
Banco Posta c.c. n.12164984 euro 9.579,38               

Banca Intesa San  Paolo euro -                        

euro 50,40                    

9.629,78               

Denominazione Previsione Accertamento Riscossione Residui da riportare 

Titolo I -                

Entrate contributive
57.032,00€          56.145,00€           34.845,00€          21.300,00€           

Titolo II                      

Altre entrate
6.815,00€             3.388,04€            3.388,04€            -€                     

Titolo III -                

Entrate per alienazioni di 

beni patrimoniali

-€                     -€                     -€                     -€                     

Ordine dei Periti Industriali  della provincia di Messina

Relazione al conto consuntivo dell'anno  2019

La presente relazione espone  i fatti amministrativi avvenuti nell'anno 2019. Come di consueto  il 

conto consuntivo è stato strutturato in due parti: la parte che evidenzia le entrate, e quella che  

descrive le spese effettuate per singoli interventi e capitoli. Bisogna evidenziare che, nel mese di 

novembre 2019 , a seguito di comunicazione di cessata locazione della proprietaria della sede di Via 

Maddalena  n. 11, il Consiglio Direttivo, nel valutare varie proposte di locazione di immobili da 

adibire a sede dell'Ordine, ha individuato l'attuale appartamento di Via Nicola Fabrizi n. 3.                                                                                                                                                          

Dopo varie trattative volte a diminuire il canone di affitto per non aumentare i costi di gestione ( da 

una richiesta iniziale pari a  €. 750,00  ad un accordo di €. 500,00 mensili)   si è provveduto a 

trasferire la sede istituzionale  nell'attuale appartamento sopra citato che risulta più ampio e con una 

sala riunioni che accoglie più iscritti. 

Certamente ciò ha influito sulle spese sostenute nell'anno, poiché si è provveduto al necessario 

trasloco, alla pitturazione dell'appartamento ed a piccole attività di manutenzione necessarie a 

renderlo atto all'uso cui è stato destinato. Le spese totali, come esposte nel capitolo  20200- 

Ristrutturazioni uffici- traslochi, ammontano a €. 6.950,00

Fondo economale

Passiamo adesso ad illustrare  i fatti amministrativi dell'anno 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Al 01.01.2019 si riscontra il seguente fondo di cassa:

Il fondo di cassa sopra riportato coincide con gli estratti conto depositati all'Ordine alla data del 

01.01.2019

Nel mese di aprile 2019 è stato aperto un conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo  

per ottenere un POS  e agevolare gli iscritti al pagamento con Bancomat presso la sede dell'Ordine 

onde evitar loro di pagare commissioni  sul versamento  della quota associativa

Di seguito si illustrano i fatti finanziari intervenuti nel corso dell'esercizio 2019 distinti per 

competenza e residui:

GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate
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Titolo IV -                

Partite di giro
10.618,00€           26.690,00€          26.190,00€           500,00€               

Totale 74.465,00€          86.223,04€          64.423,04€          21.800,00€           

Previsione           Impegni   Pagamenti Residui da riportare 

Titolo I -                    

Spese correnti
62.847,00€          58.755,74€          38.095,91€           20.659,83€          

Titolo II                     

Spese in conto capitale
1.000,00€             6.925,40€            6.925,40€            -€                     

Titolo III -                

Partite di giro
10.618,00€           26.690,00€          26.190,00€           500,00€               

Totale 74.465,00€          92.371,14€           71.211,31€            21.159,83€           

Denominazione    Residui attivi al          

01.01.2019

Residui attivi        

rideterminati
Riscossioni Residui da riportare

Titolo I -                

Entrate contributive
133.244,73€         133.144,73€         31.754,34€           101.390,39€         

Titolo II                      

Altre entrate
-€                     -€                     -€                     -€                     

Titolo III -                

Entrate per alienazioni di 

beni patrimoniali

-€                     -€                     -€                     -€                     

Titolo IV -                

Partite di giro
750,00€               750,00€               750,00€               -€                     

Totale
133.994,73€         133.894,73€         32.504,34€          101.390,39€         

Denominazione Residui passivi al          

01.01.2019

Residui passivi        

rideterminati Pagamenti Residui da riportare

Titolo I -                    

Spese correnti  €          78.538,44  €          78.305,26  €          25.202,07  €           53.103,19 

Titolo II                     

Spese in conto capitale -€                     -€                      €                       -   

Titolo III -                

Partite di giro  €               750,00  €               750,00  €               750,00  €                       -   

Totale
 €          79.288,44  €          79.055,26  €          25.952,07  €           53.103,19 

Uscite

Dopo l'illustrazione dei risultati relativi alla gestione di competenza, si procede ad analizzare la

gestione relativa ai residui attivi e passivi provvedendo al relativo riaccertamento :

Residui attivi

Residui passivi

In base ai dati sopra riportati si procede a riepilogare l'entrata e la spesa unificando la gestione

relativa all'anno 2014 con quella quella relativa ai residui attivi e passivi di provenienza dagli

esercizi finanziari 2013 e precedenti:
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previsioni riscossioni Residui da riportare all'es. 

2020

totali relativi la 

competenza 2019  €          74.465,00  €          64.423,04  €           21.800,00 

totali relativi ai residui 

attivi 2018 e precedenti  €         133.894,73  €          32.504,34  €         101.390,39 

Totali € 96.927,38 € 123.190,39

previsioni pagamenti Residui da riportare all'es.

2020

totali relativi la 

competenza 2019  €          74.465,00  €            71.211,31  €           21.159,83 

totali relativi ai residui 

passivi 2018 e precedenti  €          79.055,26  €          25.952,07  €           53.103,19 

Totali € 97.163,38 74.263,02€          

Totale Entrata 96.927,38€          Residui Attivi 123.190,39€         

Totale Uscita 97.163,38€           Residui Passivi 74.263,02€          

Differenze

 disavanzo di 

gestione 236,00-€               48.927,37€          

Poste Italiane 

9.579,38€            
Banca Intesa San 

Paolo

€ 0,00

Fondo economale                     50,40 

Totale  €            9.629,78 

€ 64.423,04

€ 32.504,34

Entrate

Uscite

RIEPILOGO GENERALE

Evidenziati i dati relativi la gestione 2019, si può determinare il fondo di cassa al 31.12.2019:

fondo di cassa al 01.01.2019

Conto corrente n.12164984

Conto corente n.10007159

Riscossioni in conto competenza anno 2019

Riscossioni conto residui anno 2018 e prec.
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Totale riscossioni € 96.927,38

€ 71.211,31
Pagamenti conto residui 

anno 2018 € 25.952,07

totale pagamenti € 97.163,38

disavanzo di gestione -€ 236,00

fondo di cassa al 

31.12.2019

Banco Poste Italiane

Conto corrente n.12164984 4.450,38€            

Banca Intesa San Paolo

Conto corrente n.7159 € 4.796,86

Somme detenute dal tesoriere € 146,54

Totale

 € 21.800,00 

 € 101.390,39 

  Totale  
 € 123.190,39 

 € 21.159,83 

 € 53.103,19 

  Totale   € 74.263,02 

 Saldo positivo 
 € 48.927,37 

 € 9.393,78 

 € 58.321,15 

Il Tesoriere

Luca Munafò

Pagamenti conto competenza anno 2019

 €                             9.393,78 

Il fondo di cassa risultante dalle scritture contabili trova perfetta concordanza con quanto

disponibile al 31.12.2019 presso gli istituti di credito e nel fondo economale detenuto dal tesoriere

dell'Ordine:

 €                             9.393,78 

Conto di Amministrazione

Fondo di cassa al 31.12.2019

Avanzo di amministrazione al 31.12.2019

La presente relazione è allegata  al conto consuntivo dell'anno 2019

Entrate

Residui attivi di provenienza dell'es. 2019

Residui attivi di provenienza dagli esercizi 2018 

e precedenti

Uscite

Residui passivi di provenienza dell'es. 2019

Residui passivi di provenienza dagli esercizi 

2018 e precedenti
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