ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE NUORO E OGLIASTRA

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017
La considerazione iniziale che ci sentiamo di fare è la seguente:
dato lo stato di costante crescita del numero dei morosi e del conseguente mancato incasso, con
estremo dispiacere dall’anno prossimo ci vedremo costretti ad aumentare la quota a 220 euro
fermo restando l’agevolazione per i neo-iscritti che pagheranno 203 euro.

ENTRATE CORRENTI
 Codice 01 001 – (ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI)
Abbiamo riscosso nel 2017 42.896,00 €, con una percentuale di morosità pari a circa il
17%, un leggero miglioramento rispetto al 2016 che registrava quasi il 20% di morosi;
comunque una percentuale non sostenibile rispetto all’entità del bilancio. Rimangono da
riscuotere quote per un ammontare di 8.998,00 euro. Ci sono state n. 11 nuove iscrizioni e
n. 9 tra cancellazione e trasferimenti, per un saldo attivo di n. 2 iscritti.
 Codice 01 002 – (ENTRATE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)
In questo capitolo abbiamo inserito le entrate derivanti dalla partecipazione degli iscritti ai
seminari formativi e le quote dei vari corsi per un totale di € 3.815,00.
 Codice 01 003 – (QUOTE ISCRITTI ONERI GESTIONALI)
In questo capitolo abbiamo avuto entrate per € 1.911,14 derivanti da visti parcelle, rilascio
certificati, timbri e tessere.
 Codice 01 005 – (TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE REGIONE)
Non abbiamo richiesto né ricevuto alcun contributo dato che non sono stati pubblicati bandi
che consentissero all’Ordine di partecipare.
 Codice 01 006 - (CONTRIBUTI ENTI LOCALI E SPONSORIZZAZIONI)
Abbiamo incassato contributi da sponsorizzazioni per AIM2017 pari a € 1.500,00.
 Codice 01 009 – (REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI)
Nessuna entrata
 Codice 01 010 – (POSTE CORRETTIVE-COMPENS. USCITE CORRENTI)

In questo capitolo abbiamo entrate per € 3.103,53 che riguardano i rimborsi effettuati
dall’Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali per il pagamento della quota/parte della bolletta
dell’Enel e il rimborso delle marche da bollo applicate alle ricevute.

PARTITE DI GIRO
 Codice 03 001 – (ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO)
Queste entrate riguardano le ritenute che vengono fatte nella busta paga dell’impiegata e
poi riversate allo Stato con l’F24 con partita di giro, le quote del Consiglio Nazionale
A.P.P.C., l’IVA relativa all’introduzione del regime dello Split Payment e rimborsi di somme
pagate per conto degli iscritti relative all’acquisto dei lettori della CNS per un totale di €
16.381,67.
Il totale delle Entrate è stato di € 72.138,39 che sommate alla riscossione dei residui attivi pari
€ 8.800,00 ci dà un totale di Entrate Riscosse pari ad € 80.938,39.

USCITE CORRENTI
 Codice 11 001 – (USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE)
Queste voci riguardano le uscite effettuate per: partecipazione del Presidente o suo
delegato alle Conferenze Nazionali degli Ordini, svoltesi nel 2017; onorari pagati allo Studio
Pericciuoli, Consulente del Lavoro dell’Ordine che si occupa della gestione del personale e
tutto ciò che è connesso. Compensi ai componenti del Seggio elettorale. Importo
complessivo di € 5.855,62.
 Codice 11 002 – (ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO)
Queste voci prevedono uscite per stipendi del personale, relativi oneri previdenziali e
contributi INPS/INAIL, corsi di aggiornamento e contributo Aran (contributo dovuto
annualmente all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle P.A.). Totale € 27.284.92.
 Codice 11 003 – (USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI)
Uscite

relative

a:

rinnovo

dell’abbonamento

al

servizio

offerto

agli

iscritti

di

EUROPACONCORSI, materiale di consumo (aggiornamento antivirus, cartucce stampanti
e manutenzioni varie) e per il canone annuo di gestione del software per la contabilità
dell’Ordine, uscite di rappresentanza che riguardano telegrammi agli iscritti e spese di
ospitalità varie. L’importo speso è stato di € 3.224,55.
 Codice 11 004 – (USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI)
Queste uscite riguardano l’affitto e il condominio, servizi di pulizia, servizi telefonici,
fornitura energia elettrica, servizi postali e cancelleria per un totale di € 8.161,24.
 11 005 – (USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI)

In queste uscite abbiamo le spese per la tutela professionale (procedimenti disciplinari),
organizzazione Manifestazioni e convegni (in questa voce è compresa la manifestazione
architettinmostra2017 come da resoconto allegato), organizzazione corsi di aggiornamento,
per un totale di € 15.824,26.
 Codice 11 006 – (TRASFERIMENTI PASSIVI)
Nessuna spesa.
 Codice 11 007 – (ONERI FINANZIARI)
Sono comprese in questa voce le spese e commissioni bancarie e spese per la riscossione
della tassa annuale con bollettino postale di € 343,96.
 Codice 11 008 – (ONERI TRIBUTARI)
Uscite relative a: tassa sui rifiuti, IRAP, Irpef collaboratori, Tributi vari. Spesi € 2.387,44.
 Codice 11 009 – (POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI)
In questa voce abbiamo uscite per € 17,00 relative a rimborsi vari (quota pagata per intero
da neo-iscritto e rimborsata).
 Codice 11 010 – (FONDO ECONOMALE)
Istituito con delibera Consiliare nel 2015; abbiamo avuto uscite pari a € 2.478,19 per spese
varie di ordinaria gestione dell’Ordine per importi singoli non superiori ai 150,00 €.
 Codice 11 012 – (ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR)
E’ stata versata nel fondo costituito presso l’Agenzia di Nuoro delle Generali Italia S.p.a. la
quota di accantonamento relativa al 2016 di € 1.405,96.

PARTITE DI GIRO
 Codice 13 001 – (ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO)
Infine le ritenute effettuate sulla busta paga, vengono riversate allo Stato con il modello
F24: IRPEF, addizionali IRPEF e INPS. Abbiamo inoltre le quote del CNAPPC e IVA (split
payment) per un totale di € 17.667,94.
Il totale delle Uscite è stato di € 84.651,08 più i residui passivi pagati durante l’anno pari ad €
505,01 per un totale di Uscite pagate pari ad € 85.156.09.
Come si evince dal prospetto di concordanza allegato, al termine dell’esercizio 2017 abbiamo
avuto un risultato finale di amministrazione di € 28.731,43.

Il Consigliere Tesoriere
Arch. Antonio Dejua

