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BILANCIO ENTRATE– PREVENTIVO 2018 

 
 

 
ENTRATE ISTITUZIONALI 
 

 
PREVENTIVO 

2018 
Quote iscrizione 
 

129.570,00 

Quote prima iscrizione  
 

1.550,00 

Tot. Contributi associativi 
 

131.120,00 

Proventi diritti Segreteria e rimborsi vari 
 

100,00 

Opinamento parcelle 
 

100,00 

Rilascio timbri su richiesta 
 

100,00 

Tot. Proventi diversi 
 

300,00 

Contributi partecipanti alle spese vive 
 

1.500,00 

Tot. Entrate diverse da Iscritti 
 

1.500,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 
 

132.920,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione  
 

24.380,00 

TOTALE GENERALE 
 

157.300,00 
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USCITE ISTITUZIONALI 

 

 
PREVENTIVO 

2018 
Assicurazione componenti Consiglio Ordine e 
Consiglio di Disciplina 

6.000,00 

Rimborso spese viaggi e soggiorni 
 

10.000,00 

Spese varie rappresentanza e organizzazione 
 

2.500,00 

Rimborsi spese viaggi Consiglio di Disciplina 1.500,00 

Tot. Funzion. organi istituzionali 
 

20.000,00 

Spese formazione permanente Iscritti – Manifestazioni 
culturali  

12.000,00 

Tot. Spese manifestazioni iniziative culturali e cont. 
vari 

12.000,00 

Spese aggiornamento albo e opuscoli vari 
 

1.500,00 

Spese abbonamento e acquisto periodici 
 

1.500,00 

Tot. Spese stampa, periodici e pubbl. relaz. 
 

3.000,00 

Stipendi netti 
 

14.000,00 

Assicurazioni sociali 
 

7.000,00 

Irap 
 

1.300,00 

Tot. Oneri per il personale 
 

22.300,00 

Compensi per assistenza legale e giudiziaria 
 

6.000,00 

Compensi consulenza materia lavoro 
 

1.300,00 

Consulenza e assistenza materia tributaria 
 

5.500,00 

Compensi a terzi per prestazioni straordinarie 
 

25.000,00 

Tot. Consulenze 
 

37.800,00 

Manutenzione riparazioni macchine/mobili 
 

1.000,00 

Cancelleria e stampati vari 
 

300,00 

Spese postali e atti giudiziari 
 

6.500,00 
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Spese telefoniche 
 

2.500,00 

Spese varie 
 

1.500,00 

Spese gas, energia elettrica 
 

4.000,00 

Canone di locazione sede 
 

14.300,00 

RCA locazione immobile 
 

300,00 

Spese pulizia sede 
 

1.700,00 

Tot. Spese per gli uffici 
 

32.100,00 

Spese bancarie 
 

1.000,00 

Acquisto timbri per Iscritti 
 

600,00 

Tot. Spese ed oneri diversi 
 

1.600,00 

Quote al Consiglio Nazionale 
 

22.000,00 

Quote iscrizione Federazione Emilia Romagna 
 

2.500,00 

Tot. Rimborso contributi associativi 
 

24.500,00 

Mobili e arredi 
 

1.000,00 

Macchine elettroniche e software 3.000,00 

Tot. Mobili e macchine d’ufficio 4.000,00 

TOTALE USCITE 157.300,00 

TOTALE GENERALE 157.300,00 
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI   PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA 
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 2018, documento di sintesi 
 
Il Bilancio consuntivo 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 111.976,72. 
 
Dalle analisi di spesa desunte dal pre-consuntivo extra contabile al 31/12/2017 risulta che anche per l'anno 2017 
la gestione finanziaria dell'Ordine chiuderà con un risultato migliore rispetto alle previsioni in quanto non 
genererà alcun utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile così come previsto e pertanto l’importo 
corrispondente all’avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2016 sarà nella piena disponibilità dell’Ente 
anche al 31/12/2017 se non addirittura leggermente incrementato. 
 
Il bilancio preventivo per l’anno 2018 prevede uscite per complessivi € 157.300,00 che trovano la copertura 
finanziaria nelle entrate previste per € 132.920,00 e nell’utilizzo di parte dell’avanzo di amministrazione 
disponibile pregresso per € 24.380,00 
 
Entrate  
 
Le entrate preventivate per l’esercizio 2018 derivano sostanzialmente dalle quote di iscrizione e prime iscrizioni 
per un totale pari a € 131.120,00 
Si ritiene opportuno evidenziare che anche per il 2018 il Consiglio ritiene di non procedere all’aumento della 
quota annuale d’iscrizione all’Ordine, visto il perdurare della situazione generale di crisi ed la positività del 
bilancio. 
A tale importo si deve aggiungere una cifra pari a € 1.800,00 per proventi diversi ed entrate diverse da Iscritti. 
Le entrate preventivate risultano essere pari alla somma totale di € 132.920,00 
 
Uscite  
 
In sostanza le previsioni di bilancio in uscita, per quanto riguarda le voci relative alle spese istituzionali, sono 
aumentate relativamente alla voce di Rimborso spese viaggi e soggiorni, mentre per le spese di servizio e per 
il personale sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto all’esercizio precedente. 
 
Per la voce Spese Varie del capitolo Spese per gli uffici è stata notevolmente ridotta per il 2018, in quanto 
comprendeva le spese per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine relativo al 2017. 
 
Mentre la voce relativa allo stesso capitolo, riguardante le Spese postali e atti giudiziari, è stata aumentata in 
previsione di spese di spedizione atti giudiziari relativi agli Iscritti non in regola con la Formazione professionale 
obbligatoria riferita al triennio 2014/2016. 
 
Vista la disponibilità di Avanzo di Amministrazione al 31.12.2016, il bilancio preventivo di esercizio 2018, si 
attesta sostanzialmente alle previsioni dell’esercizio 2017 già approvate. 
 
Il Tesoriere  
Arch. Oriella Mingozzi 







RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE PER L'ANNO 2018 

Premessa

La finalità del iilancio preveentveo è di far coincidere la programmazione annu ale proposta dal 
Presidente ed approveata dal Consiglio con la disponiiilità finanziaria dell'Ordinee
La programmazione si fonda su i principi etci e cu ltu rali definit dal Consiglio in carica qu ali 
su pport stru mentali alla messa in ato di tu te le azioni u tli e indispensaiili per adempiere al 
proprio mandato afdato dallo Stato con il Regio Decreto 2537/1925 e nel rispeto delle 
normatvee veigente In aggiu nta ai compit definit dal Regio Decreto,  il Consiglio dell'Ordine devee 
adempiere agli oiilighi detat dal DPR 137/2012 in materia di Aggiornamento e sveilu ppo 
professionale contnu oe
Parallelamente a tali oiilighi si pongono i rapport isttu zionali del Presidente con il Consiglio 
Nazionale e con i President degli altri Ordini proveinciali al fine di definire u na politca 
professionale che agisca negli interessi della professione, nonché, sempre nell'otca della tu tela 
della professione e non del professionista, vea considerato il ru olo che gli Ordini territoriali hanno 
nel rapporto tra gli Iscrit e Inarcassae  
Il 2018 sarà anche l’anno in cu i è programmato il Congresso Nazionale degli Architet (dopo dieci
anni dall’u ltma analoga iniziatveaa che si sveolgerà a Roma nel mese di lu glio; vea qu indi 
considerata nella stesu ra del Bilancio preveentveo la veoce di spesa dedicata a qu esto eveento 
rileveante, per il qu ale si preveede la permanenza a Roma (distriiu ita su  tre giornatea di u na 
delegazione composta da Consiglieri ed iscrite 
Nel corso del 2018 si consolideranno anche le relazioni dell’Ordine di Raveenna con la stru tu ra 
della Federazione Ordine Architet dell’Emilia Romagna (FOAERa preveedendo la partecipazione a
tu t i gru ppi di laveoro che si formeranno; anche in qu esto caso devee essere considerata nella 
stesu ra del Bilancio preveentveo la giu sta copertu ra finanziariae

Programma

1a Deontologiae 
Il Presidente parteciperà a tu t gli incontri organizzat per l'aggiornamento in materia di 
disciplina e, in contnu ità con l'operato del Presidente precedentemente in carica, prosegu irà la 
veerifica del correto espletamento dell'oiiligo formatveo da parte degli Iscrit; il Consiglio di 
disciplina, a segu ito di qu esta atveità, si troveerà nella necessità di afrontare u n nu mero rileveante
di azioni disciplinari che comporteranno u n costo che merita u na veoce nei capitoli di spesa del 
iilancio preveentveoe

2a Tu tela della professionee 
Il Presidente ritene che il Consiglio dell'Ordine si deiia impegnare in tu t i modi per adempiere 
al proprio compito di tu tela della professione, sopratu to per qu anto atene le competenze 
professionali; ciò a segu ito anche della linea politca già concordata dal Consiglio stessoe Tale 
impegno si potrà esplicitare sia atraveerso l'organizzazione di conveegni specifici, sia mediante  la 
consu lenza legale in materia, sia tramite l'eveentu ale promozione , di azioni legali che il Consiglio 
stesso doveesse ritenere opportu ne e necessariee

3a Rapport con Ent pu iilicie 
Il Presidente ritene che l'Ordine, senza veenir meno agli oiilighi di legge, deiia accogliere 
l'inveito riveolto da Ent pu iilici a partecipare a gru ppi di laveoro solo qu ando qu est riconoscano il 
ru olo proprio dell'Ordinee



4a Aggiornamento e sveilu ppo professionalee 
Il Presidente ritene di prosegu ire il percorso intrapreso negli u ltmi anni, che ha veisto sveilu pparsi 
u n’oferta formatvea adegu ata sia nella qu alità che nel nu mero delle iniziatveee Il POF per il 2018 
veerrà approveato dal Consiglio nel mese di dicemire e pu iilicato prima dell'interru zione 
dell'atveità per le festveità di fine annoe Considerate le spese sostenu te  dall'Ordine per 
l'organizzazione delle iniziatvee formatvee nel corso del 2017,  si conferma la scelta di chiedere u n
contriiu to fisso da parte degli Iscrit, che il Consiglio ha deliierato nella cifra di € 5,00 per ogni 
eveentoe 

5a Rapport con il Consiglio nazionale e gli Ordini territorialie 
Il Presidente, qu ale rappresentante del Consiglio e secondo la stru tu ra operatvea deliierata, 
tene i rapport isttu zionali con il Consiglio nazionale e con gli altri President degli Ordini 
proveinciali, partecipando alle riu nioni indete ed alla Conferenza nazionale degli Ordinie 
Il Presidente vealu terà l'opportu nità o meno di prendere parte a commissioni o gru ppi di laveoro 
costtu it o che potranno costtu irsi nell'anno 2018 su  veolontà del Consiglio nazionale o della 
Conferenza nazionale degli Ordinie

6a Federazione Ordini architet PePeCe dell'Emilia Romagnae 
Il Consiglio dell'ordine nella sedu ta del giorno 8 gennaio 2016 ha espresso l'intenzione di entrare 
a far parte della Federazione degli Ordini dell'Emilia Romagnae Tale decisione è stata confermata 
all’insediamento del nu oveo Consiglio  anche per l'anno 2018e Il comitato di Federazione in data 
06 otoire 2018 ha nominato il Presidente dell’Ordine di Raveenna coordinatore di Federazionee  
preveista la partecipazione dei consiglieri alle atveità  di federazionee

Il Presidente
Arche Lu ca Frontali

Raveenna 29 noveemire 2017


