
ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

CORSO DE MICHETTI 35

64100 TERAMO

C.F. 92000630670

RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL TESORIERE AL RENDICONTO CONSUNTIVO

2018 E ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018

Egregi colleghi,

il  rendiconto  consuntivo  che  sottoponiamo  all’esame  ed  alla  approvazione  del  Consiglio  è

conforme alle risultanze dei tabulati contabili regolarmente tenuti.

Il  rendiconto  2018  evidenzia  un  avanzo  di  cassa  alla  chiusura  dell’esercizio  in  esame  di  €

122.412,25= .

Tale importo scaturisce da:

Avanzo di cassa al 01/01/2018 €   91.294,60
 Cassa contanti € 1.313,06

 Saldo c/c bancario € 34.278,95

 Saldo c/c postale € 25.350,41

 Saldo libretto ord. nominativo Tercas     

€ 30.352,18
Entrate € 157.854,65
Uscite € 126.737,00
Avanzo di cassa al 31/12/2018 € 122.412,25

 Cassa contanti € 2.586,15

 Saldo c/c bancario € 54.195,03

 Saldo c/c postale € 32.936,77

 Saldo libretto ord. nominativo Tercas     

€ 32.694,30

Tenendo conto che al 31/12/2018 risultano residui attivi pari ad € 20.894,96 e residui passivi pari

ad € 11.023,83, arriveremo alla definizione di un avanzo generale di amministrazione pari ad €

132.283,38 di  cui  €  32.865,83  vincolati  per  accantonamento  al  Fondo di  trattamento  di  fine



rapporto del  personale  dipendente,  €  50.000,00 quale  fondo accantonamento  per  spesa futura

immobiliare ed € 20.000,00 quale fondo per spese future mobiliari, computer e programmi.

Lo stato patrimoniale del nostro Ordine presenta alla data del 31/12/2018 un patrimonio netto di €

99.417,55 al netto del Fondo trattamento fine rapporto personale dipendente per € 32.865,83 e dei

Fondi di ammortamento per € 12.486,22 .

Si  evidenzia  come, a  prosecuzione e  mantenimento  di quanto già avviato  nel  corso degli  anni

precedenti,  si è accantonata una somma di complessivi € 50.000,00 mantenendola indisponibile

per la gestione corrente/caratteristica quale fondo iniziale per futuro acquisto immobiliare inerente

la sede legale ed amministrativa del nostro Ordine propedeutica, una volta individuato ed accettato

l’immobile,  alla  richiesta  di  mutui/finanziamenti  bancari  e/o  Inarcassa  ;  si  è  inoltre  resa

indisponibile  la  somma  pari  ad  €  20.000,00  necessaria  ad  acquistare  mobilia,  computer  e

programmi presso la nostra sede.

Per una dettagliata analisi delle voci si rimanda al prospetto di raffronto consuntivo/preventivo

2018  allegato .

Nel  ringraziare il  Consiglio  provinciale  dell’Ordine per l’opera svolta nel  corso dell’anno,  Vi

invitiamo ad approvare i rendiconti così come sono stati presentati .

Teramo, 29/03/2019                                          Il Presidente                                      Il Tesoriere

                                                                                 (Arch. Raffaele Di Marcello)                       (Arch. Angela Mascia)


