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Bilancio Consuntivo relativo l’anno 2014 

Relazione del Tesoriere 

 
 
Il bilancio consuntivo al 31/12/2014, allegato alla relazione, nella sua impostazione rispecchia il 

principio di competenza economica di accantonamento dell’avanzo di bilancio acquisito nel corso 

dell’anno.  

Si evidenzia che sono stati centrati gli obiettivi di realizzazione del nuovo sito web, del 

trasferimento della sede, avvenuto alla fine di luglio, e dell’avviamento dell’ampia offerta dei corsi e 

delle varie attività organizzate per fare fronte all’obbligo della Formazione professionale continua. 

Il raggiungimento di alcuni di questi risultati è stato possibile grazie al preventivato conferimento 

alla Fondazione Architetti Modena, di cui si allega, per una migliore comprensione della contabilità, 

il bilancio consuntivo, anche se non è oggetto di approvazione. 

Si evidenzia inoltre che in giugno si è insediato il Consiglio di Disciplina, con la conseguente 

attivazione delle assicurazioni di tutela di responsabilità civile e legale a favore dei suoi 

componenti.  

Tutte le attività straordinarie sopradescritte hanno comportato un maggiore impegno da parte della 

Segreteria, il cui organico non è stato comunque ampliato. 

Tutto ciò considerato, rispetto alla previsione di bilancio del 2014, la significativa diminuzione degli 

oneri, insieme all’aumento dei proventi, hanno prodotto un avanzo di bilancio contro una previsione 

di disavanzo che è stata accantonata andando ad incrementare lo stato patrimoniale dell’Ordine. 

In merito alle specifiche voci di bilancio seguono puntuali considerazioni esplicative. 

 

ONERI  

 
Oneri istituzionali e consulenze: 

 
- Le voci 1.01, 1.02, 1.03, che riguardano rispettivamente i contributi al Consiglio Nazionale 

degli Architetti, alla Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti e al Comitato Unico delle 

Professioni, non hanno subito rilevanti variazioni. 

- Le voci 1.04 e 1.06 che rispettivamente riguardano gli oneri bancari, la spesa per il consulente 

del lavoro e la tenuta dei libri paga, sono lievemente diminuite. 

- La voce 1.05 che riguarda gli oneri assicurativi dell’immobile, di tutela giudiziaria di 

responsabilità civile e legale dei componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di 

Disciplina, ha subito una contrazione in quanto l’insediamento di quest’ultimo è avvenuto a 

metà anno e non ad inizio anno come era stato preventivato. 

- Non sono state fatte le previste consulenze informatiche per l’Ordine, pertanto la voce 1.07 è 

azzerata. 

- Non si è verificata nemmeno la necessità di consulenze legali, ma a consuntivo la voce 1.08 è 

rappresentata da un rimborso per una consulenza suddiviso tra gli Ordini che fanno parte della 

Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna. 

- Per contro, abbiamo un incremento della voce 1.09 riguardante l’assistenza e la consulenza 

fiscale e per la revisione contabile del Bilancio. 

 

Complessivamente il capitolo degli oneri istituzionali e delle consulenze ha subito una discreta 

contrazione rispetto alla previsione.  
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Retribuzione personale dipendente: 

 
- Le voci relative alla retribuzione del personale dipendente (voci da 1.10 a 1.14) riguardanti 

stipendi, oneri contributivi e accantonamento TFR risultano complessivamente maggiori rispetto 

a quanto preventivato.  

Si vuole comunque sottolineare il maggiore impegno che il trasferimento della sede, gli 

adempimenti relativi all’implementazione del nuovo sito e alla formazione continua obbligatoria 

ha comportato per la Segreteria. Stante questo aggravio di lavoro, non è comunque stato 

necessario assumere personale ausiliario.  

Non sono stati effettuati corsi di aggiornamento e formazione professionale, pertanto la voce 

1.14 è pari a zero. 

 

Spese per ufficio: 

 
La complessiva previsione della voce di spesa per l’ufficio è leggermente inferiore; in 

particolare: 

- La voce 1.15 che riguarda l’affitto delle sale per commissioni ed iniziative dell’Ordine è 

diminuita in quanto le riunioni dei gruppi di lavoro e le iniziative che prevedono un numero 

massimo di venticinque partecipanti, dal mese di settembre vengono effettuate nella Sala 

“Anna Taddei” della sede. Per le iniziative rivolte ad un maggior numero di aderenti si è 

cercato, per quanto possibile, di assicurarsi sale a titolo gratuito stabilendo collaborazioni 

con altri Enti (es: Sala di Palazzo “Carandini”, messa a disposizione dal Banco San 

Geminiano e San Prospero, Sala presso la Palazzina Pucci messa a disposizione dal Comune 

di Modena, Sala presso la Biblioteca del Comune di Maranello). In questa voce è compreso 

l’affitto, sostenuto fino al trasferimento della sede, del deposito a disposizione della vecchia 

sede. 

- Le spese postali (voce 1.16) che riguardano anche la spesa per il servizio di PEC che 

l’Ordine fornisce agli iscritti, sono confermate. 

- Le previste spese per le utenze (voce 1.17) sono sensibilmente diminuite in quanto 

riguardano il residuo di spesa della fornitura di energia elettrica della vecchia sede e la 

tassa dei rifiuti. 

- E’ diminuita anche la voce 1.18 che riguarda le spese di cancelleria e per la fornitura dei 

timbri professionali. 

- La voce 1.19 che riguarda abbonamenti libri e pubblicazioni è leggermente diminuita. 

- Le spese generali varie (voce 1.20) sono aumentate. Questa voce comprende per esempio 

residui di spesa per il trasloco, duplicati delle chiavi, fornitura di caffè, una donazione ad 

un’associazione no-profit (effettuata in occasione delle festività natalizia, in luogo dei 

biglietti di auguri), il pagamento dei diritti Siae per la festa di inaugurazione e spese varie 

per l’ufficio. 

- La voce 1.21 che riguarda attrezzature per l’ufficio, software e manutenzione è diminuita. 

- La voce 1.22 che riguarda gli ammortamenti è diminuita.  

Complessivamente il capitolo delle spese per ufficio, leggermente diminuito, è in linea con la 

previsione.  
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Spese iniziative Ordine: 

 
Questo capitolo di spesa, che ha subito una forte contrazione, comprende tutte le iniziative 

sostenute dal Consiglio per svolgere le attività programmate sia di carattere istituzionale sia 

ordinario. Si segnala in particolare la partecipazione ad iniziative, assemblee, commissioni esterne 

e incontri fuori sede per la revisione normativa e culturale che si ritiene adeguata 

all’aggiornamento dell’attività professionale degli iscritti, anche organizzate da altri enti.  

 

A titolo esemplificativo si segnalano tra le altre cose l’assidua presenza a incontri presso la Regione 

Emilia-Romagna, il Consiglio Nazionale Architetti, la Federazione Ordini Architetti Emilia-Romagna, 

eventi fieristici come il Salone del Restauro di Ferrara, il coordinamento delle iniziative dell’Ordine 

quali gli eventi formativi gratuiti riguardanti l’area sisma e la deontologia, gli incontri di confronto 

presso altri Ordini come Milano, Reggio Emilia, Padova, Piacenza e presso alcune sedi dei Comuni 

della nostra provincia e degli enti cittadini.    

 

 

- La voce 1.23 riguardante spese varie Consiglio e commissioni è diminuita leggermente. 

 

- La voce 1.24 relativa al rimborso delle spese di trasferta subisce una sensibile contrazione. 

 

- La voce 1.25 riguardante le iniziative ed i progetti svolti dall’Ordine subisce un’importante 

contrazione in quanto di volta in volta si è cercato il più possibile di cercare sinergie, 

collaborazioni, sponsorizzazioni con soggetti esterni, adottando una politica volta al risparmio 

senza pregiudicare la qualità dei servizi e delle iniziative volte agli iscritti.  

 

- Non viene effettuata la voce 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.)” in quanto l’impegno dedicato all’avvio della formazione obbligatoria e al 

cambio sede non hanno consentito di completare la fase di ricerca e preventivazione dei 

professionisti esterni da coinvolgere. 

- La voce relativa all’esonero della quota d'iscrizione anno 2014 delle iscritte diventate mamme 

nel 2013 rimane quasi invariata (voce 1.28). 

- La voce 1.29 “Fondo per indennizzo attività Consiglio”, funzionale ad un riconoscimento 

economico oltre al rimborso delle spese vive dei consiglieri, viene ridotta rispetto al bilancio 

precedente in quanto alcuni consiglieri hanno rinunciato. 

- Viene notevolmente ridotta la voce di spesa (voce 1.30) relativa al “Fondo per indennizzo 

attività Commissione Parcelle” in quanto quest’ultima si è riunita meno volte del previsto. 

- La voce 1.31 riguarda il mancato incasso della prima rata di iscrizione assieme ad un piccolo 

contributo riconosciuto agli iscritti colpiti dall’alluvione del 19 Gennaio 2014. 

Contributo Fondazione Architetti Modena: 

 
- Il contributo alla Fondazione Architetti Modena preventivato (voce 1.31) conferma il 

conferimento previsto per coprire il disavanzo della Fondazione. 

Questa voce di spesa, dettagliata nel relativo Bilancio allegato, comprende la maggior parte 

delle spese relative al cambio della sede, degli affitti e altre spese sostenute dalla stesse. 

Inoltre comprende parte delle iniziative che riguardano la Formazione continua obbligatoria. 



 4 

Proprio grazie a quest’ultima la Fondazione ha assunto un ruolo ancor più determinante 

rappresentando uno strumento imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi di 

valorizzazione della professione, attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali, di 

corsi, convegni e seminari di aggiornamento professionale. 

 

PROVENTI 

 
Il conto economico dei proventi registra un discreto aumento dovuto a:  

- La voce 2.01 riguardante gli interessi su c/c bancari, che ha subito una leggera inflessione. 

- Aumento della voce 2.02 che riguarda la riscossione della maggiorazione stabilita per il 

ritardato pagamento della quota di iscrizione dell’anno 2014. 

- Leggero aumento rispetto alle previsioni dei diritti di opinamento (voce 2.03). 

- Sensibile aumento della voce 2.04 relativa ai diritti di segreteria in quanto sono stati riscossi 

anche per le iniziative che riguardano la formazione. 

- Nell’anno 2014 si evidenzia un maggior numero di iscritti rispetto a quanto preventivato che di 

conseguenza ha prodotto un incremento della voce n. 2.05 che riguarda la quota di iscrizione 

all’albo. 

Come già accennato nella premessa, l’avanzo di bilancio registrato nel corso dell’anno 2014 andrà 

ad incrementare lo stato patrimoniale dell’Ordine. 

   

Modena, 23 Aprile 2015    Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti 

arch. Paola Pizzirani 

 


