
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO 
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Cari Colleghi 
Sottoponiamo alla Vostra approvazione il preventivo finanziario gestionale per l’anno 

2016. 
 
Il preventivo finanziario pareggia sulla cifra di euro 142.970,00, sia in termini di 

competenza che di cassa. 
Per quanto concerne le entrate si riferisce in dettaglio: 
Entrate contributive a carico degli iscritti: l’importo dei contributi ordinari (pari a euro 

99.535,00) derivano da: 
- Contributo ordinario, ipotizzando prudenzialmente 330 iscritti per un importo totale di 

94.380,00, con quota pari a euro 320,00 (ovvero ridotta di 30,00 euro rispetto al 2015), 
che al netto del contributo al CNAPPC ammonta a euro 286,00 

- Contributo ridotto giovani (iscritti di età inferiore ai 35 anni, per i primi tre anni di 
iscrizione), ipotizzando prudenzialmente 11 iscritti per un importo totale di 2.563,00, con 
quota pari a euro 250,00, che al netto del contributo al CNAPPC ammonta a euro 233,00 

- Contributo ridotto over (iscritti di età superiore ai 70 anni), ipotizzando 12 iscritti per un 
importo totale di 2.592,00, con quota pari a euro 250,00, che al netto del contributo al 
CNAPPC ammonta a euro 216,00 
La quota al Consiglio Nazionale ammonta a euro 34,00, ridotta a euro 17,00 per i primi tre 

anni di iscrizione. 
Altre entrate: altre entrate derivano dalla vidimazione parcelle, dai contributi di iscritti e 

altri Ordini per iniziative culturali e di formazione, dai rimborsi della Federazione per la 
partecipazione alla Delegazione Consultiva a base regionale, per un totale di euro 18.520,00. 

 
Per quanto riguarda le uscite si fornisce un dettaglio delle principali voci. 
Spese per i locali: importo stimato di euro 16.015,00, comprendente affitto, spese 

condominiali e consumi 
Spese per il funzionamento degli uffici: importo stimato di euro 3.640,00, relativo a spese 

di cancelleria, telefoniche e per manutenzioni. 
Spese per il personale: si prevede l’assunzione a tempo determinato e parziale con un 

contratto di co.co.co. di una seconda segretaria. I costi imputati a questa categoria ammontano a 
euro 43.700,00. 

Spese per consulenze: importo stimato di  euro 7.360,00 comprendente le consulenze 
fiscali e per la gestione de personale, legali (pareri su questioni ordinarie), informatiche e della 
sicurezza. 

Spese per gli organi dell’Ordine: ricordando che l’attività di Consiglio direttivo, Consiglio di 
disciplina e commissioni di lavoro è puramente su base volontaria, si riconoscono ai colleghi 
impegnati in queste attività dei rimborsi spese per trasferte dovute a partecipazioni a 
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commissioni, riunioni o altri appuntamenti istituzionali. Viene imputato in questa categoria un 
importo di euro 18.840,00, di cui 3.000,00 destinati all’assicurazione RC del Consiglio Direttivo e di 
disciplina e 4.340,00 euro destinati alla quota di partecipazione della Federazione interregionale 
Piemonte RAVA. 

Spese per l’attuazione del programma: concerne tutte le attività e i servizi che l’ordine 
promuove a favore degli iscritti ed in particolare: 

- Organizzazione convegni e promozione, l’importo ridotto imputato per il 2016 deriva dalla 
volontà di utilizzare la spesa  di euro 5.000,00 prevista nel 2015, ma non impegnata che 
confluirà nell’avanzo di amministrazione. Pertanto a lato pratico l’importo disponibile su 
questo capitolo è di euro 2.000,00 

- Eventi formativi: importo di euro 12.000,00 corrisponde all’organizzazione di una 
quindicina di eventi formativi che vengono finanziati completamente dagli iscritti, pertanto 
l’importo pareggia con quanto previsti in entrata 

- Servizi agli iscritti: a seguito assemblea straordinaria del 28/10/2015 vengono confermati 
l’abbonamento ad Europaconcorsi, la tutela legale penale, il servizio bandi di Esservices. 
Sono stati previsti inoltre 2.000,00 per spese legali in caso di ricorsi, che si spera, vista la 

collaborazione con gli uffici competenti, di non dover utilizzare. 
 
Tra le partite di giro, che assommano complessivamente a euro 24.415,00 sia in entrata 

che in uscita, si segnala la somma di euro 11.815,00 relativa alla gestione della quota introitata da 
riversare al Consiglio Nazionale per l’esercizio 2016. 

 
Visto l’avanzo di amministrazione degli anni precedenti, è possibile abbassare la quota 

ordinaria ad euro 320,00, cifra sostenibile – proprio in considerazione dell’avanzo di 
amministrazione – per almeno 3 anni.  

Alcune spese sono state previste nel bilancio 2016 in misura contenuta, per poter poi 
utilizzare, dopo l’approvazione del rendiconto, l’avanzo di amministrazione 2015 a garanzia del 
mantenimento degli equilibri generali del bilancio nel corso della gestione. 

 
La veste grafica del bilancio risulta aggiornata, in previsione del passaggio da “bilancio per 

casa” al quello per “competenza”. 
 
Aosta, 22 dicembre 2015 

Il Consigliere Tesoriere 
(arch. Claudio BORGIS) 


