RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE
Criteri di valutazione
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in
quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
Immobilizzazioni
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Crediti
Sono esposti al valore nominale.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.

Attività
Immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2015
175.995,17

Saldo al 31/12/2014
32.655,99

La variazione è così costituita:
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Variazioni
143.339,18

Decrementi dell’esercizio:
Utilizzo F.do acc.to futura nuova sede:
Ammortamenti dell’esercizio:

2.666,67 €
- 22.589,49 €
- 25.256,16

Incrementi dell’esercizio:
Acquisto mobili e arredi:
Acquisto attrezzatura varia:
Acquisto impr. centralino:
Acquisto imp. antifurto:
Nuova sede Via Sinigaglia:

6.930,18 €
3.890,47 €
5.590,04 €
2.511,98 €
149.672,67 €
168.595,34
143.339,18 €



la voce Macchine Ufficio Elettroniche non ha subito alcuna variazione rispetto all’esercizio
precedente;



la voce Mobili e Arredi viene incrementata per l’importo di E. 6.930,18 per l’acquisto di sedie e
della libreria della biblioteca;



la voce Impianto elettronico centralino viene incrementata per l’importo di E. 5.590,04;



la voce Attrezzatura varia e generica viene incrementata per l’importo di E. 3.890,47 per l’acquisto
di un videoproiettore, di uno schermo motorizzato, di materiale audio per la sala conferenze e di
cavalletti;



la voce Impianto Illuminazione non ha subito alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente;



la voce Nuovo sito internet non ha subito alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente;



la voce Programmi non ha subito alcuna variazione rispetto all’esercizio precedente;



la voce Impianto antifurto viene creata per l’importo di E. 2.511,98;



la voce Nuova Sede Via Sinigaglia viene incrementata dell’importo di E. 149.672,67 per le spese
di manutenzione sulla nuova sede dell’Ordine;



i fondi ammortamento Macchine Ufficio, Attrezzatura Varia e Generica, Mobili ed Arredi,
Impianto elettrico centralino, Impianto illuminazione, Sito internet, impianto antifurto e Nuova
sede Via Sinigalia sono stati incrementati delle quote di ammortamento relative all’esercizio 2015,
sia per i beni già esistenti che per quelli acquistati nell’anno;
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Crediti
Saldo al 31/12/2015
34.825,47



Saldo al 31/12/2014
37.057,74

Variazioni
(2.232,27)

la voce Crediti diversi è relativa alla polizza TFR a parziale copertura delle spettanze dei
dipendenti ed è stata incrementata di € 3.393,64 per la quota dell’anno e decrementata di E.
5.625,91 per la corresponsione del TFR a una ex dipendente;

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
208.617,78

Descrizione

Saldo al 31/12/2014
350.311,13

Variazioni
(141.693,35)

31/12/2015

Conto corrente postale
C/c Credito Valtellinese
Carta prepagata

161.829,65
44.003,39
2.784,74
208.617,78

Passività
Fondo Accantonamento TFR
Saldo al 31/12/2015
52.480,70



Saldo al 31/12/2014
54.679,75

Variazioni
(2.199,05)

si incrementa la voce Fondo Accantonamento TFR per l’importo di € 3.981,58 per la quota
maturata per l’anno 2015 e si decrementa per l’importo di E. 6.180,63;

Fondo Accantonamento Concorso/Mostra Magistri Cumacini
Saldo al 31/12/2015
40.000,00



Saldo al 31/12/2014
40.000,00

Variazioni
--

il Fondo Accantonamento Concorso/Mostra Magistri Cumacini non subisce alcuna variazione, il
concorso di terrà nel 2016;

Fondo Accantonamento futura nuova sede
Saldo al 31/12/2015
29.333,33

Saldo al 31/12/2014
32.000,00
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Variazioni
(2.666,67)



il Fondo di accantonamento futura nuova sede viene decrementato per la quota del 2015

Debiti
Saldo al 31/12/2015
40.104,39



Saldo al 31/12/2014
44.964,64

Variazioni
(4.860,25)

vengono indicate come Debiti a breve le spese di competenza dell’esercizio 2015 che
comporteranno delle movimentazioni finanziarie nel 2016;

Fondo di riserva
Saldo al 31/12/2015
261.047,14



Saldo al 31/12/2014
260.639,81

Variazioni
407,33

il Fondo di riserva è aumentato di € 407,33 a seguito dell’incremento per l’ “Avanzo d’esercizio”
al 31/12/2014;

MOVIMENTI ECONOMICI
RICAVI


le quote relative alle iscrizioni dell’anno 2015 hanno comportato ricavi per € 331.043,00 di cui €
3.083,00 per nuovi iscritti;



le more sulle quote per l’anno 2015 pagate dopo il 31 marzo ammontano a € 7.490,00;



per quote e more relative ad anni precedenti sono stati incassati € 11.632,84;



diritti pari a € 3.187,00 per la liquidazione parcelle;



diritti di segreteria per certificati, fotocopie, albi, ecc. pari a € 285,00; si ricorda che una parte di
questa cifra è riferita al pagamento delle marche da bollo fornite dalla Segreteria e di cui abbiamo il
relativo esborso nei costi;



diritti di segreteria per venti formativi pari a € 600,00;



nella voce Interessi Bancari e Postali sono indicati gli interessi maturati sui c/c nel corso del 2015
che ammontano a € 254,11;



per le attività della Commissione Cultura si sono avute delle entrate pari a € 250,00 per corsi svolti
nel 2015;



per le attività di Corsi e Formazione si sono avute delle entrate per € 7.000,00;



altri proventi finanziari per €. 384,70 per l’incasso dall’assicurazione del TFR dell’ex dipendente;
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COSTI


la voce quote C.N.A. 2015 comprende la quota fissa versata annualmente per ogni iscritto al
Consiglio Nazionale. Per l’anno 2015 sono stati versati € 58.326,81;



la voce quote Consulta 2015 comprende la quota fissa versata annualmente per ogni iscritto. Per
l’anno 2015 la cifra è risultata pari a € 17.158,73;



per le attività della Commissione Cultura sono stati spesi € 22.617,53 utilizzati per uscite varie
cultura, coordinamento gruppo giovani e commissione urbanistica, fisionomie lariane;



per i Corsi e Formazione sono stati spesi € 13.760,70 utilizzati per seminari-convegni formativi
vari, corso sicurezza, corso Gimp immagine ritoccata, corso Inkscape, corso Wordpress, viaggio
studio Venezia, Terragni legacy, viaggio studio Marsiglia, iniziativa territori cinema arch.;



il costo del personale, comprensivo di retribuzione mensile, tredicesima, quattordicesima,
indennità di ente, contributi ed IRPEF dal c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici, ammonta
complessivamente a € 72.268,87;



l’accantonamento del trattamento di fine rapporto per l’anno 2015 è stato pari a € 4.108,24;



la spesa relativa alla tassa rifiuti relativamente all’anno 2015 è stata di € 1.390,00;



per l’affitto della sede di Via Volta e le relative spese condominiali sono stati versati € 7.861,32;



per l’affitto della sede di Via Sinigaglia e le relative spese condominiali sono stati versati €
42.576,66;



le spese per assicurazione ammontano a € 2.390,00;



alla voce consulenze figurano, complessivi € 22.901,83, alla Ragioniera Romanò per elaborazione
paghe impiegate, allo Studio Botta per assistenza fiscale, allo Studio Avvocato Baccaglini per
consulenze legali;



le spese di manutenzione relative alla sede ammontano a complessivi € 513,89;



vengono indicate nella voce ammortamento arredi, macchine ufficio, attrezzatura, programmi,
impianto centralino, impianto illuminazione, sito internet, impianto antifurto e nuova sede le quote
di ammortamento relative alle acquisizioni del 2015 e a quelle degli anni precedenti;



alla voce Macchine e arredi per € 4.140,80 è compreso il canone di locazione del server



alla voce cancelleria e stampati figurano le spese per il materiale di segreteria che ammontano a €
1.791,96;
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la voce rimborso spese/gettoni, che comprende i rimborsi spese, i gettoni commissione parcelle, i
gettoni per consiglieri e i gettoni seggio, ammonta a € 26.590,06;



la voce sito internet comprende l’assistenza e l’aggiornamento del sito dell’ordine e ammonta a €
817,40;



per le pulizie della sede, eseguite da ditta operante nel settore, sono stati pagati € 5.920,00;



per sostegni alla pubblicazione di libri ed abbonamenti cartacei ed informatici sono stati spesi €
7.764,15;



per la voce Enel si è avuta una spesa complessiva di € 3.127,36;



le spese telefoniche ammontano a € 2.653,22;



la spesa per il gas utilizzato per il riscaldamento della sede è di € 1.332,07;



la spesa per i timbri dei nuovi iscritti è di € 761,49;



i valori bollati utilizzati per i certificati e notifiche hanno comportato una spesa di € 679,61;



nella voce varie per complessivi € 7.650,15 sono state registrate le spese generali sostenute in
occasione di assemblee, conferenze e riunioni del Consiglio e Commissione Parcelle e per
l’inaugurazione della nuova sede;



le spese postali, relative alla spedizione di circolari, raccomandate e corrispondenza varia,
ammontano a € 439,97;



gli oneri bancari/postali sono stati pari a € 3.947,21;



la spesa per la fornitura PEC iscritti è di € 4.339,54;



le sopravvenienze passive ammontano a € 1.568,06.

Nell’invitare l’Assemblea ad approvare il Bilancio così come presentato, si propone di accantonare
l’avanzo d’esercizio di € 139,53.
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