ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
Relazione del Consigliere Tesoriere sul bilancio annuale di previsione 2021
Premessa
Il bilancio annuale di previsione 2021, predisposto dal Consigliere Tesoriere è composto da:


Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto i proventi e i costi
della gestione d’esercizio,

è accompagnato da



Relazione programmatica del Presidente
Relazione del Revisore

è stato redatto nel rispetto dei principi:





Della veridicità;
Della correttezza nel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità;
Della coerenza fra le previsioni e i documenti accompagnatori, il consuntivo
dell’esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili
flussi di entrata e di uscita futuri;
Della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di
tempo ovvero da idonei parametri di riferimento;

espone compiutamente la situazione economico-previsionale del nostro Ordine.

Contenuti del Bilancio
Si analizzando di seguito i principali proventi e costi che compongono il bilancio di
previsione 2021:
Proventi


Contributi iscritti all’Albo – euro 110.000,00: comprende le quote annuali a carico
degli iscritti, stimati nel 2021 in n. 370 (20 quote ridotte e 349 ordinarie ed 1 società tra
professionisti) che sono state determinate in euro 250,00 per i professionisti iscritti
all’Albo da meno di 3 anni ed in euro 300,00 per tutti gli altri iscritti;



Diritti per opinamento parcelle – euro1.000,00: comprende i diritti richiesti agli
iscritti per la liquidazione di parcelle. Tali proventi, per loro natura di difficile
previsione, sono stati determinati sulla base dei dati reali relativi all’esercizio 2020;



Proventi da gestione servizi – euro 3.000,00: si riferisce a diritti di segreteria pagati
dagli iscritti a fronte di servizi espletati a loro favore dall’Ordine.

Costi


Rimborsi spese ai consiglieri – euro 4.000,00: comprende la somma stanziata per il
rimborso delle spese spettanti a coloro che partecipano alle attività Istituzionali
dell’Ordine, sostenute per lo svolgimento del loro incarico;



Stipendi ed altri assegni fissi al personale – euro 53.000,00: si riferisce all’onere
relativo al costo di numero 1 lavoratore subordinato determinato sulla base di quanto
previsto in applicazione del CCNL applicato alla categoria di appartenenza e 1
lavoratore interinale;



Spese per acquisto materiali di consumo – euro 4.500,00: si riferisce alle spese
sostenute per l’acquisto di attrezzature d’ufficio, cancelleria e di altro materiale di
consumo;



Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti – euro 9.000,00:
comprende la somma stanziata per l’elaborazione della contabilità finanziaria
obbligatoria per gli enti pubblici, così come previsto dal Regolamento di Contabilità
approvato dal Consiglio dell’Ordine APPC di Sondrio, per la gestione degli
adempimenti Iva connessa all’organizzazione dei corsi di formazione da parte
dell’Ordine, per la gestione del ciclo attivo della fatturazione elettronica, per
l’elaborazione di una busta paga e il compenso spettante al Revisore dei Conti, organo
obbligatorio per gli enti pubblici;



Spese telefoniche e collegamenti telematici – euro 800,00: si riferisce alle spese
postali nonché a quelle telefoniche relative all’utenza telefonica dell’Ordine;



Utenze per l’energia elettrica, gas e acqua – euro 1.200,00: si riferisce alle spese
sostenute per le utenze;



Premi di assicurazione – euro 5.000,00: comprende le spese sostenute per la stipula
del contratto assicurativo con Wide Group S.p.a. ed avente ad oggetto, la copertura del
rischio infortuni e responsabilità civile sia per i componenti del Consiglio dell’Ordine
che per quelli del Consiglio di Disciplina;



Spese per affitto locali sede – euro 6.000,00: comprende la somma stanziata per il
pagamento del canone di locazione relativo ai locali in cui si trova la sede dell’Ordine;



Spese per la formazione professionale degli iscritti – euro 6.000,00: comprende la
somma stanziata per la realizzazione di eventi formativi a favore degli iscritti;



Spese e commissioni bancarie e postali – euro 1.300,00: si riferisce alle spese
bancarie;



Trasferimenti passivi a Enti pubblici o privati – euro 17.900,00: si riferisce per Euro
12.600,00 alla quota spettante al Consiglio Nazionale che per l’esercizio 2021 è stata
determinata in euro 34,00 per iscritto, per euro 3.800,00 alla quota spettante alla

Consulta Regione Lombardia che per l’esercizio 2020 è stata determinata in Euro
10,50 circa per iscritto, per euro 1.500,00 alla quota spettante alla Associazione
Architetti Arco Alpino e Accademia di Mendrisio;
Tutti gli importi sopraelencati sono stati determinati in considerazione delle entrate accertate
e delle spese impegnate nel 2020, tenuto conto del numero degli iscritti e della
riduzione/aumento di alcune voci di spesa/entrate nel corso del 2021.
Quanto premesso s’invita l’Assemblea degli iscritti ad approvare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2021.
Sondrio, 6 novembre 2020
Il Consigliere Tesoriere
Architetto Carlo Murgolo

