
RELAZIONE DEL TESORIERE 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

Il Bilancio Preventivo 2021, che viene sottoposto all’approvazione, è stato redatto secondo lo schema di 

bilancio e modalità di tenuta delle scritture contabili in riferimento alle norme previste per l’amministrazione 

e la contabilità degli Enti Pubblici di cui al DPR27/02/2003 n.97 e del Regolamento di amministrazione e 

contabilità in vigore dal 20 gennaio 2020. 

 

Negli ultimi anni l’Ordine si è trovato, e si sta trovando sempre più, a dover ottemperare a tutta una serie 

di adempimenti burocratici che hanno provocato un ragguardevole appesantimento dei costi sul bilancio: le 

nuove attività imposte dal mutato quadro normativo per la formazione obbligatoria continua e quelle 

nell’ambito disciplinare che hanno portato all’istituzione del Consiglio di Disciplina; l’entrata in vigore del 

Nuovo Regolamento sulla Privacy che ha necessitato l’affidamento dell’incarico di “Responsabile della 

protezione dei dati personali” (RPD); la fatturazione elettronica, l’obbligo di attivare il PagoPA quale sistema 

nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, alla quale l’Ordine è equiparato, insieme 

all’obbligo del protocollo informatico e, di conseguenza, la necessaria informatizzazione dell’albo, hanno reso 

indispensabile l’acquisto di software gestionali integrati e l’attivazione dei canoni annui di assistenza per 

ciascuno di essi; l’obbligo del Revisore dei conti, infine, ha necessitato l’affidamento di un ulteriore incarico 

che è andato inevitabilmente a gravare annualmente sulle spese dell’ente. 

Malgrado il ragguardevole incremento dei costi sul bilancio, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di 

mantenere invariata anche per l’anno 2021 la quota di mantenimento all’Albo rispetto alle scorse annualità 

come dettagliato nel paragrafo “le previsioni di entrata”. 

E’ ovvio che gli adempimenti obbligatori sopra detti a cui l’Ordine si trova a dover ottemperare tolgono 

necessariamente risorse per l’organizzazione di corsi ed eventi da parte delle diverse Commissioni dell’Ordine 

il cui lavoro, per promuovere iniziative di qualità, effettivamente utili ed operative all’esercizio della 

professione, a costi contenuti per gli iscritti, si prospetta, con risorse esigue, indubbiamente più complesso. 

In sede di Rendiconto finanziario si potranno meglio valutare e verificare gli effetti conseguenti ai 

maggiori costi sostenuti, gli eventi e le attività che sarà stato possibile realizzare in rapporto alla volontà di 

lasciare invariato l’importo della quota di mantenimento all’Albo. 

Le spese per l’espletamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, che si svolgeranno 

nella prossima primavera, non sono state inserite nel bilancio preventivo anno 2021, infatti, trattandosi di spese 

non ripetitive, potranno essere coperte con l’avanzo di amministrazione, con il quale, da un conteggio 

preliminare è stata rilevata la possibilità di ottemperare alla copertura di detta spesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Il Bilancio Preventivo 2021 si compone dei seguenti documenti: 

 Preventivo Finanziario Gestionale; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 Preventivo economico in forma abbreviata. 

 

Nella predisposizione dei documenti proposti sono stati rispettati i principi di trasparenza 

dell’informazione fornita, nonché di prudenza nei criteri adottati, ritenuti indispensabili al fine di assicurare il 

necessario equilibrio finanziario ed economico dell’Ordine. 

Il Preventivo Finanziario Gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 

L’obiettivo del Bilancio Preventivo è quello dell’equilibrio finanziario di pareggio sia in termini di 

competenza finanziaria che di cassa, nonché quello della coincidenza tra le due previsioni in quanto funzionale 

alla massimizzazione dell’efficienza nel nostro Ente. 

 

Le previsioni di entrata 

Le Entrate Contributive sono state determinate sulla base dell’ammontare presunto del numero degli 

iscritti a fine anno 2020, mantenendo invariata la quota di mantenimento all’Albo rispetto alle scorse annualità 

(€ 235,00), l’esenzione del pagamento della quota per il primo anno di iscrizione per tutti i neo iscritti e la 

quota ridotta a € 200,00 per il secondo anno di iscrizione (in detta agevolazione rientrano per il 2021 i neo 

iscritti nell’anno 2020), l’esenzione del pagamento della quota per gli iscritti all’albo da più di cinquanta anni. 

 Si prevede inoltre fra le Entrate contributive una quota per “Rimborsi ritardato pagamento” stimata sulla 

base di quanto riscontrato negli anni passati. 

I Proventi Diversi vedono entrate per diritti tassazione notule, diritti di segreteria, vendita Albo nonché 

entrate per i seguenti rimborsi: 

_ “Rimborsi spese istruttoria corsi formazione”: capitolo di entrata a copertura delle spese vive di segreteria 

sostenute dall’Ordine per l’assistenza nell’accreditamento e nell’organizzazione logistica dei corsi di 

formazione che enti terzi, che desiderano organizzare un evento formativo in collaborazione con l'OAPPC 

della Provincia di Lucca, sono tenuti a corrispondere dal 1 gennaio 2018 così come deliberato nelle sedute 

consiliari del 24.08.2017 e 25.09.2017; 

_ “Rimborsi spese procedimenti disciplinari”: capitolo di entrata a copertura delle spese vive, per marche da 

bollo e diritti di citazione e comunicazione della sanzione tramite ufficiale giudiziario sostenute dall’Ordine, 

nei casi in cui non sia possibile procedere con l’invio tramite pec, per procedimenti disciplinari attivati nei 

confronti degli iscritti ai quali sarà successivamente richiesto il rimborso, quantificate in € 100,00 per ciascun 

disciplinare per marche da bollo e diritti di notifica; 

_ “Rimborsi CNAPPC per Gruppi operativi”: con il “Regolamento per le Commissioni e i Gruppi di Lavoro e 

Operativi” approvato dal Consiglio Nazionale, viene riconosciuto agli Architetti dell’Ordine di Lucca 

partecipanti ai Gruppi di Lavoro e ai Gruppi Operativi istituiti dallo stesso CNAPPC un contributo che da 

gennaio 2019 è stato aumentato dai precedenti € 90,00 a € 100,00 per le spese sostenute; 



_“Rimborsi spese Federazione Toscana”: viene riconosciuto dalla Federazione Architetti PPC Toscani un 

rimborso spese ai membri del Consiglio di Federazione e ai responsabili delle Commissioni e dei Gruppi di 

lavoro per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, secondo le modalità approvate ogni anno dal Consiglio  

in sede di Bilancio Preventivo. 

La voce Entrate Finanziarie raccoglie e fornisce la quantificazione dell’ammontare degli introiti per 

competenze attive di c/c bancario e postale e il capitolo “Recuperi e rimborsi diversi”. 

 

Le previsioni di uscita  

Sono state individuate con l’intento di rendere efficace ed efficiente lo svolgimento delle attività 

istituzionali e dei servizi forniti e risultano come di seguito articolate. 

Nelle Spese di Gestione Sede è raccolto: l’ammontare dei costi relativi ai canoni locativi, le spese di 

registrazione contrattuale e le spese per lavori di manutenzione della sede. 

Negli Oneri del Personale è stato previsto il costo del personale dipendente ed il valore tiene conto delle 

normative vigenti e dell’attuale organico comprendente una segretaria a tempo indeterminato e una interinale 

fino al mese di aprile 2021 nonché del compenso e oneri per la nuova figura che sarà assunta a tempo 

indeterminato a seguito di concorso pubblico attualmente in corso.   

Nelle Spese di Gestione Ordinaria risulta ricompreso l’ammontare dell’insieme dei costi amministrativi 

di gestione dell’Ordine che sono stati previsti utilizzando il criterio del confronto con l’esercizio precedente. 

Il dettaglio delle spese per Attrezzature riporta i costi da sostenere per le assistenze e manutenzione dei 

beni strumentali e i costi da sostenere per il canone annuo di assistenza dei software gestionali necessari per 

ottemperare ai nuovi obblighi normativi, così come sopra riportato.    

Nelle Spese “Consulenze e collaborazioni varie “troviamo le consulenze legali e fiscali, le spese per 

l’incarico del “Responsabile della protezione dei dati personali” (RDP) e quelle a copertura dell’incarico di 

Revisore dei conti. 

 

Rientrano fra le Spese di Attività Istituzionale i contributi al CNAPPC (di importo pari a € 34,00 per 

iscritto, ridotto a € 17,00 per gli iscritti rientranti nei primi tre anni di iscrizione) e alla Federazione Ordini 

Architetti della Toscana (3,00 € per iscritto), i trasferimenti effettuati al Consiglio Nazionale, le spese di 

rappresentanza e per attività istituzionali varie, i rimborsi spese per il Consiglio dell’Ordine, per il Consiglio 

di Disciplina e per la Commissione Tassazione Notule. 

Fra le Spese di Attività Istituzionale ricade il capitolo “Spese per procedimenti disciplinari” per tener conto 

delle spese vive che l’Ordine dovrà sostenere, per gli eventuali procedimenti disciplinari attivati nei confronti 

degli iscritti, per marche da bollo e diritti di citazione e comunicazione della sanzione tramite ufficiale 

giudiziario, nei casi in cui non sia possibile procedere con l’invio tramite pec.  



Rientra inoltre nella voce di spesa il capitolo “Quota Osservatorio Locale Paesaggio” a copertura della 

quota associativa annuale a favore dell’Osservatorio Locale del Paesaggio Lucchese, costituito formalmente il 

31 marzo 2016, di cui l’Ordine degli Architetti è socio fondatore.  

 

Costituiscono Spese per Attività Commissioni e Promozionali quelle sostenute per il funzionamento delle 

Commissioni Istituzionali dell’Ordine per la gestione ed organizzazione di corsi e convegni, i capitoli di spesa 

“Sito Internet” per la gestione del sito istituzionale dell’Ordine e “Europa concorsi/Divisare” quali servizi di 

consultazione gratuiti forniti agli iscritti e “Vimeo” quale sito utile per l’erogazione della formazione on-line. 

A differenza delle scorse annualità, le spese a sostegno delle iniziative delle varie Commissioni istituite 

vengono raggruppate per il 2021 sotto un unico capitolo per una maggiore flessibilità e gestione della spesa, 

tenendo anche di conto che a primavera si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine e 

che lo stesso potrà istituire e organizzare diversamente le Commissioni. 

Viste le svariate richieste di appuntamento presentate da parte degli iscritti, viene mantenuto anche per il 

2021, il capitolo di spesa relativo allo “Sportello del professionista”, introdotto nel 2018 in attuazione di uno 

degli obiettivi programmatici del Consiglio in carica volto a fornire un servizio gratuito a sostegno degli iscritti, 

al quale il professionista può rivolgersi, previo appuntamento e invio di quesito circostanziato in materia legale 

e/o fiscale, per esporre la problematica personale e ricevere supporto ed indicazioni su possibili procedure da 

seguire per indirizzare l’iter e arrivare ad una risoluzione del problema.  

Il capitolo “Quota associativa Comitato Professioni” costituisce il contributo versato dall’Ordine per la 

partecipazione e sostegno alle attività del Comitato per le professioni ordinistiche, organo che organizza 

momenti di confronto sui problemi comuni ma anche sulle opportunità che riguardano il mondo dei liberi 

professionisti, tramite eventi, aperti anche alla collettività, che costituiscono occasioni di dialogo tra i 

rappresentanti degli ordini professionali, le istituzioni e le categorie economiche.  

La voce Uscite Finanziarie esprime misura dell’ammontare delle spese bancarie e, più in generale, di tutti 

i costi relativi alla gestione dei rapporti di c/c bancario e postale.  

Il Fondo di riserva istituito ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

approvato nella seduta Consiliare del 20.01.2020 e dall’Assemblea generale degli iscritti del 29.06.2020, è 

volto a garantire l’equilibrio della gestione dell’Ordine e il suo utilizzo potrà essere disposto dal Consiglio per 

la copertura di uscite impreviste nonché per le maggiori uscite che potranno verificarsi durante l’esercizio, il 

cui ammontare non potrà superare il tre per cento del totale delle uscite correnti previste.  

Il Bilancio Preventivo di massima anno 2021 è stato compilato con i criteri di prudenza tipici per una 

gestione di un Ordine Professionale ed ipotizza l’accertamento di somme pari ad € 198.891,23 alle quali si 

contrappongono uscite di pari valore. 

 

Con riferimento al preventivo economico la perdita che si ritrova sotto la voce “disavanzo economico” 

nella tabella dei proventi , come è agevole verificare, è misurata esattamente dall'importo degli ammortamenti. 

La motivazione è da ricercare nel fatto che la contabilità economica viene predisposta per derivazione di quella 

finanziaria; in questo caso nell'ipotesi in cui i costi di esercizio inseriti nel conto economico previsionale 



vengono determinati nella stessa misura degli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione 

Finanziario e i ricavi di esercizio inseriti nel conto economico previsionale vengono determinati nella stessa 

misura degli stanziamenti di entrata previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario, il risultato economico non 

può che misurare una perdita pari a quei componenti di costo che non trovano uno stanziamento di spesa nel 

bilancio di Previsione Finanziario dell'Ordine quali sono, nel nostro caso, gli ammortamenti". 

 

 

Il Tesoriere 

Arch. Elisabetta Biagioni 


