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RELAZIONE  TECNICA  DEL  CONSIGLIERE – TESORIERE 

 

Il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2020, come previsto dall’art. 38 del 

Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici non economici 

di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70, e successive modifiche, si compone dei seguenti 

documenti: 

1. il Rendiconto finanziario al 31/12/20; 

2. il Conto economico al 31/12/20; 

3. lo Stato patrimoniale al 31/12/20; 

e allegati: 

 4. la Situazione amministrativa al 31/12/20; 

 5. l’elenco dei Residui attivi al 31/12/20; 

 6. l’elenco dei Residui passivi al 31/12/20; 

 

Il Rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti nell’esercizio, evidenziando 

l’entrata e la spesa per titoli,  categorie e capitoli , distintamente per la gestione di  

competenza e per quella dei residui. 

Il risultato della gestione finanziaria è il seguente: 
 

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

G E S T I O N E
Residui Competenza Totale

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 ………………………………………………………………………………………………_____ _____ 83.727,98€         

RISCOSSIONI ………………………………………………………………………………..10.485,49€         77.498,41€           87.983,90€         

PAGAMENTI ………………………………………………………………………………..2.232,81€           92.438,53€           94.671,34€         

FONDO DI CASSA  AL 31 DICEMBRE  2020 ……………………………………………… ………………………………..77.040,54€         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………………………………………………………..

Differenza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77.040,54€         

RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………………………..8.186,48€           2.750,00€             10.936,48€         

RESIDUI PASSIVI ………………………………………………………………………………..228,36€              3.346,86€             3.575,22€           

Differenza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7.361,26€           

AVANZO  ………….. Euro 84.401,80€         

ESERCIZIO   2020

 



 3

L’ Avanzo d’amministrazione rilevato al 31/12/20, pari ad € 84.401,80 , si rinvia 

all’esercizio 2021 ed è opportuno che si utilizzi solo per finanziare le seguenti tipologie 

di spese : 

� spese per investimenti; 

� spese correnti non ripetitive; 

� debiti fuori bilancio; 

� salvaguardia degli equilibri di bilancio. 

Si da atto che nel corso dell’esercizio 2020 si è fatto ricorso all’Avanzo 

d’Amministrazione maturato negli esercizi precedenti per finanziare le spese 

straordinarie per la ristrutturazione della nuova sede in via G. Deledda n. 76 per € 

12.586,87 . 

 

Prospetto della Gestione Finanziaria anno 2020 
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Gestione dei residui 

 
Si è proceduti al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti al 31 dicembre 

2020 e si rileva, con la tabella sotto esposta, quelli che sono ancora da riportare 

all'esercizio successivo in quanto non sono stati ancora incassati o pagati: 

 
Dall’analisi dei residui iniziali si rileva quanto segue:  

 
 

Gestione residui attivi iniziali esercizio 2020
Gestione Residui iniziali Riscossioni Da riportare % da riport.
Tit. I 18.671,97€             10.485,49€             8.186,48€               43,84%
Entrate correnti
Tit. II -€                        -€                        -€                        
Entrate in conto 
capitale
Tit. III -€                        -€                        -€                        
Partite di giro

Totale .. Euro 18.671,97€             10.485,49€             8.186,48€               43,84%

Gestione residui passivi iniziali esercizio 2020
Gestione Residui iniziali Pagamenti Da riportare % da riport.

Tit. I 2.155,81€               2.155,81€               -€                        
Uscite correnti
Tit. II -€                        -€                        -€                        

Tit. III -€                        -€                        -€                        
Partite di giro

Totale .. Euro 2.155,81 2.155,81

Uscite in conto capitale

 
 
 
Dall’analisi della “gestione dei residui” si rileva che dei residui attivi iniziali circa il 44 

% è stato incassato nell’esercizio 2020 e la restante parte si conta di incassarla nel 

prossimi esercizi; invece i residui passivi iniziali sono stati interamente pagati nel 

corso dell'esercizio 2020. 
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Gestione della competenza 2020 

 
Dall’analisi dei residui di competenza si rileva quanto segue: 

 
Gestione residui attivi della competenza 2020

Gestione Accertate Riscosse Residui comp. da riscuotere % da riport.
Tit. I 70.111,05€             67.361,05€             2.750,00€                               3,92%
Entrate correnti
Tit. II -€                        -€                        -€                                        
Entrate in conto 
capitale
Tit. III 10.137,36€             10.137,36€             -€                                        
Partite di giro

Totale .. Euro 80.248,41€             77.498,41€             2.750,00€                               3,43%

Gestione residui passivi della competenza 2020
Gestione Impegnate Pagate Residui comp. da pagare % da riport.

Tit. I 70.787,49€             68.534,96€             2.252,53€                               3,18%
Uscite correnti
Tit. II 14.860,54€             13.766,22€             1.094,32€                               7,36%

Tit. III 10.783,74€             10.706,74€             77,00€                                    0,71%
Partite di giro

Totale .. Euro 96.431,77 93.007,92 3.423,85 3,55%

Uscite in conto capitale

 
 

 
Relativamente ai residui attivi della gestione di competenza 2020 si rileva, dai 

prospetti esposti, che l’Ordine manifesta una buona capacità di riscossione di circa 96 % 

delle quote dei contributi ordinari annuali degli iscritti.  

 

Da un esame della spesa corrente dell'esercizio 2020 si rileva che le spese maturate 

sono state pagate per circa il 97 % di esse e la restante parte viene totalmente estinta nei 

primi mesi dell'esercizio successivo. 

 

Si da atto che continua il trend di crescita del numero degli iscritti all'Ordine che 

ascende al 31 dicembre 2020 a 512, rispetto all'inizio dell'esercizio 2019 che erano 508, 

con un incremento, al netto delle cessazioni, di 4 iscritti. 

 

Ragusa   20 / 03 / 2020                                                                 

 IL  CONSIGLIERE - TESORIERE 

 ________________________ 


