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della Provincia di Modena 

 
 

Bilancio Consuntivo relativo l’anno 2015 

Relazione del Tesoriere 
 
 
Il bilancio consuntivo al 31/12/2015, allegato alla relazione, nella sua impostazione rispecchia il principio di competenza 

economica di accantonamento dell’avanzo di bilancio acquisito nel corso dell’anno.  

Rispetto alle previsione di bilancio del 2015, la significativa diminuzione degli oneri, insieme all’aumento dei proventi, hanno 

prodotto un avanzo di bilancio contro una previsione di pareggio che è stato accantonato andando ad incrementare lo stato 

patrimoniale dell’Ordine. 

Per maggiore chiarezza, si allega anche il bilancio consuntivo della Fondazione anche se non è oggetto di approvazione, in 
quanto è qui che gravano la maggior parte dei costi di gestione della nuova sede che in questo anno per la prima volta sono 
stati computati a pieno regime. 
 
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 del Comitato Unico delle Professioni, rispetto alle previsioni, non hanno subito nel 

loro complesso significative variazioni, a parte la prima voce che a consuntivo risulta ribassata. 

 

- 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 ma sostanzialmente in linea con le previsioni. 

 

- Anche la voce 1.05 è in linea con le previsioni e riguarda gli oneri assicurativi sia dell’immobile, che di tutela giudiziaria di 

responsabilità civile e legale dei componenti del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina. Si sottolinea che è il 

primo anno che si può considerare questa spesa a regime sia per quanto riguarda la nuova sede che la componente di 

tutela giudiziaria con particolare riferimento al Consiglio di Disciplina. 

 

- Non è stato necessario avvalersi di consulenze informatiche, pertanto la voce 1.07 è azzerata. 

 

- L’Ordine ha avuto bisogno di una sola consulenza legale amministrativa, quindi a consuntivo, la voce 1.08 risulta essere 

molto inferiore rispetto alle previsioni.  

Si sottolinea che questa voce riguarda specifiche tematiche giuridiche che possono riguardare sia la sfera professionale 

degli iscritti che l’attività dell’Ordine che si possono presentare o meno nel corso dell’anno in modo non sempre prevedibile. 

 

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

del Bilancio. 

 

Complessivamente il capitolo degli oneri istituzionali e delle consulenze ha subito una contrazione rispetto alla previsione 

dovuta per lo più al fatto che si è avuta la necessità di avvalersi di una sola consulenza legale. 

Retribuzione personale dipendente: 

 
- Le voci relative alla retribuzione del personale dipendente (voci da 1.10 a 1.13) riguardanti stipendi, oneri contributivi, 

accantonamento TFR risultano complessivamente minori rispetto a quanto preventivato.  

Non sono stati effettuati corsi di aggiornamento e formazione professionale, pertanto la voce 1.13 è pari a zero. 
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Spese per ufficio: 

 
- 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, vengono organizzate 

nella sala “Anna Taddei” della sede. Inoltre, per le iniziative rivolte ad un maggior numero di aderenti, si è cercato per 

quanto possibile di assicurarsi sale a titolo gratuito istituendo collaborazioni con altri Enti. 

- Le spese postali (voce 1.15 bis), sono leggermente aumentate e riguardano la spesa per la PEC che l’ordine fornisce 

gratuitamente agli iscritti oltre a quelle ordinarie.  

- Le previste spese per le utenze (voce 1.16) che gli scorsi anni riguardavano la vecchia sede, sono state trasferite 

interamente nel bilancio della Fondazione, pertanto risultano azzerate. 

- E’ diminuita anche la voce 1.17 che riguarda le spese di cancelleria e dei timbri professionali. 

- La voce 1.18 che riguarda abbonamenti, libri e pubblicazioni è sostanzialmente in linea con le previsioni. 

- Le spese generali varie (voce 1.19) risulta dimezzata rispetto alle previsioni. Questa voce comprende per esempio 

piccoli residui di spesa e piccole manutenzioni per la nuova sede, fornitura di caffè ed una donazione liberale fatta in 

occasione del Natale. 

- La voce 1.20 riguarda le attrezzature per l’ufficio, software e manutenzione, comprende oltre agli aggiornamenti e alle 

manutenzioni del sito web, gli abbonamenti dei programmi di contabilità e di segreteria, il loro aggiornamento e le 

nuove acquisizioni per fare fronte agli ultimi adeguamenti legislativi come l’obbligo del protocollo elettronico e la 

conservazione delle fatture digitali. Questa voce risulta pertanto aumentata. 

- La voce 1.21 che riguarda gli ammortamenti, calcolata annualmente a consuntivo dal commercialista, risulta in 

aumento rispetto alle previsioni.  

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

previsione.  

 

 

Spese iniziative Ordine: 

 

- La voce 1.22 riguardante spese varie Consiglio e Commissioni è anche quest’anno in diminuzione. 

 

- La voce 1.23 riguarda il rimborso delle spese di trasferta. Questa voce ha subito un aumento dovuto all’intensa attività del 

Consiglio per la partecipazione dello stesso ad iniziative ritenute determinanti per l’attività professionale organizzate anche 

da altri Enti che nel corso dell’anno sono state più numerose del previsto istituzionale (assemblee ed iniziative promosse 

dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, dalla Federazione degli Ordini Architetti PPC dell’Emilia Romagna, dalla 

Regione, dai Comuni…).  In questo capitolo di spesa sono inoltre contemplati i rimborsi spese di viaggio per i consiglieri ed 

i componenti della Commissione Parcelle provenienti da fuori Modena. 

 

- La voce 1.24 riguardante le iniziative ed i progetti svolti dall’Ordine subisce una certa contrazione in quanto, come di 

consueto, di volta in volta si sono cercate sinergie, collaborazioni, anche supporti da soggetti esterni, adottando una politica 

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

In questo capitolo si sono concentrate le spese dei corsi di formazione, soprattutto relativi alla deontologia e alle iniziative 

culturali organizzate, promosse e patrocinate dall’Ordine, anche in collaborazione con altri Enti, oltre all’organizzazione 

degli eventi a corredo delle assemblee di bilancio. 

 

Di seguito si elencano le iniziative sviluppate nel corso del 2015: 

 

- XXIX Campionato Italiano di Sci degli Architetti e degli Ingegneri – Oltre la Professione per fare squadra (periodo 

di svolgimento 12-15 Marzo 2015 Sestola). 

- Mostra: I rifugi alpini dalle origini a oggi (periodo di svolgimento 13 Marzo 5 Aprile 2015 Sestola). 

- Seminario formativo deontologico: Architetti e Architetti Junior ruoli e competenze (periodo di svolgimento 21 

Maggio 2015). 

- Corso di deontologia: Codice deontologico e consigli di disciplina – Gradazione della sanzione disciplinare dolo, 

colpa e danno – Profili Penali (Modalità formazione a distanza FAD asincrona). 
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- Seminario: Abita la natura, organizzato nell’ambito programma Expo 2015 del CUP (periodo di svolgimento 02 

Luglio 2015). 

- Seminario: I luoghi del cibo. Storia industriale della trasformazione e commercializzazione alimentare a Modena, 

organizzato nell’ambito programma Expo 2015 del CUP (periodo di svolgimento 16 Luglio 2015). 

- Mostra opere: Vinicio Vecchi, Arte e Vita (periodo di svolgimento 02-06 Febbraio 2015 presso Istituto Guarini 

Modena). 

- Seminario formativo deontologico: Il risparmio previdenziale per il professionista Architetto e Ingegnere e la 

riforma Inarcassa: Manuale di istruzione (periodo di svolgimento 20 Gennaio 2015 Auditorium Biblioteca 

Multimediale Loria, Carpi). 

- Seminario formativo deontologico: I Liberi professionista Architetti e Ingeneri, la loro previdenza e ciò che sta 

cambiando (periodo di svolgimento 17 Novembre 2015). 

- Salvaguardia, tutela e restauro del patrimonio artistico – Racconti ed esperienze del recupero post-sima 2012 

(periodo di svolgimento 19 Febbraio 2015 presso Modena Antiquaria). 

- Ciclo di incontri OvestLab – Spazio aperto per la trasformazione di Modena Ovest, con il contributo dell’Ordine 

Architetti PPC Modena, promosso da Comune di Modena e Quartiere 4, Consorzio Attività Produttive, da un’idea e 

in collaborazione con Archivio Architetto Cesare Leonardi (periodo di svolgimento 16-21-30 Settembre 2015, 3 

Ottobre 2015 – 10-12-14-17-19-21-26-28-31 Ottobre 2015). 

- Seminario formativo deontologico: Servizi per la Professione: Formazione online, codice dell’amministrazione 

digitale e la professione (periodo di svolgimento 11 Giugno 2015). 

- Seminario formativo deontologico: Formazione e deontologia: formazione e aggiornamenti: La formazione 

professionale a due anni dagli inizi dell’obbligatorietà: bilancio delle attività e nuove prospettive  

- La riforma degli ordinamenti e i nuovi obblighi deontologici per gli architetti: comunicazione con il cliente, contratto, 

polizza - Strumenti digitali a servizio della professione e della semplificazione amministrativa: il network degli 

architetti, la piattaforma iM@teria, la Tessera professionale europea (periodo di svolgimento 11 Novembre 2015). 

- Seminario: Sisma 2012: La ricostruzione delle chiese distrutte – Ricostruzione edifici pubblici: Casi studio (periodo 

di svolgimento 06-07 Maggio 2015). 

- Conferenza: Non solo design: Giovanna Castiglioni racconta il padre Achille (periodo di svolgimento 14 Dicembre 

2015 preso UNA Hotel, Baggiovara). 

 

Per un maggiore dettaglio delle iniziative svolte si può consultare il sito dell’Ordine nella sezione “Formazione”.  

 

- La voce 1.25 riguardante le spese di rappresentanza subisce un piccolo aumento. 

 

- 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.)” è stata attivata alla fine del 2015 e riguarda il servizio di 

consulenza legale continuativa che l’Ordine mette a disposizione degli iscritti su quesiti di carattere generale e di primo 

approccio inerenti gli aspetti legati alla professione di e ai rapporti tra professionista ed Enti terzi. Questo capitolo di spesa 

andrà a pieno regine solo quest’anno; è infatti per questo che appare in forte contrazione. 

- La voce 1.27 “Fondo per indennizzo attività Consiglio”, funzionale ad un riconoscimento economico oltre al rimborso delle 

spese vive dei consiglieri, viene ridotta rispetto a quanto preventivato in quanto alcuni consiglieri vi hanno rinunciato. 

- La voce 1.28 relativa al “Fondo per indennizzo attività Commissione Parcelle”, viene notevolmente ridotta in quanto 

quest’ultima si è riunita meno volte del previsto. 

- La voce 1.29, relativa all’esonero della quota d'iscrizione anno 2015 delle iscritte diventate mamme nel 2014 rimane quasi 

invariata. 

Questo capitolo di spesa ha subito una forte contrazione come evidenziato nelle singole voci. 

 

Contributo Fondazione Architetti Modena: 

 
- Il contributo alla Fondazione Architetti Modena preventivato (voce 1.30) conferma il conferimento preventivato a coprire il 

disavanzo della Fondazione. 

Questa voce di spesa, dettagliata nel relativo Bilancio allegato, comprende le spese relative al pagamento della 

dipendente, alla gestione della nuova sede, al pagamento delle utenze e degli affitti, oltre alle altre spese sostenute dalla 

stessa.  
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In particolare si può notare come rispetto alle previsioni ci sia stata un’intensa attività rivolta alla Formazione continua 

obbligatoria i cui maggiori costi sono stati compensati dai corrispondenti ricavi, oltre che da sponsorizzazioni che si sono 

rivelate più generose delle attese. 

 

Di seguito si elencano le iniziative sviluppate nel corso del 2015: 

 

 Corso procedura edilizia e normativa urbanistico-edilizia (periodo di svolgimento 29 Gennaio e 5 Febbraio 2015). 

 Progetto per i Beni Culturali nella costruzione post-sima 2012 - Patrimonio Ecclesiale (periodo di svolgimento dal 

23/01/2015 all’11/04/2015). 

 Corso Pillole di Housing Sociale (periodo si svolgimento 10 e 17 Aprile 2015). 

 Seminario acustica architettonica (periodo di svolgimento 24/06/2015). 

 Corso progettare interni su misura (periodo di svolgimento 23 e 30 Ottobre 2015). 

 Certificazione energetica degli edifici (periodo di svolgimento dal 24 al 17 Dicembre 2015). 

 Insediamenti rurali in terra d’argine il progetto di recupero: tutela e generazione - Incontri dedicati all’edilizia minore dei 

centri urbani e del patrimonio rurale (periodo di svolgimento 24 e 25 Settembre 2015). 

 Corso titoli abilitativi per gli interventi edilizi (periodo di svolgimento 5-12-13 Novembre 2015). 

 Seminario di studio: Le novità per gli esperti estimatori nel processo fallimentare e di esecuzione immobiliare contenute 

nel D.L. 83/2015 e nella L. 132/2015 (periodo di svolgimento 01 Dicembre 2015). 

 Seminari Qualità della Professione: Dall’Architettura del rapporto con il cliente alle nuove possibilità per il mercato 

(periodo di svolgimento 17 Dicembre 2015). 

 

Per un maggiore dettaglio delle iniziative svolte si può consultare il sito dell’Ordine nella sezione “Formazione”.  

 

La Fondazione conferma così il suo ruolo determinante e 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 

 
- La voce 2.01 riguardante gli interessi su c/c bancari ha subito un’inflessione rispetto a quanto previsto. 

- La voce 2.02 che riguarda la riscossione della maggiorazione stabilita per il ritardato pagamento della quota di iscrizione 

dell’anno 2015 è aumentata sempre rispetto a quanto preventivato. 

- Per quanto riguarda i diritti di opinamento (voce 2.03) è diminuita rispetto alle previsioni. 

- La voce 2.04 evidenzia un sensibile aumento dovuto alla riscossione dei diritti di segreteria anche per le iniziative che 

riguardano la formazione. 

- Nell’anno 2015 si evidenzia un maggior numero di iscritti rispetto a quanto preventivato che ha prodotto un incremento della 

voce 2.05 che riguarda la quota di iscrizione all’ Albo. 

In sintesi, il conto economico dei proventi risulta complessivamente aumentato rispetto alle previsioni. 

 

In conclusione, i benefici del pareggio di bilancio sono stati raggiunti e, come già accennato nella premessa, l’avanzo di bilancio 

registrato nel corso dell’anno 2015 andrà ad incrementare lo stato patrimoniale dell’Ordine. 

   

Modena, 04 Aprile 2016     Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti 

Arch. Paola Pizzirani 

 


