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ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
ASSEMBLEA GENERALE DEL 12-04-2022 

RELAZIONE DEL TESORIERE SUL  
BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Vercelli, nella seduta del 22.03.2022 ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021, che 

viene presentato all’Assemblea generale per l’approvazione degli Iscritti. 

 

RENDICONTO ANNUALE 2021 

 

Ai fini della sua chiusura e conseguente approvazione, il bilancio è stato oggetto di alcune attività di 

sistemazione ed aggiornamento, di seguito rappresentate sinteticamente. 

 

Tra le voci dei residui passivi è stata inserita la voce “Accantonamento TFR dipendenti” pari ad € 15.622,34 

per la quota del Fondo Trattamento di fine rapporto maturato al 31/12/2020 nei confronti della Sig.ra Gorreri e 

da liquidare alla stessa nel momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale azione ha quindi inciso solo 

sulla correttezza “formale” del bilancio e non sono state variate le somme già accantonate, in quanto corrette. 

Sempre per la stessa voce è stata poi rilevata la quota di competenza del 2021 pari ad € 1.737,88 che quindi 

porta la voce di residuo passivo ad un totale al 31/12/2021 di € 17.360,22 così composta: € 17.277,55 come 

Fondo Trattamento di fine rapporto debito nei confronti della dipendente e € 82,67 come saldo imposta 

sostitutiva TFR anno 2021 da versare nel 2022.  

 

Sono stati adeguati i cespiti, pertanto il valore presente a bilancio al 31/12/2021 corrisponde al valore dei 

cespiti effettivamente presenti nei locali sede del nostro Ordine e quello dei fondi di ammortamento a quello 

effettivamente ammortizzato sui cespiti presenti. 

 

Si è proceduto a rilevare una sopravvenienza passiva in riferimento ad un credito INPS pari ad € 3.926,23, in 

realtà estinto dal 2017. 
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Risulta dal rendiconto finanziario che nell’anno 2021 ci sono state Entrate correnti per € 72.182,87, mentre le 

Uscite correnti sono state pari a € 68.326,56 con un avanzo di € 3.856,31. 

 

Le spese in conto capitale per i lavori di ristrutturazione della sede sono state di 26.032,31 per cui, 

assorbendo l’avanzo di € 3.856,31, risulta un utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale di € 22.176,00. 

 

*** ** *** 
 
 
Vercelli, 06.04.2022                                                                             

      Il Tesoriere 
Arch. Dario Barbero 


