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Bilancio Consuntivo relativo l’anno 2016 

Relazione del Tesoriere 

 
 
Il bilancio consuntivo al 31/12/2016, 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 2016, 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. In questa sede si 

proporrà attraverso la variazione di bilancio preventivo 2017 il conferimento dell’avanzo di Bilancio alla 

Fondazione. 

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 gestone della nuova 
sede. 
 
In merito alle specifiche voci di bilancio seguono puntuali considerazioni esplicative . 

 

ONERI  

 
Oneri istituzionali e consulenze: 

 
- La voce 1.01 che riguarda il contributo al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., rispetto alle 

previsioni, a consuntivo risulta in proporzione lievemente ribassata ribassata. 

 

- Anche la voce 1.02 che riguarda il contributo conferito alla Federazione Regionale degli Ordini 

degli Architetti risulta ribassata in quanto la stessa ha diminuito a 4 € anziché 5 € la quota annuale 

per iscritto. 

 

- La voce 1.03 che riguarda il conferimento al Comitato Unico delle Professioni, risulta 

sostanzialmente invariata. 

 

- Le voce 1.04 relativa agli oneri bancari è sensibilmente diminuita rispetto alle previsioni in quanto 

ha inciso il mancato invio dei MAV per la riscossione della quota di iscrizione.  

 

- Anche la voce 1.05 è in leggero aumento rispetto alle 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. 

 

- La voce1.06 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. 

 

- La voce 1.07 che riguarda le consulenze informatiche è leggermente inferiore rispetto alle 

previsioni. 
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- La voce 1.08 che riguarda la consulenza legale dell’ Ordine risulta azzerata in quanto lo stesso 

non ne ha avuto necessità.  

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. 

 

- La voce 1.09 riguardante l’assistenza e la consulenza fiscale e revisione contabile del Bilancio 

risulta in linea con le previsioni. 

 

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

rispetto alla previsione dovuta per lo più al fatto che non si è avuta la necessità di avvalersi di  

consulenze legali e della previsione di un numero maggiore di quote da conferire al Consiglio 

Nazionale degli Architetti P.P.C. 

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. 

 

Spese per ufficio: 

 
- La voce 1.14 che riguarda l’affitto delle sale per commissioni ed iniziative dell’Ordine, prevista 

a costo zero, in realtà è in aumento in quanto si sono organizzate attività che, visto il numero 

di partecipanti non è stato possibile organizzare nella sala “Anna Taddei” dell’Ordine. 

- Le spese postali (voce 1.15), 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), sono state trasferite interamente nel bilancio della 

Fondazione, pertanto in questa sede si confermano azzerate. 

- E’ sensibilmente 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 sensibilmente diminuita rispetto 

alle previsioni. 

- Le spese generali varie (voce 1.19) risulta in linea 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 ordinaria e finanziaria, di segreteria,  il loro aggiornamento e le nuove acquisizioni 

per fare fronte ai continui  adeguamenti legislativi. Questa voce risulta leggermente 

aumentata. 

- La voce 1.21 che riguarda gli ammortamenti, risulta in linea rispetto alle previsioni.  
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Complessivamente il capitolo delle spese per ufficio, anche se leggermente diminuita,  è 

sostanzialmente in diminuzione rispetto alle previsioni.  

Spese iniziative Ordine: 

 

- La voce 1.22 riguardante spese varie Consiglio e Commissioni è leggermente in diminuzione 

rispetto alle previsioni. 

 

- La voce 1.23 riguarda  il rimborso delle spese di trasferta è leggermente in 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 e 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, quest’anno è in aumento. 

Come di consueto, di volta in volta si sono comunque 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.  

Per questioni organizzative l’iniziativa preventivata per ricordare la nostra cara collega Anna 

Taddei è stata sostituita da altre iniziative e sarà spostata nel 2017 sul Bilancio della Fondazione. 

 

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 aumento. 

 

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

professionale,  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 ed ai rapporti tra professionista ed Enti terzi. Questo capitolo di spesa è in 

diminuzione. 

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

mamme nel 2015 rimane quasi invariata. 

- La voce 1.28 “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 1.29 relativa al “Fondo per indennizzo attività Commissione Parcelle”, è ridotta in quanto 

quest’ultima si è riunita meno volte del previsto. 

Questo capitolo di spesa ha subito una forte contrazione come evidenziato nelle singole voci. 
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Contributo Fondazione Architetti Modena: 

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

preventivato a coprire il disavanzo della Fondazione che quest’anno si presenta in aumento 

rispetto lo scorso anno.. 

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.  

 

In particolare si può notare come rispetto alle previsioni,  pur essendoci stata un’intensa attività 

rivolta alla Formazione continua obbligatoria, i cui maggiori costi non sono stati compensati dai 

corrispondenti ricavi come ci si sarebbe aspettato, nonostante che le sponsorizzazioni sono state 

più generose delle attese. 

 

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.  

 

In questa sede si proporrà un maggior conferimento alla stessa attraverso una variazione del 

bilancio preventivo 2017. 

 

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 abbiamo un sensibile aumento dei diritti di segreteria in quanto sono stati riscossi 

anche per le iniziative che riguardano la formazione. 

- Nell’ anno 2016 si evidenzia un maggior numero di iscritti rispetto a quanto preventivato che ha 

prodotto un incremento della voce n. 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 2016 andrà ad incrementare lo stato 

patrimoniale dell’Ordine.  

   

Modena, 28 Marzo 2017    Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti 

Arch. Paola Pizzirani 

 


