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CAP. ENTRATE ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2013

1 Quote iscrizione 132.300,00

2 Quote prima iscrizione 1.500,00

3 Opinamento parcelle 2.000,00

4 Proventi diritti segreteria e rimborsi vari 150,00

5 Rilascio timbri su richiesta 100,00

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI 136.050,00

Utilizzo avanzo di amministrazione

TOTALE GENERALE ENTRATE 136.050,00

ENTRATE 



CAP. USCITE ISTITUZIONALI PREVENTIVO 2013

1 Quote al Consiglio Nazionale 23.500,00

2 Stipendi netti 13.000,00

3
Assicurazioni sociali (Inps, Inail, Irpef, Addizionale Reg./Com., 
Inpdap) 7.000,00

4 Irap 1.300,00

5 Accantonamento indennità fine rapporto 1.200,00

6 Spese telefoniche 4.000,00

7 Spese gas, energia elettrica, acqua, igiene ambientale 5.500,00

8 Cancelleria e stampati vari 1.000,00

9 Spese postali 2.000,00

10 Acquisto timbri per iscritti 1.200,00

11 Compensi per assistenza legale e giudiziaria 6.000,00

12 Compensi per consulenza materia del lavoro 1.000,00

13 Compensi e assistenza in materia tributaria 4.000,00

14 Compensi a terzi per prestazioni straordinarie 22.000,00

15 Spese aggiornamento Albo e pubblicazioni varie 8.000,00

16 Spese abbonamento, acquisto periodici e libri 2.000,00

17 Assicurazione componenti Consiglio dell'Ordine 5.000,00

18 Assicurazione componenti Consiglio di Disciplina 5.000,00

19 Manutenzione riparazione macchine/mobili 2.000,00

20 Spese pulizia sede 2.000,00

21 Canone di locazione sede 14.000,00

22 Spese varie rappresentanza e organizzazione 2.000,00

23 Rimborsi spese viaggi e soggiorno 6.000,00

24 Rimborsi spese viaggi Consiglio di Disciplina 3.000,00

25
Spese di Formazione Professionale Permanente e 
manifestazioni culturali 13.000,00

USCITE



26 Spese varie 2.000,00

27 Spese bancarie 1.000,00

USCITE PATRIMONIALI 157.700,00

28 Mobili e arredi 2.000,00

29 Macchine elettroniche e software 1.500,00

TOTALE GENERALE USCITE 161.200,00



BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2013 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

 

ENTRATE 

Le entrate istituzionali sono determinate dalla voce di CAP. 1 - Quote di iscrizione all’Ordine degli 

Iscritti previste per il 2013 in € 132.300,00. CAP. 2 - La tassa annuale di prima iscrizione 

all’Ordine, che origina un’entrata di € 1.500,00. Tali voci di capitolo, sommate alle altre (CAP. 3 - 

Opinamento parcelle, CAP. 4 - Proventi diritti segreteria e rimborsi vari, CAP. 5 - Rilascio timbri 

su richiesta), stabiliscono un Totale di Entrate Istituzionali di € 136.050,00 

 

USCITE 

Le uscite istituzionali sono determinate da: 

- la voce di CAP. 1, ossia i contributi a favore del Consiglio Nazionale Architetti, che sono previsti 

per legge in funzione del numero degli iscritti, ammonta a € 23.500,00. 

Le ulteriori voci di uscita: 

- CAP. 2-3-4-5 - Oneri per il personale;  

− CAP. 6 - Spese telefoniche; 

− - CAP. 7 - Spese per il gas, l’acqua, l’energia elettrica e l’igiene ambientale 

- CAP. 8 - Cancelleria e stampati vari; 

- CAP. 9 - Spese postali; 

− CAP. 10 - Acquisto timbri per Iscritti; 

− CAP. 11 - Compensi per assistenza legale e giudiziaria; 

− CAP. 12-13 - Consulenze in materia del lavoro e in materia tributaria: 

- CAP. 14 - Compensi a terzi per prestazioni straordinarie; 

- CAP. 15 - Spese aggiornamento Albo e pubblicazioni varie; 

- CAP. 16 - Spese abbonamento, acquisto periodici e libri; 

- CAP. 17 - Spese di assicurazione (polizza fabbricati, polizza infortuni, responsabilità civile 

consiglieri); 

- CAP. 19 - Manutenzione riparazione macchine/mobili; 

- CAP. 20 - Spese di pulizia sede; 

− CAP. 21 - Spese per affitto sede; 

− CAP. 22 - Spese varie rappresentanza e organizzazione; 

− CAP. 23 - Rimborsi spese viaggi e soggiorno; 



− CAP. 25 - Spese formazione permanente Iscritti e manifestazioni culturali; 

− CAP. 26 - Spese varie; 

- CAP. 27 - Spese bancarie; 

- CAP. 28-29 - Uscite patrimoniali: Mobili e arredi, Macchine elettroniche e software; 

che rimangono prevalentemente inalterate o lievemente variate rispetto alle previsioni dell’anno 

precedente e sono state previste in base a preventivi o costi desunti dagli importi rilevati durante gli 

anni trascorsi. 

Vi sono infine le seguenti voci: 

 

− CAP. 18 – Assicurazione componenti Consiglio di Disciplina; 

− CAP. 24 – Rimborso viaggi Consiglio di Disciplina; 

 

che sono state inserite in funzione della prossima istituzione del Consiglio di Disciplina 

nell’annualità 2013 e descritte nella Relazione Programmatica del Presidente.  

Il totale generale delle uscite ammonta a € 161.200,00 

 

AVANZO AMMINISTRAZIONE 

L’Utilizzo Avanzo amministrazione disponibile previsto al 31/12/2013, in funzione delle sopra 

esposte entrate ed uscite istituzionali ammonta, di conseguenza, a € 25.150,00 

 

Per riassumere: 

TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI  € 136.050,00 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €   25.150,00 

TOTALE GENERALE ENTRATE  € 161.200,00 

TOTALE GENERALE USCITE  € 161.200,00 

 

 

      IL TESORIERE 

Arch. Luca Frontali 

 



 1

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 

Spettabile Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Ravenna, 

il sottoscritto revisore dei conti Dott. Enrico Minardi  ha preso visione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013 ,predisposto dal Tesoriere,  in relazione ai programmi del Presidente. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2013 si compone del preventivo finanziario gestionale che può 

essere riassunto nel seguente modo : 

ENTRATE PREVISTE   
TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI  €                136.050,00 
Utilizzo avanzo d'amministrazione  € 25.150,00
Totale generale entrate € 161.200,00
  
USCITE PREVISTE   
TOTALE USCITE ISTITUZIONALI  €                157.700,00 
TOTALE USCITE PATRIMONIALI  €                    3.500,00 
Totale generale uscite € 161.200,00
 

Il sottoscritto, sulla base delle informazioni ricevute , del pre- consuntivo extracontabile al 

31.12.2012  e della situazione amministrativa prevista al 31.12.2012 , qui di seguito indicata  

liquidita' iniziale al 01.01.2012                   64.852  
riscossioni   
di competenza        140.158  
in conto residui                 -                  140.158  
pagamenti   
di competenza        118.220  
in conto residui          11.337                129.557  
liquidita' finale al 31.12.2012 prev                   75.453  
residui attivi   
in conto esercizio in corso   
in conto es. precedenti                 -                           -    
residui passivi   
in conto esercizio in corso                 -    
in conto es. precedenti                 -                           -    
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE prev                   75.453  

NON DISPONIBILE ( TFR)                    23.688  
DISPONIBILE prev al 31.12.2012                    51.765  
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ritiene che le entrate previste siano attendibili e le  uscite previste siano congrue e coerenti  rispetto 

ai programmi ed indirizzi desumibili dagli intendimenti del Presidente.  

L’ avanzo d’amministrazione disponibile previsto  al 31.12.2012   in  Euro  51.765 , offre la necessaria 

copertura finanziaria alla differenza negativa di  Euro 25.150,00 tra entrate e uscite previste per 

l’anno 2013 ; dette risultanze  trovano  conforto nelle informazioni ricevute e nei dati desunti dalla 

documentazione contabile sopra indicata. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra indicato, il sottoscritto revisore dei conti propone , a 

Codesto Spettabile Consiglio,  l’ approvazione del bilancio di previsione 2013 così come redatto . 

Ravenna , 22.11.2012 

Il revisore dei conti 

Dott. Enrico Minardi _______________ 

 



    
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
BILANCIO PREVENTIVO 2013 
RELAZIONE PROGRAMMATICA 
 
Il Bilancio preventivo per l’anno 2013 come il naturale prosieguo delle politiche e culturali intraprese dal 
Consiglio dell’Ordine durante il presente mandato. 
L’aumento della quota di iscrizione già deliberata nel novembre 2011 per l’anno ormai trascorso, quota che 
ancora si mantiene più bassa della media  regionale che si aggira sulla cifra dei 253,00 euro, aveva 
determinato una condizione di sicurezza tale da richiedere ulteriori aggiustamenti in previsione sia di una 
diminuzione delle entrate che di un incremento di spesa determinato sia dall’aumento della quota richiesta 
dal Consiglio Nazionale sia dalle modifiche introdotte dal DL 1/2012 e dal DPR 137/2010, e più 
precisamente dall’istituzione nell’anno 2013 dei Consigli di Disciplina i cui costi di gestione graveranno 
necessariamente sul bilancio.  
Come si è detto il programma culturale del Consiglio dell’Ordine non intende mutare orientamento 
incentrando la propria attività sia sui servizi offerti agli Iscritti – Pronto intervento legale e Prima 
consulenza fiscale – sia sui programmi di formazione permanente che, in attesa dell’emanazione da parte del 
Consiglio Nazionale del regolamento che dovrà essere approvato dal Ministero competente, seguiranno gli 
orientamenti già definiti in questi anni, anche in ottemperanza a quanto definito dalle linee guida emanate 
dall’Architects’ Council of Europe (ACE) che predispone che tutti gli Architetti operanti sul territorio 
comunitario ricerchino uno standard di eccellenza nell’esercizio della professione attraverso la formazione 
permanente i cui campi si devono rivolgere  agli aspetti della cultura architettonica in senso alto, alla ricerca, 
alla progettazione alla conoscenza e sperimentazione tecnologica ed alla pratica.  
L’oculatezza con la quale il Consiglio dell’Ordine ha amministrato le proprie spese ha portato nell’anno in 
corso a non intaccare in alcun modo l’Avanzo di Amministrazione ma ad un suo incremento, nonostante la 
partecipazione attiva e costante alle molteplici riunioni indette nell’anno in corso dal Consiglio Nazionale al 
fine di discutere le linee proposte dal Governo riguardo la riforma delle professioni. Attività prevista anche 
per il prossimo anno. A questa si deve aggiungere l’impegno intrapreso dal Consiglio nell’accogliere il 
progetto promosso dal Consiglio Nazionale e dalla Protezione Civile per istituire in tutto il Paese una rete di 
“Presidi locali degli architetti per la protezione civile”; ciò al fine di garantire l’impegno etico nei confronti 
della società al quale, come Istituzione, siamo chiamati anche e soprattutto nei momenti di crisi.  
Va inoltre ricordato che, essendo stato riconfermato presidente provinciale del Comitato Unitario Professioni 
il Consigliere Gino Mazzone, anche per quest’anno parte dell’attività di Segreteria dovrà essere, per 
regolamento, dedicata a detto organismo (CUP). 
A fronte di una prevista diminuzione delle Entrate, causate da una prevedibile diminuzione delle iscrizioni, 
dall’aumento delle cancellazioni e da un calo delle entrate dei diritti di segreteria derivati dagli opinamenti 
parcelle, il Bilancio preventivo per l’anno 2013 è stato formulato partendo dall’analisi delle spese più 
cospicue; e più precisamente: 

- stipendi e accantonamento TFR per l’impiegata di Segreteria 
- compensi dei collaboratori, sempre più necessari all’organizzazione del lavoro di segreteria per 

l’aumentato carico di incombenze dovuto al sempre crescente numero di Iscritti all’Albo, alle 
questioni deontologiche ed agli adempimenti legali ad esse correlate; ai crescenti adempimenti di 
legge; alla esaustiva informazione e comunicazione con gli Iscritti 

- spese per l’istituendo Consiglio di Disciplina relative soprattutto alla necessaria copertura 
assicurativi dei membri che le comporranno 

- spese per il mantenimento e l’adeguamento della sede il cui aumento è direttamente connesso 
all’aumento dei costi generali 

- compensi per assistenza legale e giudiziaria  necessaria per fornire adeguate risposte a tutela del 
decoro della professione anche a fronte di comportamenti degli Iscritti aventi rilevanza civile e 
penale. 

- spese per la formazione professionale permanente degli iscritti all’Albo. L’aver intrapreso la strada 
della formazione permanente, seppur in via sperimentale, è diventata una peculiarità del nostro 
Ordine, già riconosciuta ed apprezzata dal Consiglio Nazionale oltre che da altri Ordini provinciali. 
Tale riconoscimento deriva anche dal carattere di eccellenza delle nostre iniziative che hanno offerto 
ed offriranno ai nostri Iscritti quelle opportunità che non troverebbero nell’ambito della formazione 



più propriamente tecnica e strumentale, per la quale l’Ordine mantiene comunque attiva la propria 
collaborazione con Enti ed Istituti. 

 
Tutto ciò premesso, si confermano i capitoli di spesa definiti nel preventivo dell’anno in corso con le sole 
eccezioni derivate dall’inserimento delle nuove voci 18 e 24 e da un aumento minimo per le spese di 
formazione: 
 
B) USCITE 
Voce 18 “Assicurazione componenti Consiglio di Disciplina”  €  5.000,00 
Voce 24 “Rimborso viaggi Consiglio di Disciplina   €  3.000,00 
Voce 25 “Spese formazione permanente iscritti 

e manifestazioni culturali     € 13.000,00 
 
In particolare: 

- Riguardo alle voci 18 e 24, come si è precisato in premessa, l’obbligo di legge dell’istituzione dei 
Consigli di Disciplina impone la previsione del costo per l’assicurazione obbligatoria dei Consiglieri 
ed il rimborso viaggi a loro dovuto  

- Riguardo all’aumento della Voce 25, va detto che, tenuto conto sia di quanto già programmato per 
l’anno in corso sia dell’obbligatorietà della formazione professionale permanente già imposta dagli 
indirizzi governativi – sebbene la regolamentazione nazionale sia ancora in corso di definizione – è 
stato ritenuto di primaria importanza ampliare il programma di massima delle iniziative previste per 
il prossimo anno (programma che si allega); a ciò si deve aggiungere l’impegno intrapreso dal 
Consiglio dell’Ordine nell’Istituzione dei Presidi di Protezione Civile Provinciali, in accordo con il 
Consiglio Nazionale la Protezione Civile e la Federazione Ordini Architetti P.P.C. dell’Emilia 
Romagna che porterà alla organizzazione di incontri formativi specifici. 

 
 
 
Il Presidente 
Arch. Gioia Gattamorta  
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