
Bilancio preventivo relativo l’anno 2016 

Relazione del Tesoriere 

 
L’impostazione del bilancio preventivo 2016, 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 idonea ed il linea con le previsioni, anche ora che si sono consolidati 

gli impegni relativi alla formazione continua obbligatoria, all’istituzione del Consiglio di Disciplina, e 

alla gestione della nuova sede e del nuovo sito.  

 

Il prossimo anno il Consiglio vuole in particolare mettere in luce la nostra professione facendo 

emergere le nostre prerogative, investendo sulla comunicazione sia tra noi iscritti che verso la 

collettività. A questo proposito verrà potenziata la piattaforma web, verrà messo a regime il servizio 

stampa ora attivo in via sperimentale, che ha il compito di promuovere nella giusta modalità le 

nostre iniziative oltre che fare sentire la nostra voce  nei dibattiti esterni che riguardano la nostra 

professione. Alcune di esse saranno aperte alla collettività con la conseguente condivisione di 

tematiche e dibattiti,  mettendo in evidenza il ruolo ed il punto di vista di noi professionisti sia in 

ambito sociale che istituzionale. Inoltre verrà attivato l’abbonamento a Europaconcorsi che offrirà 

gratuitamente agli iscritti un accesso illimitato ai propri servizi oltre che l’aggiornamento a tutti i 

bandi di gara e ai concorsi di progettazione. 

 

Si conferma la previsione di un’ampia offerta formativa diversificata e di qualità con iniziative 

gratuite sufficienti a coprire l’intero l’obbligo formativo.  Inoltre si impronterà una politica volta a 

contenere per  quanto possibile i costi dei corsi a pagamento, che graveranno per lo più sulla 

Fondazione. 

 

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

 

1. continuare a rafforzare sempre di più la presenza ed il ruolo dell’Ordine e della categoria sia in 

ambito sociale che istituzionale; 

2. stringere un rapporto sempre più stretto e interattivo tra tutti noi iscritti;  

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

qualità, effettivamente utili ed operative all’esercizio della professione; 

4. lasciare inalterata anche per l’anno 2016 la quota d’iscrizione;   

5. continuare con la politica di ottimizzazione dei costi di gestione riferiti alle spese correnti e 

ordinarie; 

 

In riferimento al punto 4, viene confermato anche quest’anno l’importo della quota di iscrizione 

(invariata dal 2004) il cui pagamento dal prossimo anno si effettuerà soltanto tramite bonifico 

bancario e non più con il bollettino MAV . 

Ogni iscritto potrà decidere se corrispondere la quota in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 

2016 o se suddividerla in due rate pari al 50% del valore con scadenza il 31 gennaio 2016 per la 

prima rata e il 31 luglio 2016 per la seconda.  

E’ confermata 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 2016 vengono esonerate 

dal pagamento della quota di iscrizione le colleghe neomamme con riferimento alle nascite 
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avvenute nell’anno 2015 al fine di sostenerle, in considerazione delle effettive difficoltà di 

conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. 

 

Il bilancio preventivo per l’anno 2016, come di consueto, conferma l’impostazione di separare 

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

affiancare al bilancio un documento che descriva nel dettaglio le previsioni di spesa per l’attività 

della Fondazione coperte in parte dal contributo stesso (voce 1.30). Tale suddivisione deriva 

esclusivamente dalla volontà di garantire una migliore comprensione 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 doc. allegato, non 

oggetto di approvazione) 

 

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

Previsione 2016, con rimando alle variazioni rispetto all’anno precedente. 

ONERI  

 
Oneri istituzionali e consulenze: 

 
- Relativamente alle voci 1.01, 1.02 e 1.03, che sono stazionarie, 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. 

 

- Le voce 1.04, relativa agli oneri bancari, viene confermata, mentre è in assestamento la voce 

1.05 riguardante le assicurazioni, che prevede anche l’estensione dell’assicurazione legale e 

civile per i componenti del Consiglio di Disciplina. 

- La voce 1.07, relativa alle 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, che contempla le consulenze di tipo legale richieste dal Consiglio, alla luce 

dell’esperienza fin qui maturata viene dimezzata pur prevedendo un effettivo utilizzo della 

quota. Vista la complessa situazione normativa, verterà 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.).  
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- La voce 1.06, relativa alla consulenza del lavoro e alla tenuta libri paga viene confermata, e la 

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

contabile, viene 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 alla quota destinata al TFR. 

E’ prevista l’eventuale possibilità che si possa rendere necessaria l’esigenza di effettuare ore di 

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

Naturalmente in sede consuntiva verranno evidenziate possibili variazioni. 

Spese per ufficio: 

 
- Le voci 1.14 e 1.16 sono azzerate in quanto tutte le riunioni delle Commissioni dell’Ordine e 

della Fondazione si svolgono nelle sale a disposizione della sede, inoltre tutti i canoni di 

locazione della stessa gravano sul bilancio della Fondazione. In questa sede sono state 

comunque messe in evidenza per agevolare il confronto con i bilanci precedenti. 

- La voce 1.16, ormai consolidata, è destinata al pagamento delle spese postali come bolli, 

raccomandate…ed il servizio di posta elettronica certificata, che l’Ordine fornisce gratuitamente 

agli iscritti. Rimane invariata anche la voce 1.18 che riguarda la spesa per i timbri professionali 

e la cancelleria. 

- La voce 1.19 che riguarda abbonamenti, libri e pubblicazioni è in aumento in quanto sarà attiva 

l’iscrizione ad Europaconcorsi. In questo capitolo verrà inserito l’abbonamento al software per 

la segreteria che consente l’archiviazione obbligatoria al protocollo informatico, per 

ottemperare alle nuove disposizioni di legge. 

- La voce 1.20 relativa alle spese generali varie viene diminuita. 
 

- Le voci 1.20 e 1.21 relative alle spese per ufficio e agli ammortamenti sono previste in 

diminuzione in quanto è già stata implementata la strumentazione a disposizione dell’Ordine 

(fotocopiatrice, computer…).  

Spese iniziative Ordine: 

 
- La voce 1.22, spese per Consiglio e Commissioni è stazionaria. Le voci 1.23, relativa al  

rimborso delle spese trasferta e 1.25, spese di rappresentanza, sono diminuite in coerenza con 

i consuntivi di spesa che si sono finora verificati. 

Queste tre voci 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; 
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 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”, è aumentata e comprende tutte le 

iniziative gratuite riguardanti la Formazione continua obbligatoria, con particolare riferimento 

alla deontologia. In questo capitolo di spesa viene inserito anche il servizio stampa, il 

potenziamento dell’interattività della piattaforma del sito e l’organizzazione di un evento per 

ricordare la nostra cara collega Anna Taddei.  

- Il capitolo di spesa 1.27 relativa a “Servizi di consulenza per gli iscritti a supporto dell'attività 

professionale” (consulenze di tipo legale e fiscale), avviato da quest’anno per quanto riguarda 

la consulenza legale, è diminuito coerentemente ai preventivi pervenuti e ai contratti stipulati.  

 

- La voce 1.27 è relativa all’esonero della quota d'iscrizione anno 2016 delle iscritte diventate 

mamme nel 2015. 

- La voce 1.28 “Fondo per indennizzo attività Consiglio”, ha l’obbiettivo di riconoscere un 

contributo economico, oltre al rimborso delle spese vive dei Consiglieri, che nel corso dell’anno 

dedicano tempo e risorse al servizio dell’Ordine. Come di consueto, alcuni consiglieri hanno 

manifestato l’intenzione di rinunciarvi. La cifra non devoluta potrà essere riammessa a 

disposizione dell’Ente per finalità da deliberare nel corso dell’anno.  

- Viene confermata la voce di spesa (voce 1.29) relativa al “Fondo per indennizzo attività 

Commissione Parcelle”.  

- Il contributo alla Fondazione Architetti Modena (voce 1.30) si è assestato a quello degli anni 

precedenti nonostante le maggiori spese che gravano sulla stessa, dovute in particolar modo al 

costo della sede e della sua gestione (affitti, utenze…).  

Questi costi sono coperti anche dai proventi dovuti all’offerta formativa e dalle 

sponsorizzazioni. 

Si sta infatti man mano delineando l’auspicato aumento dei proventi e il progressivo 

affrancamento finanziario della medesima dall'Ordine, dovuto soprattutto allo sforzo 

dell’organizzazione dell’ ampia offerta formativa sopra citata. 

La Fondazione rappresenta uno strumento imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi 

di valorizzazione della professione, specialmente per quanto riguarda la Formazione continua 

obbligatoria, attraverso l’organizzazione di iniziative ed eventi culturali, di corsi, convegni e 

seminari.  

Inoltre la Fondazione può rappresentare la piattaforma ideale per veicolare verso la collettività 

alcune iniziative organizzate, sempre con lo scopo di condividere tematiche e dibattiti inerenti 

alla nostra professione sia in ambito sociale che istituzionale.  

 

PROVENTI 

 
- La voce 2.01, relativa agli interessi bancari è prevista sostanzialmente stabile.  

- la voce 2.02, relativa alla maggiorazione per i ritardi del pagamento della quota associativa è 

prevista in diminuzione. 
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- La voce  2.03 relativa ai diritti di opinamento si prevede dimezzata, mentre la voce 2.04, 

relativa ai diritti di segreteria è prevista in sostanza stabile.  

- La voce 2.05 relativa alle quote di iscrizione all’Albo è in leggera diminuzione. Si segnala che la 

somma è stimata come di consueto sul numero di iscritti all’Ordine che fa riferimento al mese di 

novembre 2015, non considerando prudenzialmente le eventuali nuove iscrizioni degli ultimi due 

mesi dell’anno. 

 

Il bilancio preventivo 2016 chiude con una previsione di pareggio. Se ne propone agli iscritti 

l’approvazione.  

   

 

Modena, 07 Dicembre 2015    Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti 

Arch. Paola Pizzirani 

 


