Prot: 372/2022

Fano, 03-06-2022
RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO
2021

Egregi Colleghi, ci troviamo in questa sede per discutere ed approvare il Rendiconto
dell’esercizio 2021 del nostro Ordine professionale.
Esso è stato predisposto sulla base dei principi contabili applicabili agli Enti
Pubblici non economici riepilogando il totale delle entrate e delle spese sostenute
per la gestione ordinaria dell’Ente ed al suo funzionamento per lo svolgimento dei
compiti istituzionali affidati all’Ordine medesimo.
A differenza del rendiconto relativo all’anno 2020 l’Ordine, al fine di dare seguito alle
vigenti norme circa la tenuta della contabilità di un Ordine Professionale, ossia la
contabilità cosiddetta “finanziaria”, il rendiconto 2021 è stato predisposto nel
rispetto degli schemi previsti dalla contabilità finanziaria. A tale scopo il bilancio di
previsione approvato con Assemblea ordinaria degli iscritti: verbale prot. 26/2021 è
stato opportunamente adeguato agli schemi previsti dalla contabilità finanziaria.
Avendo ampliato le voci di bilancio e di rendiconto, gli stanziamenti inizialmente
previsti sono stati opportunamente armonizzati ed adeguati alle necessità che si
sono manifestate nel corso dell’esercizio. Le variazioni poste in essere sono
evidenziate nella colonna “Somme aggiunte o dedotte” che, congiuntamente agli
stanziamenti iniziali determinano il valore degli stanziamenti definitivi 2021.
Nello schema di rendiconto sono stati rappresentati gli incassi ed i pagamenti
manifestatesi nel corso dell’esercizio, i residui attivi e passivi e conseguentemente il
totale degli accertamenti delle entrate ed il totale degli impegni delle spese.
I residui attivi rappresentano tutte le somme accertate e non riscosse nel corso
dell’esercizio.
I residui attivi sono conservati nel conto dei residui fino all’atto della riscossione
delle somme relative o fino a quando non si dichiari l’inesigibilità, insussistenza o
prescrizione di dette somme.
I residui passivi rappresentano tutte le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell’esercizio.
I residui passivi sono conservati nel conto dei residui fino all’avvenuto pagamento o
fino a che non se ne dimostri l’insussistenza o prescrizione.
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Fatta questa doverosa premessa evidenzio che l’esercizio 2021 chiude con un
risultato d’amministrazione positivo pari ad € 183.665,21.
La gestione finanziaria dell’Ente al 31/12/2021 presenta un fondo di cassa pari a €
183.665,21.
Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria è sintetizzato nel seguente schema
riepilogativo:
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2021

Totale

139.297,15

Riscossioni

66.050,06

66.050,06

Pagamenti

21.682,00

21.682,00

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021

183.665,21

Le risultanze definitive forniscono un risultato di amministrazione positivo di €
183.665,21 come meglio evidenziato nei prospetti analiti e riepilogativi allegati al
rendiconto.
Esso scaturisce da un fondo di cassa finale pari ad € 139.297,15 che sommato alle
riscossioni ed ai pagamenti manifestatisi nel corso dell’esercizio fornisce il risultato
indicato.
Il risultato d'amministrazione 2021 suindicato scaturisce dalle risultanze contabili
del nostro Ente.
In tal senso è stato accertato che gli atti principali connessi alla gestione economico
finanziaria dell'esercizio (Bilancio Preventivo, Rendiconto del 2021) sono assunti ed
adottati secondo le norme vigenti.
A seguito dei controlli generali contabili è emerso che:
1) le dotazioni finali risultano regolari;
2) corrette sono emerse le quadrature e le verifiche incrociate dei dati riassuntivi del
rendiconto;
3) le partite di giro risultano regolari;
4) Il saldo delle giacenze, tenute presso la Banca di Credito Cooperativo di Fano,
coincide con quelle riportate con rendiconto 2021.
Si può, infine, attestare che non esistono debiti fuori bilancio.

61032 Fano (PU) via Della Colonna, 13 tel.329 0327186
e-mail: ordine@tsrm-pu.org pec: direttivo@pec.tsrm-pu.org web: www.tsrm-pu.org

ADEMPIMENTI FISCALI
Nel corso dell'esercizio sono stati tempestivamente espletati tutti gli adempimenti
previsti dalle vigenti disposizioni tributarie.
Il sottoscritto tesoriere pertanto
CONCLUDE
in relazione a quanto esposto in precedenza, chiedendoVi di approvare il Conto
Consuntivo

relativo

all'anno

2021

che

si

presenta

nelle

risultanze

finali

sottoindicate:
COMPETENZA

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021

TOTALE

139.297,15

RISCOSSIONI

66.050,06

66.050,06

PAGAMENTI

21.682,00

21.682,00

FONDO DI CASSA AL 31/12/2021

183.665,21

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2021

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2021
TITOLO 1' ENTRATE CORRENTI

183.665,21

139.297,15
65.076,01

TITOLO 2' ENTRATE IN CONTO
CAPITALE

-

TITOLO 3' ENTRATE PER PARTITE DI
GIRO E GESTIONI SPECIALI
TOTALE ENTRATE

974,05
205.347,21

TITOLO 1' SPESE CORRENTI

20.707,95

TITOLO 2' SPESE PER MOVIMENTO

-
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DI CAPITALI
TITOLO 3' SPESE PER PARTITE DI
GIRO E GESTIONI SPECIALI
TOTALE SPESE

974,05
21.682,00
183.665,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2021

Fano li, 3 giugno 2022

Il Tesoriere
Alessio Muccino
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