
 

 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLE PROVINCE NUORO E OGLIASTRA 

 

Relazione sul bilancio preventivo dell’anno 2017 

 

Il bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine 

e viene portato in assemblea per l’approvazione definitiva. 

Contiene nella parte “entrate” le poste che si prevede di accertare nell’anno 

(crediti di competenza); nella parte “uscite” lo stanziamento rappresenta, per 

ogni capitolo, la somma massima spendibile. 

Il bilancio di previsione dev’essere in pareggio. 

Le poste di bilancio potranno essere modificate qualora dovessero variare i 

presupposti che ne hanno determinato la previsione (es. maggiori iscrizioni rispetto 

a quelli previsti, o cancellazioni in corso d’anno) avendo cura di tenere il bilancio 

in pareggio. 

Entriamo nel dettaglio: 

Entrate  

Contributi ordinari Si è deliberato di confermare la quota di iscrizione, pari ad € 

200,00 per gli iscritti ordinari e € 183,00 per neo-iscritti, anche per l’anno 2017. La 

quota si compone di una parte di spettanza dell’Ordine e una parte di spettanza 

del Consiglio Nazionale; si è provveduto pertanto ad aprire sul bilancio una partita 

di giro della quota parte di spettanza del CNAPPC che è pari ad € 34,00 per gli 

iscritti ordinari e ad € 17,00 per i neoiscritti. Abbiamo quindi previsto un importo di € 

52.456,00 che riguarda i soli contributi ordinari. 

Tassa prima iscrizione albo In base all’andamento degli anni precedenti, 

prevediamo n. 5 nuove iscrizioni, per un importo complessivo di € 565,00. 

Diritti di segreteria Importo previsto € 50,00. 

Proventi liquidazione parcelle Importo previsto € 400,00. 

Proventi rilascio certificati Si prevedono entrate per € 10,00. 

Proventi organizzazione corsi Quest’anno abbiamo diminuito notevolmente 

l’importo portandolo ad € 15.000,00, in previsione dell’organizzazione dei corsi 

aggiornamento e dell’organizzazione di eventi formativi per cui si prevede di 

chiedere agli iscritti una quota di adesione minima di € 5,00 ad evento. 



 

 

Contributi regionali/Enti vari Abbiamo previsto entrate per € 900,00 da richiedere 

ad enti vari in occasione dell’organizzazione di Convegni ed eventi di promozione. 

Contributi sponsorizzazioni anche in questa voce prevediamo entrate per € 

5.000,00 provenienti da sponsorizzazioni per vari eventi tra cui 

architettinmostra2017. 

Interessi attivi su c/c.p. Prevediamo interessi attivi per € 50,00. 

Recuperi e rimborsi abbiamo preventivato € 1.200,00. 

Ritenute IRPEF, INPS e add. IRPEF Sono partite di giro in quanto trattenute dalla 

busta paga dell’impiegata e poi riversate con l’F24. 

Contributo CNAPPC in base al numero degli iscritti, l’entrata prevista è di € 

10.625,00. 

Il totale delle Entrate Correnti di competenza per l’anno 2017 è di € 93.806,00. 

 

Uscite 

Anche per quanto riguarda le uscite, ci si è rifatti più o meno all’andamento del 

2016: 

Rimborsi ai Consiglieri per le trasferte abbiamo diminuito il rimborso dei consiglieri 

per cui l’importo previsto per il 2017 è di € 2.000,00; 

Consulenze e collaborazioni è diminuito anche questo importo rispetto allo scorso 

anno ed è di € 2.000,00. 

Polizze assicurative Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina: previsti per il 

2017 un uscita di € 4.250,00 

Stipendi personale è rimasto invariato rispetto allo scorso anno l’importo di € 

18.000,00. 

Oneri previdenziali INPS e INAIL Si prevedono uscite per € 5.450,00. 

Quota accantonamento TFR La quota di accantonamento prevista per il 2017 è di 

€ 1.400,00 che verrà versata in un fondo di accantonamento predisposto presso le 

Generali dal febbraio 2014. 

Fondo trattamento accessorio E’ il fondo dal quale si prendono le somme 

dell’Indennità di Ente (percepite mensilmente dal personale) e il premio di 

produttività. Importo previsto € 2.000,00. 

Spese per corso addestramento personale Previste uscite per € 500,00 per la 

frequenza obbligatoria del personale dei corsi di aggiornamento (R.S.U., Primo 

Soccorso, ecc.). 



 

 

Contributo ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche 

Amministrazioni al quale dobbiamo versare un contributo annuo di € 10,00 circa a 

dipendente. 

Acquisti libri, riviste, giornali, Europaconcorsi Abbiamo previsto una spesa per € 

800,00, confermando l’abbonamento al servizio Log-on di Europaconcorsi. 

Spese tenuta Albo Prevista una spesa di € 50,00. 

Acquisto materiale di consumo, software rispetto allo scorso anno abbiamo ridotto 

leggermente l’importo portandolo a € 500,00. 

Uscite di rappresentanza in questo capitolo abbiamo ridotto notevolmente le 

uscite per un totale di € 500,00. 

Acquisto timbri, tesserini e pec nuovi iscritti previste uscite per € 1.200,00. 

Sito web con un capitolo di spesa specifico abbiamo previsto un importo di € 

300,00 per la manutenzione del sito. 

Le uscite per il funzionamento degli uffici sono diminuite leggermente rispetto 

all’anno scorso passando a 8.450,00. All’interno di questa categoria si è previsto 

l’aumento della voce dovuta per gas e energia, ma allo stesso tempo è diminuito 

l’importo per stampati. 

Spese per la tutela deontologica professionale sono le uscite per l’eventuale avvio 

di procedimenti disciplinari; previste uscite per € 500,00. 

Organizzazione Manifestazioni e Convegni l’importo è stato variato a € 6.256,00 

perché si prevede di organizzare, anche quest’anno, AIM anche se, come gli anni 

precedenti si cercheranno sponsorizzazioni private che consentano 

l’abbattimento dei costi. 

Organizzazione Corsi di aggiornamento A seguito dell’entrata in vigore del DPR 

137/2012 sulla Riforma delle Professioni e alla conseguente attuazione dell’obbligo 

di formazione continua degli iscritti, in previsione dell’organizzazione dei corsi, 

seminari ed eventi formativi vari, si prevede un’uscita di € 15.000,00. 

Contributo Federazione preventivati € 300,00. 

Spese e commissioni bancarie € 300,00. 

Spese riscossione tassa annuale previste spese per l’incasso tramite bollettino di 

c/c.p. € 50,00. 

Imposte, tasse rifiuti previsti € 350,00. 

IRAP € 1.600,00, IRPEF collaboratori € 200,00 e Tributi vari € 50,00. 

Rimborsi vari € 400,00 



 

 

Fondo economale: fondo istituito l’anno scorso per le spese correnti dell’Ordine € 

2.400,00. 

Acquisto mobili e impianti In questa voce abbiamo preventivato € 400,00. 

Acquisto macchine ufficio In questa voce abbiamo preventivato € 200,00.  

Ritenute IRPEF, INPS e add. IRPEF Sono partite di giro, le troviamo in entrata e in 

uscita per un totale di € 6.850,00. 

Contributo CNAPPC in base al numero degli iscritti, l’uscita prevista è di € 10.625,00. 

Il totale delle Uscite Correnti di competenza per l’anno 2017 è quindi pari a € 

93.806,00. 

Come si evince, il bilancio è stato impostato in modo da chiudere la differenza 

costi-ricavi in pareggio. 

 

 

   Il Consigliere Tesoriere 

   Arch. Francesco Brocca 


