Relazione sul bilancio preventivo dell’anno 2020

Premessa
Prima di illustrare le previsioni di bilancio per l’anno 2020 è necessario anticipare che, dopo
un lunghissimo dibattito interno al Consiglio dell’Ordine, per il 2020 si è deliberato di
aumentare la quota di venti euro portandola da duecento euro annuali a duecento venti
euro annuali.
Il bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine e viene
portato in assemblea per l’approvazione definitiva.
Il bilancio è articolato in due Categorie principali “Entrate” e “Uscite”.
Il Capitolo Entrate è suddiviso a sua volta in due titoli principali: Entrate Correnti e Partite di
Giro e contiene le poste che si prevede di accertare nell’anno (crediti di competenza).
Il Capitolo Uscite è suddiviso a sua volta in tre titoli principali: Uscite Correnti, Uscite in
Conto Capitale e Partite di Giro. Ognuna delle voci di stanziamento della parte “uscite”
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.

Nel dettaglio:

Entrate
Contributi ordinari: Dopo quasi 20 anni si è deliberato di aumentare la quota di iscrizione a €
220,00 per gli iscritti ordinari e a € 203,00 per neo-iscritti. La decisione di aumentare la quota di
iscrizione è dovuta alle accresciute spese di gestione che l’Ordine è chiamato a sopportare.
In primo luogo, la necessità di avvalersi di un revisore dei conti. Fino a questo momento gli ordini
di piccole dimensioni, come il nostro, erano stati sostanzialmente esonerati dal dover sottoporre la
loro contabilità alla Revisione Contabile. La legislazione sulle pubbliche amministrazioni, sempre
più stringente dal punto di vista fiscale, ci obbliga dal 2020 a farci carico delle competenze per
questa nuova figura professionale. Il consiglio dell’Ordine ha dunque, ritenuto necessario attivare
una procedura che si configura attraverso i seguenti due passi per rendere ancora più trasparente
ed efficiente la contabilità dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Nuoro:

1. Sottoporre a revisione preventiva il bilancio dell’Ordine attraverso la consulenza di un
Dottore Commercialista. Questa spesa si potrebbe configurare, allo stato attuale, come una
spesa “una tantum” da affrontare nel 2020 per adeguare il nostro bilancio alla normativa
vigente in materia;
2. Individuare il Revisore dei Conti per il nostro Ordine. Questa spesa si configura come
strutturale e dunque è uno degli aggravi che ha costretto il consiglio dell’Ordine a
procedere con l’aumento della quota di iscrizione.
Le spese che riguardano il necessario aggiornamento delle procedure contabili purtroppo non
sono le sole che andare a gravare sul magro bilancio del nostro Ordine Professionale, infatti, sono
diventate strutturali le seguenti spese:
1. Il costo per il servizio PagoPA che ammonta ad un euro per ciascun iscritto, oltra ai costi di
canone annuale e di aggiornamento del software gestionale;
2. Il canone del software gestionale per la contabilità dell’ordine della COGESI;
3. Il costo della Applicazione e del canone del Software FATTURA per la gestione dello split
payment;
4. I costi per la gestione e per il canone del Protocollo Informatico.
Queste sono le nuove spese, rispetto agli anni passati, che ormai sono diventate strutturali nel
bilancio del Nostro Ordine. L’aggravio di 20 euro è pertanto necessario volendo mantenere
immutate le attività che fino ad ora il nostro ordine ha svolto.
Il Versamento della quota di iscrizione da quest’anno dovrà avvenire attraverso la Piattaforma
pagoPA e pertanto le formule di rateizzazione e dilazione previste negli anni precedenti sono
abolite perché impossibili da attivare senza ulteriori aggravi al bilancio dell’Ordine. Vengono
mantenuti i diritti di segreteria di euro 25,00 per il ritardato pagamento. La data di scadenza per il
pagamento della quota è fissata per il 28 febbraio 2020. I pagamenti oltre questa data saranno
gravati dei diritti di segreteria. Ribadiamo questo concetto poiché, tale aggravio, non vuole essere
una forma punitiva ma perché attivare i recupero del credito ha per l’Ordine dei costi che non
possono essere sostenuti, anche solo in quota parte, da chi paga regolarmente.
La quota, come ogni anno, si compone di una parte di spettanza dell’Ordine e una parte spettante
del Consiglio Nazionale; si è provveduto pertanto ad aprire sul bilancio una partita di giro della
quota parte di spettanza del CNAPPC pari a € 34,00 per gli iscritti ordinari e a € 17,00 per i
neoiscritti. La quota di iscrizione, al netto del Contributo a CNACCP, che rimane di competenza
dell’Ordine provinciale è di euro cento ottantasei per cui è previsto un importo totale di €
58.962,00.
Diritti per ritardato versamento quota: si ipotizza una diminuzione di questa entrata, si prevede per
il 2020 una cifra di € 2.000,00.

Tassa prima iscrizione albo: In base all’andamento degli anni precedenti, prevediamo n. 6
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 timbri e tessere: si prevedono entrate per € 600,00
Proventi organizzazione corsi: Anche quest’anno anno si prevede un importo di € 5.000,00
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: si prevedono entrate per € 2.673,00 provenienti da
sponsorizzazioni per vari eventi e si auspica un incremento della raccolta.
Interessi attivi su c/correnti: Prevediamo interessi attivi per € 50,00.
Recuperi e rimborsi: si prevedono introiti per € 1.000,00.
Ritenute IRPEF, INPS e add. IRPEF: Sono partite di giro in quanto trattenute dalla busta
paga dell’impiegata e poi riversate con l’F24.
Alle partite di giro si è aggiunto il valore del Contributo CNAPPC: in base al numero degli
iscritti, l’entrata prevista è di € 10.540,00.
Il TOTALE delle Entrate Correnti di competenza per l’anno 2020 è di € 92.350,00

Uscite
Il capitolo “Uscite” come abbiamo già evidenziato sopra è aumentato a causa delle nuove
spese che il Nostro Ordine deve sostenere a partire dal 2020. Nello specifico occorre
evidenziare che alcune di queste spese sono già strutturali da qualche anno ma fino ad ora,
con grande sacrificio di tutti, si era riusciti a procrastinare la data di aumento della quota,
dal 2020 non risulta più possibile tenere la quota a 200 euro. Rimane unica nota di
preoccupazione il perdurare del problema della percentuale di colleghi morosi sebbene
attraverso il sistema di interventi messo a punto negli anni scorsi per il 2019 a oggi la
percentuale di morosi è scesa (finalmente) sotto il 12%, considerando che negli anni
precedenti le performance erano state molto più gravi con percentuali di morosità a fine
anno vicine al 20%.
Il primo capitolo di spesa riguarda gli oneri per il funzionamento dell’organo
rappresentativo del Consiglio dell’Ordine. Mi preme sottolineare che queste spese
ammontino a meno del 10% del totale del nostro bilancio e riguardano le spese minime per

garantire la presenza del Presidente o dei suoi delegati agli organi collegiali in seno al
Consiglio nazionale.
Rimborsi ai Consiglieri per le trasferte: l’importo previsto è di € 3.000,00;
Consulenze e collaborazioni: l’importo è di € 5.400,00 ed è aumentato notevolmente rispetto
all’anno scorso proprio in vista delle spese da sostenere per le consulenze di un dottore
commercialista e di un revisore dei conti.
Polizze assicurative Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina: l’importo previsto è di €
3.000,00
Le uscite per il funzionamento del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina
ammontano a € 11.400,00 in aumento rispetto alle previsioni del 2019 di 3.400,00 €.
Stipendi personale: l’importo previsto è di di € 19.500,00.
Oneri previdenziali INPS e INAIL: Si prevedono uscite per € 5.800,00.
Quota accantonamento TFR: La quota di accantonamento prevista per il 2020 è di €
1.800,00 che verrà versata in un fondo di accantonamento predisposto presso le Generali
dal febbraio 2014.
Fondo trattamento accessorio: è il fondo dal quale si prelevano le somme dell’Indennità di
Ente (percepite mensilmente dal personale) e il premio di produttività. Importo previsto €
2.500,00.
Spese per corso aggiornamento personale: Previste uscite per € 500,00 per la frequenza
obbligatoria del personale dei corsi di aggiornamento (R.S.U., Primo Soccorso, ecc.).
Contributo
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Amministrazioni al quale dobbiamo versare un contributo annuo di € 10,00.
Gli Oneri per il personale ammontano a € 30.110,00.
Acquisti libri, riviste, giornali, Europaconcorsi: si prevede una spesa per € 800,00,
confermando l’abbonamento al servizio Log-on di Europaconcorsi.
Spese tenuta Albo: Prevista una spesa di € 0,00.
Acquisto materiale di consumo, software: spesa prevista pari a € 2.000,00 un incremento
notevole rispetto all’anno scorso (200,00€) dovuto all’acquisto di software gestionale e al
pagamento dei canoni dei software gestionali resi obbligatori per legge.
Uscite di rappresentanza: uscite per un totale di € 400,00.
Acquisto timbri, tesserini e pec nuovi iscritti: previste uscite per € 400,00.
Manutenzione sito web: spese previste per € 100,00
Le spese per Acquisto di beni di consumo e servizi ammontano a € 3.700,00
Affitto e condominio: si prevede una spesa di € 4.250,00
Pulizia uffici e bolletta acqua: oneri per € 1.150,00

Spese Telefoniche: spese per € 1.000,00
ENEL e ISIGAS: prevista una spesa di € 1.800,00
servizi postali: oneri per € 200,00
cancelleria: spese per € 500,00
stampati: nessuna spesa
Le spese per il Funzionamento degli uffici ammontano a € 8.900,00
Spese per la tutela deontologica professionale: € 300,00.
Organizzazione Manifestazioni e Convegni: l’importo è rimasto invariato a € 5.500,00.
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 € 5.000,00.
Le spese per Prestazioni Istituzionali ammontano a € 10.800,00
Contributo Federazione: preventivati € 600,00.
Le spese per Trasferimenti Passivi ammontano a € 600,00
Spese e commissioni bancarie: € 100,00.
Interessi passivi: nessuna uscita
Riscossione tassa annuale (pagoPA): € 380,00
Le spese per Oneri Finanziari ammontano a € 480,00
Imposte, tasse rifiuti previsti: € 370,00.
IRAP: € 2.000,00,
IRPEF collaboratori: € 250,00
Tributi vari: € 50,00.
Le spese per Oneri Tributari ammontano a € 2.670,00
Rimborsi vari: € 300,00
Fondo economale: fondo istituito per le spese correnti dell’Ordine € 500,00.
Fondo di riserva: € 1.950,00
Le spese per Non Classificabili in Altre Voci ammontano a € 2.750,00
Acquisto mobili e impianti: si sono preventivati € 500,00.
Acquisto macchine ufficio si sono preventivati: € 300,00.
Le spese per Acquisizioni e Immobilizzazioni Tecniche ammontano a € 800,00
Ritenute IRPEF, INPS e add. IRPEF: Sono partite di giro, le troviamo in entrata e in uscita
per un totale di € 6.500,00.
Ritenute fiscali autonomi: € 200,00.
Ritenute diverse: € 400,00.

Somme Pagate per conto Terzi (PEC iscritti): € 500,00
Contributo CNAPPC: in base al numero degli iscritti, l’uscita prevista è di € 10.540,00.
IVA splyt payment: si prevede una spesa di € 2.000,00
Le spese aventi natura di Partite di Giro ammontano a € 20.140,00
Il TOTALE delle Uscite Correnti di competenza per l’anno 2020 è di € 92.350,00.
Il bilancio chiude in pareggio.

Il Consigliere Tesoriere
f.to Arch. Antonio Dejua

