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RELAZIONE DI BILANCIO 
Bilancio Preventivo 2020 

 
 
 
Gentili colleghe, Cari colleghi, il presente bilancio preventivo annuale ha carattere autorizzativo, 

costituendo pertanto limite agli impegni di spesa fino al 31 dicembre 2020. 

 
Il modello per la presentazione del bilancio è quello consolidato da diversi anni, di conseguenza 

viene utilizzato il medesimo foglio di calcolo XLS, per continuità di lettura, con alcuni adeguamenti 

per agevolare l’analisi e la comprensione dei dati ivi contenuti. 

 
Il bilancio preventivo 2020 allegato evidenzia i proventi ed i costi dell’esercizio in termini di 

competenza economica. Sotto l’aspetto finanziario, l’Ordine perseguendo nell’opera di revisione 

dei residui attivi e passivi, conta di incassare tutti i residui attivi al 31 dicembre 2020 e di pagare 

tutti i residui passivi ed i costi previsti entro il 2020 ad eccezione del TFR dei dipendenti, in quanto 

tale somma viene accantonata pro quota negli esercizi ma erogata a norma di legge. 

   
Il “criterio” adottato nella predisposizione del preventivo economico 2020 è basato sui dati 

disponibili al 30 novembre. 

 
Per una maggiore chiarezza, le entrate e uscite relative all’anno 2020 sono state poste a confronto 

con i dati riferiti al preventivo di esercizio 2019, con specifica indicazione delle variazioni positive e 

negative previste. 

 
Il Consiglio dell’Ordine, anche per l’anno 2020 conferma: 
 

- la quota di iscrizione ordinaria di € 210,00; 

- la quota di iscrizione ridotta di € 180,00, per gli iscritti da meno di 3 anni che non hanno 

compiuto 35 anni di età; 

- la quota di iscrizione “ordinaria” di € 122,00, per le colleghe neomamme, con riferimento 

alle nascite avvenute nell’anno 2019;  
(€ 34,00 contributo fisso C.N.A.P.P.C. + 50% di € 176,00 contributo associativo Ordine) 

- la quota di iscrizione “ridotta” di € 98,50, per le colleghe neomamme iscritte da meno di 3 

anni che non hanno compiuto 35 anni di età, con riferimento alle nascite avvenute nell’anno 

2019;  
(€ 17,00 contributo fisso C.N.A.P.P.C. + 50% di € 163,00 contributo associativo Ordine) 
 
 
 
 
 
 
 



 

	

Per l’esercizio 2020, i contributi associativi potranno essere versati: 
 

- in un’unica rata entro il 31 marzo 2020; 
 
 
La tassa di mora, in caso di versamenti delle quote oltre la suddetta data sarà: 

- pari al 10% dell’importo se versata entro il 30.04.2020; 

- pari al 30% dell’importo se versata entro il 31.08.2020; 

- pari al 50% dell’importo se versta dal 01.09.2020. 
 
L’eliminazione della rateizzazione, nel versamento della quota, è stata dettata dalla scarsa 

adesione dei colleghi a tale possibilità e dalla complessa gestione del calcolo della morosità in 

caso di pagamento delle rate oltre il termine della scadenza stabilita. 

Si è stabilito, pertanto, di prolungare la data del versamento, nel caso della tassa di mora pari al 

30%, portando la data di scadenza del versamento al 31 agosto, in conseguenza la tassa di mora 

si porterà al 50% a partire dal giorno 1 settembre. 

  
Il Consiglio dell’Ordine, determina a partire dal 1 gennaio 2020, l’importo di € 30,00 per il rilascio 

del timbro e del tesserino di riconoscimento all’atto dell’iscrizione. Il suddetto importo risulta 

causato dall’aumento del costo di produzione del timbro. 

 

Vorrei qui ricordare che le principali entrate scaturiscono dalle tasse d’iscrizione e dai contributi 

versati (quote) dagli iscritti. 

Gli Ordini Professionali sono Enti Pubblici, i finanziamenti di cui dispongono sono pubblici in 

quanto tratti dalla collettività amministrata.  

Tali entrate sono equiparate alle imposte ed alle tasse richieste dall’amministrazione statale.  

In ossequio alla legge e per un doveroso senso di rispetto nei confronti dei colleghi che, 

nonostante le difficoltà, puntualmente e con precisione onorano l’appuntamento con il pagamento 

della quota annuale di iscrizione, il Consiglio dell’Ordine ha avviato una campagna di recupero 

delle quote non versate oltre alla segnalazione al Consiglio di Disciplina per l'avvio dei 

provvedimenti di natura disciplinare. Essendo quindi equiparato ad un ente Pubblico, l’Ordine ha il 

dovere di avviare queste azioni nell’istante l’avvenuto accertamento del non pagamento.  

Il Consiglio dell’Ordine resta, comunque, a disposizione dei colleghi in particolare difficoltà nel 

pagamento della quota annuale e per specifici casi avvia procedure di rateizzazione 

personalizzata.  

 
Il totale delle entrate e delle uscite chiudono a pareggio, per un ammontare pari a € 144.870,00. 
 
 
 
 
 



 

	

DESCRIZIONE del BILANCIO 
  
Il preventivo 2020 è suddiviso in “titoli e capitoli d’entrate previste” e “titoli e capitoli di uscite 
previste”.  
 
ENTRATE 
Le entrate previste ammontano ad € 144.870,00, pressoché in linea rispetto alle entrate dell’anno 
2019, come di seguito meglio specificate: 
 
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 
 
 entrate contributive a carico degli iscritti.  

La loro stima è stata determinata considerando il numero degli iscritti al 30.11.2019 e il loro 
incremento medio annuo dell’ultimo triennio, per cui si presume che al 31.12.2020 il numero 
degli iscritti (al netto delle cancellazioni e trasferimenti in entrata e uscita) sarà pari a 557 di cui: n. 512 
quote intere; n. 5 quote intere neomamme; n. 28 quote ridotte; n. 12 quote ridotte di nuovi 
iscritti; n. 12 tasse d’iscrizione. 

 
Contributo annuale Q. annua N. iscritti Valori a bilancio 
    
Iscritti quota intera 176,00 512 90.112,00 
Neomamme quota ridotta 88,00 5 440,00 
Iscritti quota ridotta 163,00 28   4.564,00 
Nuovi iscritti quota ridotta 163,00 12   1.956,00 
Tassa ammissione Albo 70,00 12   840,00 
TOTALE   97.912,00 

 
La previsione di cui sopra va implementata di € 10.000,00 per recupero quote contributive anni 
precedenti, considerando l’impegno che si intende svolgere per tale attività. 
  
 entrate  provenienti da enti pubblici, sponsorizzazioni e patrocini, ammontano in via presuntiva 

ad € 10.000,00.                       
Detta previsione, per maggior specificità, è stata suddivisa tra entrate provenienti da enti 
pubblici e entrate provenienti da sponsorizzazioni e patrocini. 
 

 entrate da proventi diversi, ammontano in via presuntiva ad € 8.700,00.  
Le entrate previste in questo capitolo sono quelle derivanti dal rilascio dei pareri di congruità 
sui compensi, sulle richiesta di terne di collaudo, da corsi e iniziative culturali e professionali, 
contributi per timbro e tesserino, alienazione beni mobili, nonché le entrate relative agli 
interessi di mora per ritardato pagamento della quota contributiva. 
 

 
TITOLO II - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 
La loro stima è stata determinata sul numero presunto degli iscritti al 30.12.2019 pari a n. 557, per 
cui si stimano € 18.258,00 i trasferimenti da effettuare al Consiglio Nazionale e nello specifico: 
 

Contributo annuale Q. annua N. iscritti Valori a bilancio 
    
Iscritti quota intera 34,00 517 17.578,00 
Iscritti quota ridotta 17,00 40 680,00 

TOTALE   18.258,00 
 
 
 
 



 

	

USCITE 
Le uscite correnti previste ammontano ad € 144.870,00, come di seguito meglio specificate: 
 
TITOLO I - USCITE CORRENTI 
 
 uscite per spese ordinarie di funzionamento che si stimano in lieve riduzione, in previsione di 

economie sulle spese per utenze, per godimento beni di terzi e per la t.a.r.i. che anche per 
l’anno 2020 risente del pagamento di conguagli relativi agli anni precedenti. 
Rappresentano le spese per il canone di locazione della sede, il costo del premio di 
assicurazione relativo alla sede (R.T.C., incendio e furto), il costo del pagamento delle utenze 
(elettricità, telefono), le spese di pulizia, le spese di noleggio della stampante multifunzione, il 
costo per l’acquisto di materiale di cancelleria e tipografico, le spese postali e l’acquisto di 
valori bollati, le spese di assistenza e manutenzione software, il costo della T.A.R.I. 
 

 spese retribuzione personale dipendente, anch’esse stimate in riduzione, in quanto per l’intero 
anno 2020 il personale di segreteria, in pianta organica, figura in una sola unità, non avendo 
più l’ausilio dell’unità a part time. 
Rappresentano la retribuzione, gli oneri contributivi e l’accantonamento per il T.F.R. della unità 
di segreteria di livello B1 a tempo indeterminato. 
 

 spese per consulenze, per l’importo di € 4.000,00 relative alle prestazioni del consulente del 
lavoro e del consulente fiscale.  
 

 spese per servizi agli iscritti stimate complessivamente in € 14.400,00.  
Rappresentano le uscite da sostenere per convenzioni e abbonamenti, per la gestione del sito 
web, i costi per lo svolgimento dei seminari per la formazione, le spese per manifestazione e 
mostre, le spese per l’acquisto di materiale per la biblioteca dell’ordine. 
 

 spese per organi istituzionali, stimate complessivamente in € 16.000,00.  
Rappresentano le spese da sostenere per le attività del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di 
Disciplina, le spese di rappresentanza, le spese per le attività delle commissioni istituite, i 
rimborsi delle spese di trasferta per le iniziative di carattere istituzionale, la quota annuale di 
contributo alla Federazione Regionale Architetti. 
 

 spese per oneri tributari stimate in € 6.000,00. 
Rappresentano per gran parte il pagamento dell’IVA in quanto operiamo in regime di scissione 
dei pagamenti, oltre a imposte di varia natura. 
 

 spese per oneri finanziari, stimate in € 1.200,00. 
Rappresentano il costo di gestione del conto corrente bancario, le commissioni per bonifici, il 
costo di gestione del POS. 
  

 le voci correttive e compensative delle uscite correnti, stimate in € 4.012,00, come previsto dal  
regolamento di contabilità, rappresentano la quota di accantonamento per il fondo riserva 
finanziamenti insufficienti (spese impreviste e/o maggiori spese che potranno verificarsi 
durante il 2020)  nonché il mancato incasso delle quote contributive.  

 
 
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 
 
 spese in conto capitale rappresentano i costi da sostenere per l’acquisto di beni strumentali. 

Detta previsione, per maggior specificità, è stata suddivisa tra spese per l’acquisto di mobili e 
arredi, spese per l’acquisto di hardware e software e spese per l’acquisto di macchine e 
attrezzature di ufficio. 



 

	

Per maggior precisione si rende necessario l’acquisto di un modulo libreria per la 
catalogazione e sistemazione dei libri e riviste presenti in sede, l’acquisto di un nuovo 
computer, l’acquisto di pacchetti software per una miglior gestione della segreteria. 

 
 

TITOLO III - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 
 
 la voce rappresenta l’importo da trasferire al C.N.A.P.P.C. come contributo annuale dovuto 

dagli iscritti, pari a € 18.258,00.  
 
 
CONCLUSIONI  
 
Gentili colleghe, Cari colleghi, 

alla luce di quanto esposto, Vi invito ad approvare il Bilancio preventivo 2020, che ipotizza un 

esercizio in pareggio. 

 
 
 
Il Consigliere Tesoriere    
Giovanni Forlano 


