
Bilancio preventivo relativo l’anno 2015 

Relazione del Tesoriere 

 
L’impostazione del bilancio preventivo 2015, che si pone all’esame e all’approvazione dell’assemblea 

degli iscritti, è improntata a una logica di continuità della gestione economica in corso che si sta 

dimostrando sempre adeguata e in linea con le previsioni, anche in questo momento in cui si sta 

delineando l’impegno derivante dalla gestione della formazione continua obbligatoria.  

Al momento si prevede un’offerta formativa diversificata con iniziative gratuite sufficienti a coprire 

l’obbligo formativo e comunque, in un’ottica di contenimento dei costi dei corsi a pagamento, gravanti 

per lo più sulla Fondazione Architetti Modena. 

I criteri di fondo su cui è costruito sono orientati al raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:  

 

1. rafforzare maggiormente la presenza ed il ruolo dell’Ordine e della categoria sia in ambito sociale 

sia istituzionale; 

2. sostenere l’attività della formazione continua obbligatoria con la promozione di iniziative di qualità 

e che siano effettivamente al servizio della professione; 

3.  lasciare inalterata, anche per l’anno 2015, la quota d’iscrizione;   

4. proseguire l’ottimizzazione dei costi di gestione riferiti alle spese correnti e ordinarie. 

 

In riferimento al punto 3, viene confermata la quota di iscrizione (invariata dal 2004) e si  ripropone sia 

il pagamento rateizzato della quota (due rate con scadenza il 31/01/2014 e il 31/07/2014), sia 

l’agevolazione del pagamento della quota ridotta agli iscritti da meno di 5 anni che non abbiano 

ancora compiuto 35 anni. 

 

Inoltre, al fine di sostenere concretamente le iscritte neomamme in considerazione delle maggiori 

difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, anche per il 2015 vengono esonerate dal 

pagamento della quota di iscrizione le colleghe neomamme con riferimento alle nascite avvenute 

nell’anno 2014 al fine di fornire loro un sostegno. 

 

Il bilancio preventivo per l’anno 2015, come di consueto, conferma l’impostazione che separa, 

nell’elenco delle voci di spesa, il contributo che l’Ordine versa alla Fondazione degli Architetti, e che 

affianca al bilancio un documento che descrive nel dettaglio le previsioni di spesa per l’attività della 

Fondazione coperte dal contributo stesso (voce 1.30). Tale suddivisione deriva esclusivamente dalla 

volontà di garantire migliori comprensione e chiarezza riguardo al ruolo della Fondazione e alle scelte 

di bilancio.  

 

Confermando le scelte di gestione ordinaria ormai consolidate, le voci di spesa sono raggruppate nelle 

seguenti cinque categorie: 

- Oneri istituzionali e consulenze (voci da 1.01 a 1.09) 

- Retribuzione personale dipendente (voci da 1.10 a 1.13) 

- Spese per ufficio (voci da 1.14 a 1.21) 

- Spese iniziative Ordine (voci da 1.22 a 1.29) 

- Contributo Fondazione Architetti Modena (voce 1.30 - dettagliata nel documento allegato, 

non oggetto di approvazione) 

 

Di seguito si forniscono alcune note esplicative sulle singole voci di spesa del Bilancio di Previsione 

2015, con rimando alle variazioni rispetto all’anno precedente. 
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ONERI  

 
Oneri istituzionali e consulenze: 

 
- Relativamente alle voci 1.01, 1.02 e 1.03, che rimangono invariate rispetto al 2014, si riportano le 

quote d’adesione rispettivamente: al Consiglio Nazionale degli Architetti (€ 34,00 per iscritto con 

riduzione del 50% per i neo-iscritti per tre anni dalla loro prima iscrizione), alla Federazione Ordini 

Architetti P.P.C. Emilia Romagna, (€ 5,00 per iscritto) e al CUP, Comitato Unico delle Professioni 

della provincia di Modena (per una quota prevista di € 300,00). Le prime due voci sono legate al 

numero annuale degli iscritti, mentre la quota associativa relativa al CUP, finalizzata ad 

organizzare specifici convegni ed attività di ricerca, è fissata di anno in anno dallo stesso. 

 

- La voce 1.04, relativa agli oneri bancari, viene confermata, mentre viene implementata la voce 

1.05 relativa alle assicurazioni: è prevista infatti l’estensione della tutela legale per i componenti 

del Consiglio di Disciplina, recentemente istituito, oltre alla già prevista copertura per la 

responsabilità civile.  

- La voce 1.07, che riguarda le consulenze informatiche, è confermata in quanto si intende 

continuare a migliorare il supporto informatico alla Segreteria per un’ottimizzazione 

dell’operatività.   

- La voce 1.08, viene aumentata poiché si prevede un effettivo utilizzo della quota, vista la maggior 

complessità della situazione normativa, che contempla le consulenze di tipo legale richieste dal 

Consiglio su specifiche tematiche legate all’attività dell’Ordine e alla sfera professionale degli 

iscritti (verifiche di possibili anomalie relative a bandi di concorso, pareri di congruità e opinamenti 

parcelle, istanze di accesso a documenti amministrativi, specifici questi degli iscritti, ecc.).  

- La voce 1.06, relativa alla consulenza del lavoro e alla tenuta libri paga, viene confermata; la voce 

1.09, che riguarda consulenza fiscale, assistenza alla redazione del bilancio e revisore contabile, 

viene leggermente aumentata.  

Retribuzione personale dipendente: 

 
- Le voci relative alla retribuzione del personale dipendente (voci 1.10 – 1.11 – 1.12 - 1.13), 

riguardanti stipendi, oneri contributivi e relativo aggiornamento e formazione professionale, sono 

riferite ad un organico di un dipendente a tempo pieno, oltre all’incremento della quota destinata al 

TFR dovuto alla rivalutazione annua dello stesso. 

In particolare, la voce 1.10 è aumentata in quanto, non contemplando personale di supporto, 

comprende l’aggravio di lavoro che si rende necessario per gestire tutti gli aspetti legati alla 

Formazione continua obbligatoria. Si può infatti verificare l’esigenza di effettuare ore di 

straordinario e di riconoscere eventuali fondi incentivanti da deliberare in sede di Consiglio.  

Ovviamente in sede consuntiva saranno evidenziate possibili variazioni. 

Spese per ufficio: 

 
- La voce 1.14, diminuita, riguarda la quota di affitto per sale riunioni esterne, necessarie quando 

vengono organizzate attività che prevedono un maggior numero di partecipanti rispetto a quello 

che riesce ad ospitare la sede. 

- Le voci 1.16, destinata al pagamento delle utenze (igiene ambientale e fornitura energia elettrica) 

e 1.17, relativa alle spese di cancelleria e timbri professionali, rimangono invariate. 
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- La voce 1.18, che riguarda gli abbonamenti, i libri e le pubblicazioni, è in diminuzione in quanto 

vengono ridotti gli abbonamenti di alcuni quotidiani online e viene eliminato l’abbonamento ai 

quaderni di  Legislazione Tecnica.  
- Le voci 1.20 e 1.21 relative alle spese per ufficio e ammortamenti sono previste in diminuzione in 

quanto già quest’anno è stata migliorata la strumentazione a disposizione dell’Ordine 

(fotocopiatrice, computer, ecc.).  
- Nella voce 1.15 “Spese postali” è incluso anche l’abbonamento per il servizio di PEC - posta 

elettronica certificata che l’Ordine fornisce gratuitamente agli iscritti. La voce 1.19 relativa alle 

spese generali viene aumentata.  

Spese iniziative Ordine: 

 
- Le voci 1.22, spese per Consiglio e Commissioni, e 1.23, rimborso spese trasferta, sono 

stazionarie; mentre la voce 1.25, spese di rappresentanza, è considerevolmente diminuita. 

Queste tre voci, come già detto, sono imputabili a rimborsi spese per le attività del Consiglio, 

spese di rappresentanza in occasione di eventi particolari e rimborsi delle spese vive di trasferta 

per la partecipazione alle iniziative di carattere istituzionale o ritenute determinanti per l’attività 

professionale degli iscritti, organizzate anche da altri enti.  

Le principali attività oggetto di rimborso spesa saranno le seguenti:  

 assemblee e iniziative promosse dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC; 

 assemblee, commissioni e iniziative promosse dalla Federazione Ordini Architetti PPC 

dell’Emilia-Romagna; 

 partecipazione ad attività istituzionali del Consiglio dell’Ordine; 

 partecipazione a incontri promossi dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Modena, 

dai Comuni e dagli Enti pubblici di riferimento per la professione (AUSL, HERA, AESS, ecc.); 

 partecipazione a incontri fuori sede per il coordinamento di attività di tipo culturale e formativo. 

- La voce 1.24 “Iniziative e progetti promossi dall’Ordine”, relativa alle attività culturali e formative 

organizzate e/o coadiuvate dall’Ordine, viene anch’essa considerevolmente diminuita a fronte del 

già raggiunto obiettivo di modificare integralmente il sito web dell’Ordine.  

- Il capitolo di spesa 1.26 relativa a “Servizi di consulenza per gli iscritti a supporto dell'attività 

professionale” (consulenze di tipo fiscale, legale, normativo e su parcelle, Inarcassa, ecc.)” è stato 

maggiorato. L’aumento è dovuto a realistiche previsioni di spesa rispetto alla ferma intenzione di 

incrementare la qualità del servizio e di renderlo effettivamente operativo dal 2015. 

Infatti si intende coinvolgere, tra gli altri, l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Commercialisti 

affinché possano, grazie alla disponibilità di valenti professionisti, fornire prestazioni di prima 

consulenza “personalizzate” agli iscritti che ne manifestino l’esigenza. 

 

- La voce 1.27 “Fondo per indennizzo attività Consiglio”, funzionale ad un riconoscimento 

economico oltre al rimborso delle spese vive dei Consiglieri, è stazionaria rispetto al bilancio 

precedente in quanto alcuni di essi ne hanno confermato anche per il 2015 la loro rinuncia.  

- Viene confermata la voce di spesa (voce 1.28) relativa al “Fondo per indennizzo attività 

Commissione Parcelle”.  

- La voce 1.29 è relativa all’esonero della quota d'iscrizione anno 2015 delle iscritte diventate 

mamme nel 2014. 
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- Il contributo alla Fondazione Architetti Modena (voce 1.30) si è riallineato a quello degli anni 

precedenti essendo già stato effettuato il trasferimento della sede, pertanto non è più necessaria 

la spesa una tantum prevista l’anno precedente. 

Si ritiene auspicabile un aumento dei proventi e un progressivo affrancamento finanziario della 

medesima dall'Ordine. La Fondazione continua a rappresentare uno strumento imprescindibile per 

il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione della professione, specialmente per quanto 

riguarda la Formazione continua obbligatoria: attraverso essa, infatti, è possibile l’organizzazione 

di iniziative ed eventi culturali, di corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale.  

 

PROVENTI 

 
- La voce 2.01, relativa agli interessi bancari, è prevista in leggero calo; la voce 2.02, relativa alla 

maggiorazione per i ritardi del pagamento della quota associativa, è prevista in aumento. 

- La voce 2.03 relativa ai diritti di opinamento si prevede in calo, mentre la voce 2.04, relativa ai 

diritti di segreteria, è prevista in aumento.  

- Relativamente alla voce 2.05 “quote iscrizione albo”, in aumento, si segnala che la somma è 

stimata sul numero di iscritti all’Ordine che fa riferimento al mese di novembre 2014. 

 

Il bilancio preventivo 2014 chiude con una previsione di pareggio. Se ne propone agli iscritti 

l’approvazione.  

   

 

Modena, 01 dicembre 2014     Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti 

arch. Paola Pizzirani 

 


