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L’anno duemilaventidue, il giorno 11 maggio 2022, in Reggio di Calabria, io 

scrivente dott.ssa Daniela Diano nella mia qualità di Revisore Unico dei Conti 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia 

di Reggio Calabria giusta delibera del 12 dicembre 2017, presento all’Assemblea 

degli Iscritti, che si terrà nei giorni 26 e 27 maggio p.v., la seguente “Relazione di 

accompagnamento al Rendiconto Consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021”. 

 

PREMESSA 

I dati contabili del Rendiconto di competenza dell’esercizio sociale dell’anno 2021 

come di consueto sono stati oggetto di controllo e di monitoraggio nell’ambito 

delle mie funzioni tipiche, perciò oggetto di verifica periodica e controllo contabile 

(a campione), come di seguito evidenziato, al fine di poter utilmente formulare il 

mio parere come di seguito rassegnato, ai sensi dell’art. 56 lettera d) del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente adottato da codesto Ordine 

e nel rispetto della normativa civilistica in materia di Bilancio, 

 

RELAZIONE 

Come di consueto nello svolgimento dei miei compiti istituzionali, ho proceduto in 

primis al rispetto dei principi dettati dalle norme sulla revisione legale dei conti 

annuali, secondo anche le disposte direttive comunitarie richieste nella redazione 

del Bilancio, nonché ho verificato il rispetto dei principi etici, la pianificazione e lo 

svolgimento della revisione contabile, al fine di poter acquisire la ragionevole 

sicurezza che il Bilancio d’esercizio redatto dagli Consiglio Direttivo non contenga 

errori significativi. 

E ciò, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza del Bilancio 

d’esercizio richiesti dal nostro codice civile (art. 2423, co. 2, c. c.) al principio di 

prudenza, della continuità della gestione, della prevalenza della sostanza sulla 

forma (art. 2423 bis, numeri 1-4). 
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In particolare, si prende atto che il Rendiconto consuntivo per l’anno 2021, che il 

Consiglio sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto secondo gli schemi 

contabili contenuti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità in vigore nel 

suddetto Ordine Professionale e secondo la normativa degli Enti Pubblici 

istituzionali, applicabile per analogia a tutti gli Ordini Professionali. 

La trasmissione del documento del Rendiconto, approvato dal Consiglio 

dell’Ordine nella seduta del 10 maggio 2022 Delibera n. 132, mi è stato eseguito in 

pari data e con successiva pec odierna. 

L’attività di controllo, come di rito, ha riguardato l’impostazione generale data al 

documento del Rendiconto, la sua generale conformità alla legge per quel che 

riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni 

particolari da riferire all’assemblea. 

 

Il documento in approvazione si compone di: 

1. Rendiconto finanziario dell’esercizio 2021, comprendente la gestione di 

competenza, dei residui e della cassa; 

2. Conto economico dell’esercizio 2021; 

3. Stato patrimoniale al 31 dicembre 2021; 

4. Situazione amministrativa generale al 31 dicembre 2021; 

5. Relazione del Tesoriere esercizio 2021. 

 

Preliminarmente la struttura del Rendiconto, così come evidenziato nella Relazione 

del Tesoriere, è aderente al Regolamento di amministrazione e di contabilità vigente, 

nonché a quanto statuito per gli Enti pubblici non economici al quale sono equiparati 

gli Ordini Professionali. 

Per cui si prende atto, come di rito, che il Rendiconto nella propria struttura è 

articolato in titoli, categorie e capitoli, sia per la parte delle Entrate che per la parte 

delle Uscite, secondo la specificità della finalità dell’Ente equiparato a tutti gli effetti 

agli Enti Pubblici non economici. 
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Come specificato dal Tesoriere, nella Nota Integrativa dal Tesoriere, vige ancora con 

decorrenza dal 1 gennaio 2008, il servizio unico di cassa, affidato, dopo apposita 

gara ad evidenza pubblica, alla Banca Popolare di Crotone, oggi Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna, nel cui conto transitano le movimentazioni finanziarie 

dell’Ente, appositamente autorizzate attraverso l’emissione di ordinativi di 

pagamento (mandati) e d’incasso (reversali) ed hanno riscontro da un soggetto terzo 

a tal fine autorizzato dalla Banca d’Italia. 

Si specifica, inoltre, che è stato confermato quale istituto cassiere anche per l’anno 

2022 la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, essendo stata espletata la gara di 

appalto per il quadriennio 2020-2024 che, tuttavia è andata deserta e, per di più, 

l’emergenza COVID- 19 non ha consentito di poter esperire altra gara. 

 

LE ENTRATE 

Nel merito delle poste del conto consuntivo le entrate di rilievo tipiche e significative 

per la tipologia dell’Ente professionale, sono quelle contributive inerenti agli iscritti 

di cui al Titolo I e differenziate per tipologia di iscrizione ed anzianità. Si dà atto, 

previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione anzidetta, che il numero 

degli iscritti al 31 dicembre 2021 è pari a 2.583, partendo da questo dato numerico 

degli appartenenti all’Ordine Professionale de quo si evidenziano i valori e la 

rappresentazione delle voci di “ENTRATA” nella gestione di competenza. 

Inoltre sono rilevate le altre entrate di cui al Titolo III, inerenti i diritti su parcelle e 

certificati, gli interessi attivi su c/c e c/pt . 

Ed ancora sono rilevate le partite di giro per la parte delle entrate di cui al Titolo VII 

definite così, in quanto a differenza delle altre, sono introiti che transitano dal 

bilancio ma destinate a altri enti, come nello specifico del Rendiconto 2021 a pag. 6: 

Partite in conto sospesi – quota annuale, Carta prepagata BPER e Entrate per corsi di 

formazione e aggiornamento professionale. 
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Riassunte di seguito nella tabella: 

ENTRATE 2021 
SOMME  SOMME    

RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE 

TITOLO I 

ENTRATE CONTRIBUTIVE 

        

Contributi a carico degli 

iscritti 
150.914,00 211.461,00 362.375,00 

        

TOTALE TITOLO I 150.914,00 211.461,00 362.375,00 

TITOLO III 

ALTRE ENTRATE 

Entrate per servizi vari 16.875,61 24,83 16.900,44 

        

TOTALE TITOLO III 16.875,61 24,83 16.900,44 

TITOLO VII 
      

PARTITE DI GIRO 

Pec – firma digitale - 

varie- Carta Prepagata 

BPER - Sospesi quote 

annuali - Entrate per 

corsi di formazione agg.to 

albo 

      

        

TOTALE TITOLO 

VII 
42.149,18   42.149,18 

TOTALE 

GENERALE 

ENTRATE DI 

COMPETENZA 

      

209.938,79 211.485,83 421.424,62 

  

 

 

 

LE USCITE 

Le uscite rilevate sono quelle tipiche per la natura giuridica dell’Ente e 

sono per lo più le spese correnti,  rappresentate al Titolo I dello stesso 

Rendiconto 2021 e riguardano: il costo del personale, le spese di gestione, 

di funzionamento e di formazione dell’ordine, nonché i contributi destinati 

al Consiglio Nazionale.  
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Le spese in conto capitale di cui al Titolo II nel quale sono rappresentate le 

spese per acquisto di beni e l’accontonamento di fine rapporto del 

personale dipendente. 

Infine le partite di giro per la parte delle spese di cui al Titolo IV, perr le 

quali vige lo stesso concetto delle entrate e cioè trattasi spese obbligate per 

le quali non si può intervenire con atti modificativi e sono appunto: Partite 

in conto sospesi – quota annuale, Carta prepagata BPER e Entrate per corsi 

di formazione e aggiornamento professionale. 

Quindi in sostanza le partite di giro sia per le entrate che per le spese 

trattasi di movimentazione che transitano dal rendiconto dell’Ente ma 

vincolate per funzioni specifiche stabilite dalla legge e dalla natura tipica 

dell’ordine. Per cui, da un un punto di vista contabile,  si produce 

un’entrata, ma si tratta di soldi che l’Ente non potrà spendere 

perché destinati ad altri soggetti  quindi tanto entra e tanto esce, così come 

rappresentato nel bilancio.  

 

Il tutto così come riassunto nella tabella tabella che segue in termini di 

competenza: 

  

SPESE 2021 SOMME PAGATE SOMME DA PAGARE 

  

TOTALE 

TITOLO I 
      

SPESE CORRENTI 

Oneri per il personale 66.180,91 5.189,35 71.370,26 

Spese per beni di 

consumo e servizi 

      

92.365,07 8.262,41 100.627,48 

Oneri per specifiche 

gestioni 
1.681,17 435,00 2.116,17 

Contributi al Consiglio 

Nazionale 
83.725,00 

  
83.725,00 

  

Oneri Finanziari 1.336,66 28.09 1.364,75 

Oneri Tributari 339,00   339,00 

TOTALE TITOLO 

I 
245.627,81 13.914,85 259.542,66 

TITOLO II 
      

SPESE IN 
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Per cui a conclusione di questa prima parte del Rendiconto 2021, come si evince dal 

confronto contabile dei due prospetti delle entrate e delle uscite, si rileva che le entrate sono 

state maggiori rispetto alle uscite con un saldo positivo pari a € 103.667,05, che non è da 

intendersi quale un’eccedenza di risorse rimaste inutilizzate a causa della raccolta di mezzi 

superiori alle reali necessità, piuttosto significa la forte riduzione dei costi di gestione, 

imputabile alla ripercussione dell’effetto post COVID_19, e che comunque garantiscono la 

copertura piena delle quote contributive dovute al Consiglio Nazionale che sommano ad € 

83.725,00. 

 

 

 

 

CONTO 

CAPITALE 

Acquisto immob. 

Tecniche 
10.457,58 1.065,62 11.523,20 

Trattamento di Fine 

Rapporto 

      

0 4.542,53 4.542,53 

TOTALE TITOLO 

II 
10.457,58 5.608,15 16.065,73 

TITOLO IV 
      

PARTITE DI GIRO 

Quote ann. Sospesi 145,00 729,47 874,47 

Partite sospese 1.654,81 0,00 1.654,81 

Carta prepag. BPER 5.049,61 0,00 5.049,61 

Spese per formazione e 

agg. 
34.228,29 342,00 34.570,29 

TOTALE TITOLO 

IV 
41.077,71 1.071,47 42.149,18 

TOTALE 

GENERALE SPESE  
      

DI COMPETENZA 297.163,10 20.594,47 317.757,57 

AVANZO 

FINAZIARIO  
    

  

DI COMPETENZA 

2021 
103.667,05 

TOTALE A 

PAREGGIO TRA 

ENTRATE E SPESE 

2020 

    
  

421.424,62 
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RESIDUI E VARIAZIONI DI BILANCIO 

Come dettaglialtamento espresso con mie distinte relazioni, entrambe datate 6 maggio 

scorso, l’Ente ha proceduto prima dell’approvazione del presente rendiconto, nelle modalità 

previste da legge alle rituali operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini 

della corretta determinazione del risultato di amministrazione, ed hanno riguardato appunto 

le voci di entrata e di spesa iscritti in bilancio che ancora non hanno avuto riscossione e 

pagamento. Altresì si è proceduto alle variazioni di rendiconto sull’esercizio 2021 per voci 

di Rendiconto che hanno rappresentato meri storni contabili tra capitoli capienti ed 

incapienti nell’ambito della medesima categoria che non comportano nuovi o maggiori 

oneri di spesa, rimanendo il bilancio in perfetto equilibrio. 

 

IL CONTO ECONOMICO 

A tal fine si prende atto che la funzione del conto economico, si colloca nell’ambito del 

disposto articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che prevede per gli enti 

pubblici ed equiparati in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato 

che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 

economico-patrimoniale. Per cui nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità 

economico-patrimoniale ha affiancato la contabilità finanziaria dell’Ente, che costituisce il 

sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei 

risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle 

transazioni poste in essere, nell’ottica di dettagliata rappresentazione dei fatti 

amministrativi accaduti e programmati. 

Per questo motivo, il conto economico evidenzia in modo particolare i costi e i proventi 

della gestione realizzati nell’esercizio 2021, da un lato attraverso gli acquisiti ed i consumi 

dell’esercizio corrente ovvero che, al contrario, che sorgeranno nell’esercizio successivo, e 

dall’altro lato attraverso gli introiti tipici dell’Ente.   

Da queste due differenze semplicemente definite tra proventi e costi, scaturisce il risultato 

economico dell’Ente che permette di ottenere un primo giudizio sull'andamento 

dell'esercizio e misura il decremento del patrimonio netto. In particolare, nell’Ente de quo 

scaturisce il risultato d'esercizio positivo di € 105.482,20, causa soprattutto, come già 
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accennato precedentemente, dalla riduzione dei costi a causa delle misure d’emergenza 

epidemiologiche, così come rapresentato nelle successive tabelle di sintesi. 

 

CONSUNTIVO ECONOMICO - ANNO 2021 

DESCRIZIONE  Totali 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

Proventi e corrispettivi per la produzione delle 
prestazioni e/o servizi  

362.375,00 € 

Altri ricavi e proventi, con separata 
indicazione dei contributi di competenza 
dell'esercizio 

58.588,00 € 

Totale Valore della 
produzione (A) 420.963,00 € 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

per materie prime, sussidiarie, consumo 
e merci  14.466,65 € 

per servizi 105.249,33 € 

per godimento beni di terzi 24.641,38 € 

per il personale 75.822,89 € 

ammortamenti e svalutazioni 11.917,70 € 

accantonamenti ai fondi per oneri 874,47 € 

oneri diversi di gestione Contributi dovuti al 
Consiglio Nazionale A.P.P.C. 

83.725,00 € 

Totale Costi (B) 316.697,42 € 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B) 

104.265,58 € 

C)  PROVENTI E ONERI FINANZIARI -1.003,13 € 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2.219,75 € 

AVANZO ECONOMICO 105.482,20 € 
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STATO PATRIMONIALE 

Lo stato patrimoniale riporta,secondo le già illustrate indicazioni della contabilità 

economica-finanziaria, oggetto di verifica trimestrale nei propri dati specifici, di cui 

si rinvia agli appositi verbali in atti all’Ente. 

Per quanto concerne, invece, i valori delle immobilizzazioni inseriti nello stato 

patrimoniale, secondo la normativa contabile, sono riferiti al costo storico rettificato 

(costo di acquisto al netto delle quote annuali di ammortamento) dei beni acquisiti 

negli ultimi anni, nel mentre i beni più datati sono stati inseriti in inventario (da cui è 

tratto lo stato patrimoniale) a costo zero, non potendo disporre di dati certi in ordine 

al loro costo, da un lato e, dall’altro, in ordine alla considerazione che sono stati 

ammortizzati. 

I valori riportati nello stato patrimoniale sono superiori alla risultanza del conto 

consuntivo ed evidenziano il fondo patrimoniale dell’Ente quantificato in € 

772.617,67. 

 

STATO PATRIMONIALE - ANNO 2021 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO IMPORTI 

CAPITALE CIRCOLANTE   

Disponibilità Liquide 317.356,44 € 

Crediti verso iscritti (compresi quota 
CNA) e altri crediti 

644.068,33 € 

TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE  961.424,77 € 

IMMOBILIZZAZIONI   

Depositi Cauzionali 4.000,00 € 

Mobili e arredi 11.917,70 € 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.917,70 € 

TOTALE ATTIVO 977.342,47 € 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO IMPORTI 

Debiti Erario ed Enti prev. 4.752,12 € 

Debit v/CN 84.439,00 € 

Altri debiti 10.864,82 € 

F. Svalutazione crediti 75.000,00 € 

F. TFR 29.668,86 € 

TOTALE PASSIVO 204.724,80 € 

F.DO PATRIMONIALE  772.617,67 € 

TOTALE A PAREGGIO 977.342,47 € 

 

 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

I valori di sintesi del rendiconto oggetto di revisione sono riportati nella situazione 

amministrativa generale che riporta un avanzo di amministrazione di € 829.425,81 di 

cui si vincolano per presunta inesigibilità di quote, per come sopra riferito, € 

125.000,00, per il fondo contratto integrativo € 8.000,00 e per miglioramento 

impiantistica della sede € 25.000,00. 

La rimanente parte viene classificata, come correttamente riferisce il Tesoriere nella sua 

relazione al Rendiconto, come parte disponibile da destinarsi in parte, nel corso del 2021 

e seguenti, ad iniziative di formazione, aggiornamento e promozione professionale, 

nonché per l’istituendo Fondo di incremento del personale, per solidarietà ed eventi socio 

culturali, eccetto la parte di € 436.425,81che ad oggi non si pevede l’utilizzo. 

Ne scaturisce di conseguenza la seguente situazione amministrativa, così evidenziata 

nella tabella che segue: 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

2021 
Importi espressi in Euro 

LIQUIDITA' ALL'INIZIO 

DELL'ESERCIZIO 
  403.406,76 

RISCOSSIONI: in conto competenza 209.938,79   

in conto residui 102.254,86 312.193,65 

PAGAMENTI: in conto competenza -297.163,10   

in conto residui -106.920,03 -404.083,13 
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LIQUIDITA' ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO (a) 
  311.517,28 

(b) RESIDUI ATTIVI: degli esercizi 

precedenti 
436.582,50   

dell'esercizio in corso 211.485,83 648.068,33 

© RESIDUI PASSIVI: degli esercizi 

precedenti 
-109.565,33   

dell'esercizio in corso -20.594,47 -130.159,80 

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE 

DELL'ESERCIZIO (a+b-c) 
829.425,81 

 

 

CONCLUSIONI 

In conclusione, nella mia qualità di Revisore Unico, alla luce di quanto fin sopra 

espresso esprimo “PARERE FAVOREVOLE”  all’approvazione del Rendiconto 

Consuntivo 2021, così come predisposto dal Consigliere Tesoriere e deliberato dal 

Consiglio. 

 

Reggio di Calabria, lì 11 maggio 2022 

 

 

Il Revisore Legale dei Conti 

Dott.ssa Daniela Diano 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 
 

 


