dovuta in base al meccanismo di 
scissione dei pagamenti-split payment. 
 
 

C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo alla fine dell’esercizio 
e corrispondono alle somme presenti nella cassa ordinaria e nella cassa relativa alla 
gestione corsi, nonché nelle somme depositate presso la Banca Credito Valtellinese, 
la Banca Popolare di Sondrio e la Banca Prossima. 
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E) Debiti 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 

 
Patrimonio netto 
 
Il Patrimonio netto, detratto il disavanzo economico dell’esercizio pari a Euro 
1.795,54, ammonta a Euro 174.346,07. 

 
 
  
 
 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo, del 
passivo e del patrimonio netto 

   
 

Codice Bilancio B 

Descrizione 
IMMOBILIZZAZIONI 

 

Consistenza iniziale 426 

Incrementi 2.211 

Decrementi 947 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 1.690                                                                                         

 
 
 

Codice Bilancio C II 

Descrizione 
CREDITI 

Esigibili entro l’esercizio successivo 

Consistenza iniziale 0 

Incrementi 801 

Decrementi 0 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale                                                                                         801 

 
 
 

 Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

Consistenza iniziale 243.146 

Incrementi 0 

Decrementi 14.065 

Arrotondamenti (+/-)                 0 

Consistenza finale 229.081 
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Codice Bilancio D 

Descrizione 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

LAVORO SUBORDINATO 

Consistenza iniziale 41.326 

Incrementi 3.060 

Decrementi 0 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale   44.386 

 
  
 

Codice Bilancio E 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio successivo 

Consistenza iniziale 21.470 

Incrementi 0 

Decrementi 8.631 

Arrotondamenti (+/-) 0 

Consistenza finale 12.839 

  

 
PATRIMONIO NETTO      

Codice Bilancio A VIII TOTALI   

Descrizione Avanzi di gestione     

Ante 2017 176.141 176.141  

    

Risultato dell’esercizio corrente -1.795 -1.795  

Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 31.12.2017 

174.346 174.346  

  
 
 

CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2017 

 
Il Conto economico dell’esercizio rappresenta le entrate e le uscite di competenza 
così come riportate nel Conto del Bilancio.  
 
Per la sua formazione sono stati seguiti i criteri previsti nell’art. 2425 C.C. 
 
 
I dati di gestione sono evidenziati nella tabella che segue: 

  
  

  

Valore della produzione 147.307 

Costi della produzione 145.860 

Differenza                                          1.447 

Proventi ed oneri finanziari - 246 

Proventi ed oneri straordinari 0 

Imposta IRAP 2.996 

Risultato economico dell’esercizio -1.795 
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ILLUSTRAZIONE DELLE RISULTANZE FINANZIARIE 

 
Si illustrano di seguito le risultanze finanziarie complessive dell’esercizio 2017 il cui 
saldo risulta al 31.12.2017 essere presente in cassa e nei depositi bancari presso le 
banche Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio e Banca Prossima: 

  
  

Consistenza di cassa al 01.01.2017 243.146 

Riscossioni:  

In c/competenza 158.081 

In c/residui 0 

Pagamenti  

In c/competenza 150.676 

In c/residui 21.470 

Consistenza di cassa al 31.12.2017 229.081 

Residui attivi esercizio in corso 801 

Residui passivi esercizio in corso 12.840 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 217.042 

 
 

 
L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio 2016 risulta così 
prevista: 
 
Parte disponibile: Euro  217.042,00 
Parte vincolata: Euro   0,00 

 
 
 
 
 

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI  

 
Si espone di seguito la situazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2017: 

  
 

Residui attivi  al 01.01.2017 0 

Totale residui attivi al 01.01.2017 0 

  

Residui attivi  riscossi nel 2017 0 

Totale residui attivi riscossi nel  2017 0 

  

Residui attivi  al 31.12.2017 801 

Totale residui attivi al 31.12.2017 801 

 
 
 

Residui passivi  al 01.01.2017 21.470 

Totale residui passivi al 01.01.2017 21.470 

  

Residui passivi  pagati nel 2017 21.470 

Totale residui passivi pagati nel 2017 21.470 

  

Residui passivi  al 31.12.2017 12.840 

Totale residui passivi al 31.12.2017 12.840 
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RACCORDO RESIDUI ATTIVI/PASSIVI E CREDITI/DEBITI – COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 

 
Si espone di seguito il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal 
conto del bilancio e i crediti e i debiti iscritti nella situazione patrimoniale:  

  
 

Residui attivi esercizi precedenti 0 

Residui attivi esercizio in corso 801 

Totale residui attivi al 31.12.2017 801 

Totale crediti al 31.12.2017 801 

 
 

Residui passivi esercizi precedenti 21.470 

Residui passivi esercizio in corso 12.840 

Totale residui passivi al 31.12.2017 12.840 

Totale debiti al 31.12.2017 12.840 

 

 
I residui attivi e passivi risultano così composti:  

 

Credito verso Ordine Architetti -12 

Partita di giro per iva da scissione dei pagamenti-split payment 813 

Totale residui attivi 801 

 

Debiti verso Fornitori  3.868 

Debiti v/erario  4.609 

Debiti verso istituti previdenziali 1.920 

Fatture da ricevere 2.443 

Totale residui passivi 12.840 

 
 
 

COMMENTI ALLE VOCI PIU’ SIGNIFICATIVE DEL BILANCIO 

 

Entrate 

La voce più consistente è rappresentata dai “Contributi iscritti all’Albo”, pari a 
111.795 € (numero di iscritti al 31.12.2017 pari a 635) al netto del contributo CNI 
che ammonta a 15.725  €. 

Altre entrate minori derivano da interessi attivi su c.c. bancari (784 €) e recuperi e 
rimborsi spese con ordine Architetti (344 €). 

La voce relativa a “recupero spese corsi di aggiornamento” ammonta a 30.535 €. 

Il totale delle entrate è risultato pari a 148.091 €. 

 

Uscite 

Le voci relative al costo del personale dipendente, che si è incrementato di una 
unità a partire dal mese di giugno 2017, sono le seguenti: 

- Stipendi e altri assegni fissi al personale 36.727 € 
- Quota annuale indennità di anzianità 3.059 €  
- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente 8.793 € 
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Per le voci ricomprese nella categoria “uscite per l’acquisto di beni di consumo e 
servizi” si evidenziano valori di consuntivo in linea che hanno rispettato le 
previsioni; le voci relative alla categoria “uscite per prestazioni istituzionali” 
risultano pure in linea con i dati di preventivo, nel dettaglio le voci “Spese per 
convegni, riunioni e assemblee” pari a 7.999 €, “spese per la formazione 
professionale” pari a 29.980 €, “spese per rinnovo cariche” pari a 3.427 €. La voce 
“Spese e commissioni bancarie” ha inciso per complessivi 1.030 €, mentre le 
“Quote di ammortamento”, relative a macchine d’ufficio, complessivamente 
ammontano a  € 947. 

 

Il totale delle uscite è di 149.887 €. 

 
 
 

PRIVACY  

 
Ai sensi di quanto previsto al punto 26 dell’allegato B del Disciplinare tecnico in 
materia di misure minime di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196, 
si comunica che l’Ordine ha provveduto all’aggiornamento del documento 
programmatico sulla sicurezza anche per l’anno 2017. 

 
 
 

 

CONCLUSIONI 

 
Tutto quanto premesso Vi invitiamo ad approvare il rendiconto generale della 
gestione 2017 così come in precedenza espresso. 
 
 
 
Sondrio, 20 aprile 2018                                              Il Consigliere Tesoriere 

                                                                    ( Ing. Brigitte Pellei ) 
 
 
 
 
         
 

 
 

  

 

 

 


