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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Modena 

  
Bilancio Preventivo  anno 2018 

Relazione del Tesoriere 
 

Premessa 
 

Il presente bilancio preventivo relativo al 2018 viene redatto in conformità con le nuove di-
sposizioni in materia fiscale e, nello specifico, a partire da quest’anno, secondo un’impostazione 
finanziaria e non più economica, motivo per il quale alcune voci presenti continuativamente fino al 
bilancio preventivo dello scorso anno non possono più essere inserite, mentre altre vengono ac-
corpate o cambiano titolazione. 

Per il quindicesimo anno consecutivo, pur affrontando notevoli difficoltà economiche coerenti 
con il particolare momento storico in cui si sta operando e nella ferma volontà di adoperarsi per il 
massimo rendimento delle risorse in capo all’Ordine, per il suo funzionamento istituzionale e per le 
ricadute che si vuole positivamente ottenere a beneficio della figura professionale dell’Architetto, 
Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, e dell’autorevolezza che questi deve tornare ad espri-
mere all’interno della società, il Consiglio in carica ha deciso di non aumentare la quota annuale di 
iscrizione, che rimane pertanto invariata anche per il prossimo anno 2018. 

Il presente bilancio preventivo relativo al 2018, che si pone all’esame e all’approvazione 
dell’Assemblea degli iscritti, conferma in linea di massima le precedenti gestioni economiche, an-
dando a operare aggiunte (in continuità con quanto espresso poc’anzi in merito alla nostra figura 
professionale) e alcune modifiche, in virtù del passaggio alla rendicontazione finanziaria della mo-
vimentazione degli oneri e dei proventi, facenti capo all’esercizio annuale dell’Ordine. 
 
Relazione 
 

Il Consiglio intende fin da subito confermare, per il prossimo anno, l’intenzione di realizzare 
attività che consentano, in continuità con le migliori esperienze già concluse, di fornire da un lato 
occasioni di formazione di qualità per gli iscritti, che non si risolvano in una mera raccolta di crediti, 
e dall’altro di contribuire alla maggior visibilità della figura dell’architetto e del suo ruolo all’interno 
della società contemporanea, coerentemente con l’autorevolezza e l’importanza che vengono ad 
esso attribuite dalle istituzioni europee. A tal proposito ci si sta indirizzando verso una programma-
zione delle attività con il coinvolgimento dei costituendi Gruppi di Lavoro in risposta al recente que-
stionario inviato agli iscritti sulle tematiche della formazione professionale permanente, nella previ-
sione di realizzare maggior comunicazione tra l’Ordine e i propri iscritti, maggior partecipazione e 
coesione tra gli stessi iscritti, maggior visibilità esterna, sia nei confronti della società, sia degli Enti 
istituzionali e accademici. Attività formative che vengono promosse e coordinate dalla Fondazione, 
quale diretta emanazione operativa dell’Ordine, seppur distinta giuridicamente, investita di tale 
compito. Le azioni per rendere tangibili tali propositi sono e saranno molteplici (conferenze, corsi, 
workshop, dibattiti pubblici, convenzioni, viaggi studio, bandi, premi), supportate da un potenzia-
mento dell’offerta della piattaforma web dell’Ordine e dei servizi ad essa associati, nonché dalla 
costruzione di reti sempre più fruttuose con i principali attori decisionali presenti sul territorio. 

Il fine, pur nelle ristrettezze economiche e nel generale aumento dei balzelli economici impo-
sti da normative finanziarie sempre più astruse (che stanno riducendo il margine operativo di un 
Ente che è – ricordiamolo – al servizio, a tutela e in difesa dell’onorabilità della professione), rima-
ne quello di garantire che all’architetto non manchino mai reali occasioni di accrescimento delle 
personali competenze, riconosciute in primis dai suoi interlocutori - committenti, e che nel contem-
po la società possa tornare a considerarlo portatore di un valore aggiunto, non esprimibile da altri. 
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Si conferma pertanto la previsione della più ampia offerta formativa possibile, diversificata e 
di qualità, con iniziative gratuite e a pagamento sufficienti a coprire l’intero l’obbligo formativo ri-
chiesto agli iscritti. Inoltre si continuerà ad improntare una politica volta a contenere per quanto 
possibile i costi di gestione (come ad esempio la recentissima ridefinizione delle spese bancarie 
dei conti correnti di Ordine e Fondazione presso BPER), che registrano comunque, come poc’anzi 
anticipato, incrementi derivati da sempre nuovi obblighi normativi. 

Vengono confermati tutti i servizi attivi e attivati nel presente anno, come per esempio 
l’accesso gratuito per tutti gli iscritti alla piattaforma Europaconcorsi, ed in particolare 
all’aggiornamento di tutti i bandi di gara e ai concorsi di progettazione a livello locale, nazionale ed 
europeo. Così come le consulenze legali, fiscali, sulle normative, sulle parcelle, su Inarcassa, sulle 
competenze professionali dell’architetto, riservate agli iscritti. 

 
Si confermano, anche per il prossimo anno, i criteri su cui è costruito il Bilancio preventivo, 

orientati all’ottimizzazione dei seguenti principali obiettivi, condivisi all’unanimità in sede di Consi-
glio dell’Ordine: 
1. lasciare inalterata anche per l’anno 2018 la quota di iscrizione; 
2. ottimizzare i costi di gestione riferiti alle spese correnti e ordinarie mediante una serie di 

buone pratiche da parte dei Consiglieri; 
3. rafforzare la presenza ed il ruolo dell’Ordine e della categoria da esso rappresentata sia in 

ambito sociale che istituzionale, attraverso maggior coinvolgimento nei processi decisionali 
degli amministratori e dei principali attori e portatori di interesse, maggior visibilità nei dibattiti 
culturali della città e della provincia, maggiori relazioni con gli Enti territoriali e della forma-
zione, anche accademica; 

4. costruire rapporti più stretti e proficui a partire da un maggior coinvolgimento degli iscritti nel-
la definizione, mediante i Gruppi di Lavoro, di eventi, strategie e indirizzi futuri, per risponde-
re alle sfide della contemporaneità; 

5. sostenere l’attività della formazione continua obbligatoria con la promozione di iniziative di 
qualità, utili ed operative all’esercizio della professione, anche nei confronti dei committenti 
che devono poter essere in grado di riconoscere nel professionista effettive specializzazioni; 

6. investire risorse in servizi e azioni di approfondimento e consulenza per gli iscritti a supporto 
dell’attività professionale, in risposta alla particolare situazione economica e normativa in 
continuo mutamento. 
 
Ancora una volta la continuità della gestione economica in corso (d’ora in poi finanziaria) si è 

dimostrata idonea anche in relazione agli impegni assunti per la formazione continua obbligatoria, 
per l’istituzione del Consiglio di Disciplina, per la gestione della sede, oltre che per il sito e i continui 
adeguamenti legislativi, amministrativi e fiscali. 

Come anticipato in premessa e qui sopra ribadito, si conferma che l’importo della quota di 
iscrizione rimane invariato e il suo pagamento può essere effettuato in una rata unica (da pagarsi 
entro il 31 gennaio 2018) o in due rate uguali di metà importo (la prima entro il 31 gennaio 2018 e 
la seconda entro il 31 luglio 2018), tramite bonifico bancario. E’ confermata l’agevolazione del pa-
gamento della quota ridotta agli iscritti da meno di 5 anni che non abbiano ancora compiuto 35 an-
ni. 

Inoltre, al fine di offrire un piccolo segno concreto di sostegno economico alle iscritte, anche 
per il 2018 vengono esonerate dal pagamento della quota di iscrizione le colleghe neomamme che 
hanno partorito nel corrente anno solare. 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2018, come di consueto, conferma l’impostazione di indivi-
duare separatamente, nell’elenco delle voci di spesa, il contributo che l’Ordine ha in programma di 
versare alla Fondazione degli Architetti, e di affiancare al Bilancio stesso un documento (non og-
getto di approvazione da parte dell’Assemblea degli iscritti) che descriva nel dettaglio le previsioni 
di oneri e proventi per l’attività della Fondazione coperte in parte dal contributo stesso (voce 1.26). 
Tale suddivisione deriva esclusivamente dalla volontà di garantire una migliore comprensione ri-
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guardo al ruolo della Fondazione e alle scelte di bilancio. Stante la particolare conformazione eco-
nomica di questo documento in allegato – diversamente dal presente, impostato su un’architettura 
finanziaria – nei proventi non compare la voce inerente il conferimento dall’Ordine, pur essendo già 
prevista. 

Si conferma in linea di massima la scelta generale di gestione ordinaria ormai consolidata, e 
pertanto le voci di spesa (oneri finanziari) restano raggruppate nelle precedenti e consuete cinque 
categorie, cui se ne aggiungono una dovuta alla modifica dell’impostazione di bilancio da economi-
ca a finanziaria ed una frutto della volontà di preservare un poco il patrimonio bancario dell’Ordine: 
- Oneri istituzionali e consulenze (voci da 1.1 a 1.7); 
- Retribuzione personale dipendente (voci da 1.8 a 1.11); 
- Spese per ufficio (voci da 1.12 a 1.17); 
- Spese iniziative Ordine (voci da 1.18 a 1.25); 
- Contributo Fondazione Architetti Modena (voce 1.26); 
- Fondo di riserva (voce 1.27); 
- Uscite in conto capitale (voce 1.28). 
 

Di seguito si forniscono alcune note esplicative sulle singole voci di oneri e riferite al Bilancio 
preventivo 2018, con rimando alle variazioni ipotizzate rispetto alle previsioni del Bilancio preventi-
vo precedente (ossia per l’anno in corso), del consuntivo dell’ultimo esercizio utile (2016) e dei pre-
ventivi certi di spesa già assunti in sede di Consiglio negli ultimi mesi per talune voci. 
 
ONERI  
 

Oneri istituzionali e consulenze 

- La voce 1.1, relativa alla quota da versarsi al Consiglio Nazionale degli Architetti (€ 34,00 
per iscritto con riduzione del 50% per i neo-iscritti per i primi tre anni di iscrizione), è in au-
mento, in virtù dell’incremento del numero totale di iscritti all’Ordine; 

- la voce 1.2, dovuta alla Federazione degli Ordini degli Architetti P.P.C. dell’Emilia-Romagna 
in forza di € 4 per ogni iscritto, è in leggero aumento, per il medesimo motivo di cui al punto 
precedente; 

- la voce 1.3, è stazionaria, e riguarda la quota annuale associativa al CUP, Comitato Unico 
delle Professioni della provincia di Modena, finalizzata ad organizzare specifici convegni ed 
attività di ricerca; 

- la voce 1.4, relativa agli oneri bancari, comprensiva del futuro servizio POS da attivarsi in 
sede (segreteria), resta invariata; 

- la voce 1.5, riguardante le cinque assicurazioni stipulate contro i rischi da responsabilità civi-
le contro terzi per i membri del Consiglio e del Consiglio di Disciplina, di tutela legale di que-
sti due organi, nonché la multirischio dell’ufficio, viene prevista in leggero aumento per i sicu-
ri rincari nel prossimo anno; 

- la voce 1.6, riguardante la consulenza del lavoro e tenuta libri paga, viene confermata; 

- la voce 1.7, relativa all’assistenza sulla redazione del bilancio e revisione contabile, viene 
leggermente aumentata. 

Retribuzione personale dipendente 

- Le voci relative alla retribuzione del personale dipendente (voci da 1.8 a 1.11), riguardanti 
retribuzioni lorde, contributi previdenziali, accantonamento del trattamento di fine rapporto e 
l’aggiornamento e la formazione professionale, riferite all’organico di un dipendente a tempo 
indeterminato e pieno, assunto con il contratto del pubblico impiego, sono previste in dimi-
nuzione, in rapporto ai reali consuntivi degli esercizi precedenti. Rimane salva l’eventuale 
possibilità che si possa rendere necessaria l’esigenza di effettuare ore di straordinario e di 
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riconoscere eventuali fondi incentivanti da deliberare in sede di Consiglio, comunque già 
compresi nella previsione della voce 1.8.  

Spese per ufficio 

- La voce 1.12, relativa a eventuali canoni di affitto di sale dove si effettuano le riunioni delle 
Commissioni dell’Ordine, che possono riguardare anche la partecipazione degli iscritti, in 
numero tale da superare la capienza massima delle sale a disposizione nella sede, dove 
normalmente si svolgono, viene confermata; 

- la voce 1.13, destinata al pagamento delle spese postali come bolli, raccomandate ed il ser-
vizio di posta elettronica certificata di ArubaPec, che l’Ordine fornisce gratuitamente agli 
iscritti, è previsto in aumento per via dell’anticipo che l’Ente dovrà da quest’anno farsi carico 
nei confronti dell’ufficiale giudiziario chiamato a notificare i procedimenti disciplinari nei con-
fronti degli inadempienti dell’obbligo della formazione continua obbligatoria per il passato 
triennio 2014-2016; 

- la voce 1.14, relativa alla spesa per i timbri professionali e la cancelleria, rimane invariata; 

- la voce 1.15, relativa ad abbonamenti, libri e pubblicazioni, è prevista in leggero aumento per 
il probabile aggiornamento del servizio di Europaconcorsi al numero degli iscritti dell’Ordine;  

- la voce 1.16, relativa alle spese generali varie, comprensiva del consueto conferimento nata-
lizio di € 300 che l’Ordine devolve a una Onlus operante nel settore socioassistenziale, ri-
mane invariata; 

- la voce 1.17, relativa ai canoni di manutenzione, assistenza software e attrezzature, è in 
aumento. A fianco dei consueti canoni di manutenzione, si prevede infatti di aggiornare il sito 
internet, inserendo strumenti e sezioni per l’acquisizione di materiali e contenuti da parte de-
gli iscritti, e di realizzare una applicazione per smartphone per la gestione delle presenze ai 
corsi che erogano crediti formativi. È inoltre divenuto obbligo l’attivazione del servizio Pago-
PA, il quale genera un’ulteriore onere per l’Ordine cui non è possibile sottrarsi. 

Spese iniziative Ordine 

- La voce 1.18, relativa a spese per Consiglio e Commissioni, è in netta diminuzione per vo-
lontà dello stesso Consiglio che ha deliberato di anticipare le sedute al tardo pomeriggio, in 
modo da evitare di caricare l’Ordine dell’onere delle connesse cene; 

- la voce 1.19, relativa al rimborso delle spese di trasferta, ad integrazione della quota di rim-
borso stabilita dal CNAPPC, riguarda la partecipazione alle attività dei Gruppi di Lavoro,  
Gruppi Operativi e Commissioni, istituiti presso la sede centrale di Roma, su varie tematiche 
connesse all'ambito generale del lavoro e dell'esercizio della professione, rispetto alla quale  
il Consiglio in carica ha segnalato la disponibilità di alcuni consiglieri, con specifiche compe-
tenze in merito agli ambiti tematici proposti. Inoltre all'inizio del mese di luglio 2018 è pro-
grammato. a Roma, il Congresso Nazionale, per il quale è previsto il coinvolgimento di dele-
gati provenienti dai vari Ordini Provinciali. In generale, a questa voce sono pertanto imputa-
bili i rimborsi delle spese vive di trasferta per la partecipazione alle iniziative di carattere isti-
tuzionale o ritenute determinanti per l’attività professionale degli iscritti, organizzate anche 
da altri Enti. Le principali attività oggetto di rimborso spesa, previste in leggero aumento, sa-
ranno le seguenti:  
 assemblee e iniziative promosse dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.; 
 assemblee, commissioni e iniziative promosse dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. 

dell’Emilia-Romagna; 
 partecipazione ad attività istituzionali del Consiglio dell’Ordine; 
 partecipazione a incontri promossi dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni e dagli 

Enti pubblici di riferimento per la professione (AUSL, HERA, AESS, MIBACT, ecc…); 
 partecipazione a incontri fuori sede per il coordinamento di attività di tipo culturale e for-

mativo; 
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- la voce 1.20, relativa a iniziative e progetti promossi dall’Ordine, è invariata. Essa compren-
de tutte le iniziative gratuite o a pagamento riguardanti la formazione continua obbligatoria, 
con particolare riferimento, ma non solo, alle discipline ordinistiche. In questo capitolo di 
spesa viene confermato anche il servizio stampa che ci consente di avere una nostra voce e 
posizione sui media rispetto ai temi che riguardano la nostra professione, l’organizzazione di 
eventi che possono coinvolgere sia gli iscritti che le istituzioni esterne, oltre che la cittadi-
nanza; 

- la voce 1.21, relativa alle spese di rappresentanza, rimane invariata; 

- la voce 1.22, relativa ai servizi di consulenza per gli iscritti a supporto dell'attività professio-
nale, resta invariata. I servizi offerti in questo capitolo di spesa sono gratuiti e rivolti a tutti gli 
iscritti che intendono porre quesiti, in forma anonima, ai consulenti incaricati, a titolo esempli-
ficativo in merito a: fiscalità, legislazioni e normative, parcelle, opinamenti, Inarcassa, com-
petenze professionali, deontologia professionale, possibili forme di associazione e società di 
professionisti, assicurazioni, e quant’altro possa servire a informare e tutelare gli iscritti, con 
particolare attenzione ai giovani, anche a fronte dell'aumento di contenziosi derivanti 
dall’assenza di equo compenso e dalla particolare situazione economica e normativa in con-
tinua e frenetica evoluzione; 

- la voce 1.23, relativa all’indennità per attività del Consiglio, trova giustificazione nel ricono-
scimento, “simbolico”, di un piccolo contributo economico, oltre al rimborso delle spese vive 
di cui alla voce 1.19, ai Consiglieri che nel corso dell’anno dedicano una parte rilevante del 
loro tempo e del loro impegno per le attività dell’Ordine, sottraendola alla professione. La 
consistenza di tale voce e la sua ripartizione tra i Consiglieri viene definita dal Consiglio sulla 
base delle attività svolte dai Consiglieri stessi, della disponibilità economica e nel rispetto dei 
criteri di gestione e ripartizione approvati dal Consiglio. La voce è prevista in diminuzione 
poiché alcuni Consiglieri hanno già manifestato l’intenzione di rinunciarvi, compreso il Presi-
dente; 

- la voce 1.24, relativa all’indennità per attività Commissione Parcelle, è prevista invariata; 

- la voce 1.25, relativa al Fondo per l’indennizzo all’attività del Consiglio di Disciplina viene in-
trodotta ex novo, in virtù dell'impegno da dedicare a questa attività, peraltro ampiamente ve-
rificato nello scorso mandato. Tale importo sarà parimenti incrementato dalla somma messa 
a disposizione dall'Ordine di Reggio Emilia, per la ripartizione delle spese del costituendo 
Consiglio interprovinciale; 

Contributo Fondazione Architetti Modena 

- La voce 1.26, relativa al conferimento di un contributo dell’Ordine alle attività della Fonda-
zione, serve a coprire il disavanzo operativo di quest’ultima, in quanto i proventi derivati dalla 
formazione non colmano le spese cui essa si fa carico. L'importo indicato è previsto in legge-
ra diminuzione: le ragioni di questo calo sono da ricercarsi nell’aumento delle spese affronta-
te dall’Ordine e nell’istituzione del fondo di cui alla successiva voce 1.27 che, nelle intenzio-
ni, si prevede di non dover utilizzare, ripristinando in sede di consuntivo il disavanzo ora pre-
visto in questa voce. 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 l’organizzazione di iniziative 
ed eventi culturali, di corsi, convegni e seminari. 

Fondo di riserva 

- La voce 1.27 è il fondo di riserva, istituito con il presente Bilancio preventivo. La sua funzio-
ne è puramente di aiuto contabile, in quanto nella logica della rendicontazione finanziaria po-
trebbe realizzarsi per un qualsiasi motivo uno sforamento di una voce per oltre il 3% della 
propria capienza preventivata. Il fondo serve quindi a gestire piccolissimi disavanzi di talune 
voci e consentire pertanto al programma gestionale di non bloccare il processo di registra-
zione dei flussi di cassa, senza dover ricorrere ogni volta a una delibera consigliare di varia-
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zione di voce di bilancio. Resta ben inteso che, nell’ottica dei precedenti esercizi economici e 
finanziari, il fondo non rappresenta un’effettiva spesa, poiché la sua funzione è volta alla 
semplificazione della procedura, piuttosto che quella di ulteriore prelievo dato da incremento 
delle previsioni di cassa. Pertanto non si ipotizzano incrementi globali di spesa oltre quelli 
già menzionati nelle voci precedentemente enunciate. 

Uscite in conto capitale 

Un discorso a parte merita infine questa voce (1.28), derivata dall’analisi dei proventi da inte-
resse su conto corrente bancario che non stanno apportando attualmente alcun beneficio al patri-
monio dell’Ordine, il quale, essendo – come noto – un Ente pubblico non economico, è soggetto 
alle norme sulla trasparenza e alla rendicontazione finanziaria del proprio bilancio e, nella fattispe-
cie, può operare forme di investimento limitate al solo acquisto (e alla vendita) di BOT, BTP e CCT, 
ossia di strumenti finanziari garantiti dallo Stato, con rendimenti assai limitati, allineati al loro rischio 
pressoché nullo, ma pur sempre maggiormente apprezzabili rispetto a quelli praticamente inesi-
stenti attualmente operati sui conti correnti. 

Nella gestione finanziaria del Bilancio preventivo questa voce appare come un onere, poiché 
genera un flusso di cassa verso l’esterno. In realtà non è altro che un’immobilizzazione finanziaria 
che rimane nella piena disponibilità dell’Ordine (può essere rivenduta in qualsiasi momento), senza 
in alcun modo intaccare il patrimonio bancario odierno.   

 
Come per gli oneri, anche per le voci dei proventi, riferite al Bilancio preventivo 2018, si è 

proceduto alla quantificazione utilizzando il medesimo sistema già indicato in precedenza e se ne 
forniscono a seguire alcune note esplicative: 

 
PROVENTI 
 

- La voce 2.1, relativa agli interessi su conti correnti bancari e sulle immobilizzazioni finanzia-
rie, è prevista in diminuzione rispetto al precedente esercizio, poiché gli interessi dei primi 
viaggiano ormai in campo negativo, ma non viene considerata azzerata per la decisione di 
operare un’immobilizzazione finanziaria (vedasi il punto 1.28 degli oneri); 

- la voce 2.2, relativa alla maggiorazione per i ritardi del pagamento della quota associativa, è 
prevista in diminuzione rispetto all’ultimo bilancio consuntivo riguardante l’anno 2016; 

- la voce 2.3, relativa ai diritti di opinamento, si prevede stazionaria; 

- la voce 2.4, relativa ai diritti di segreteria, si prevede in sensibile aumento rispetto l’esercizio 
precedente, in virtù dei procedimenti disciplinari in capo al mancato rispetto dell’obbligo della 
formazione professionale permanente da parte di alcuni iscritti. Tale incremento non deve 
però porre l’iscritto nell’errore di credere che esso corrisponda a un effettivo incremento del 
patrimonio, poiché l’Ordine si fa anticipatamente carico di questo futuro incremento 
nell’esborso dell’onere di cui alla voce 1.13; 

- la voce 2.5, relativa alle quote di iscrizione all’Albo, è in leggero aumento rispetto l’anno pre-
cedente. La nuova impostazione finanziaria del Bilancio pone però che il totale per l’anno 
2018 risulti inferiore rispetto al 2017: questo si spiega agevolmente col fatto che il mancato 
introito delle quote d’iscrizione relative alle neomamme non può più essere considerato un 
onere e poi un provento, in quanto non genera movimentazione di cassa e pertanto risulte-
rebbe una mera partita di giro, incompatibile perciò con la nuova impostazione di tipo finan-
ziario del bilancio. Si segnala infine che la somma è stimata, come di consueto, sul numero 
di iscritti all’Ordine al mese di novembre 2017, e non considera prudenzialmente le eventuali 
nuove iscrizioni degli ultimi due mesi dell’anno, così come pure quelle dell’anno venturo. 
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