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 RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2019 
  

Il presente bilancio è stato redatto dal Tesoriere Consigliere dell’Ordine in collaborazione con il 
consulente dott. Roberto Tallei e il revisore dei conti dott. Roberto Vittori. La presente relazione mostra 
le cifre preventivate per l’anno 2019 e le cifre a consuntivo fino al 31.12.2019. In seguito all’approvazione 
del Regolamento di contabilità e amministrazione, il bilancio è stato redatto sulla base del capo III 
articoli 30 e seguenti.  
  
In merito al capitolo delle spese (pagamenti), nella ultima variazione di bilancio si era preventivato una 
cifra pari a 166.239,66€, mentre le spese effettivamente sostenute sono state di 163.882,31 € con una 
differenza in meno di 2. 357,35 €.  
 
Per quanto riguarda il capitolo dei ricavi (incassi), si era preventivato una cifra pari a 166.340,00 €, 
mentre i ricavi effettivi sono stati di 151.891,18 €, con una differenza in meno di 14.448,82 €.  
  

Analisi  dei  costi  accertati  dal  01.01.2019 al  31 .12.2019 
  

Nei confronti di quanto preventivato per il 2018, si evidenziano le seguenti variazioni:   
1 .  I contributi  associativi  sono solo le cifre versate dall’Ordine al CNA, essendo cessata la 

partecipazione alla Federazione Regionale. Quelli versati al CNA sono risultati pari a 21.046,00 
€, rispetto alla cifra preventivata di 21.100,00 €; fanno parte di questo capitolo di spesa la somma 
versata dall’Ordine al CNA, e che viene calcolata in base al numero dei nuovi iscritti, trasferiti, 
cancellati e deceduti in corso d’anno (euro 34,00 € per tutti gli iscritti, euro 17 per le prime 
iscrizioni); Rimane in bilancio il recupero dei 4.000,00€ versati alla Fondazione degli ordini delle 
Marche, per il quale sono ancora in corso le azioni legali che il nuovo Consiglio, prendendo in 
carico la conduzione dell’ordine ha intrapreso . 

2 .  Le spese per la sede sono risultate pari a 28.684,53 €, rispetto ai 28.960,00€ preventivati. Il 
capitolo comprende: affitto, pulizia, condominio, luce, acqua, gas, telefono, cancelleria, ma 
soprattutto hanno pesato i lavori di manutenzione straordinaria, di organizzazione dell’archivio, 
della segreteria, con un grande sforzo di ammodernamento e razionalizzazione della sede,  

3 .  Le spese di  segreteria sono ammontate a 15.856 , rispetto a quelli preventivati di 16.600,00 €.  
4 .  Le spese dipendenti  sono state pari a  44.874,42€, 53 di cui l’accantonamento annuo TFR2016 

di 2.315,20€ rispetto ad una cifra preventivata di 45.575,00 €;  
5 .  Le Spese Amministrazione sono state pari a 7.422,16€ rispetto a quelli preventivati di 

7.500,00 €. 
6 .  Le spese del  consiglio e  del  consiglio di  disciplina sono risultate pari a 15.978,09 €, 

contro la cifra preventivata di 16.454,66 €.  
7 .  Le spese per attività istituzionali ,  l ’aggiornamento professionale sono risultate pari 

a 21.481,84,54 €, rispetto ai 21.650,00 € preventivati.  
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RIEPILOGO 
 Nel complesso, rispetto a quanto preventivato, i costi nel 2019  sono rimasti pressoché invariati.   

ANALISI DEI COSTI (per cassa)     

Costi preventivati al 31.12.2019  166.239,66 €  

Costi sostenuti al 31.12.2019  164.324,31 €  

Differenza     - 1.915,35 €  

 
I costi di competenza al 31/12/2019 sono pari ad 163.882,31€ mentre i ricavi di 
competenza sono pari ad 151.891,18€. Si rileva un disavanzo di competenza pari ad 
11.991,13€; 
 

Analisi  dei  ricavi  accertati  dal  01.01.2019 al  31 .12.2019  
Nei confronti di quanto preventivato per il 2019, si evidenziano le seguenti variazioni:   

1 .  I contributi  associativi  versati all’Ordine sono risultati pari a 128.320,00€; di cui 6.760,00€ 
sono quote del 2020 versate nel 2019. La cifra comprende le quote di iscrizione e il recupero di quote 
non corrisposte per un importo pari a 3.360,00 € .  Al totale si sommano i Visti Parcelle per 665,04 
€ fino ad ottenere un parziale di entrate pari a 132.345,04 €.  
Si registra pertanto una variazione in negativo rispetto alla cifra preventivata di  134.040,00€ pari 
ad 1.694,96€. Il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha costantemente monitorato e verificato che il 
versamento della quota avvenga nei tempi stabiliti, con azioni di richiamo verso i morosi e, quando 
obbligatorio, ha attivato procedimenti previsti. 

2 .  I ricavi per entrate varie si sono attestati a 13.814,59 €, rispetto ai 28.300,00 € preventivati e 
sono dovuti principalmente alle deliberazioni del nuovo Consiglio, che ha introdotto i diritti di 
segreteria per l’accreditamento dei soggetti economici, il  corso per la verifica ed il calcolo delle 
murature, la stazione di calcolo da remoto dotata di software di calcolo e i videocorsi online, che 
sono stati tutti imputati al 2019 ma daranno ricavi dal 2020.  

  
RIEPILOGO  

Nel complesso, rispetto a quanto preventivato, i ricavi nel 2019 sono i seguenti  
  

ANALISI DEI RICAVI (per cassa)  

Ricavi preventivati al 31.12.2019  166.340,00 €  

Ricavi effettivi al 31.12.2019  152.919,63 €  

Differenza   -13.420,37 €  
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RELAZIONE SUL BILANCIO PREVENTIVO – ANNO 2020   
Il bilancio preventivo per l’anno 2020, seppur basato sul bilancio consuntivo 2019, 
per consentire una relativa continuità, si è redatto considerando che l’enorme attività 
istituzionale del consiglio, della formazione e del rinnovamento della segreteria, 
attuati nel 2019 non potranno ripetersi nel 2020, pur dovendo in ogni caso seguitare 
a supportare le attività iniziate dalle commissioni e dalle necessità di tutela 
degll’attività degli iscritti. Il bilancio è redatto sia per il flusso di cassa (2020) che per 
competenza, come previsto dal regolamento, con gli aggiustamenti e le variazioni 
introdotte dalle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine, tutte volte ad una concreta 
agevolazione dei nuovi iscritti, al contenimento dei costi di gestione, alla 
modernizzazione e all’efficientamento della segreteria. Inoltre, occorre proseguire 
anche nell’implementare i nuovi adempimenti normativi in materia di trasparenza, 
privacy e apertura ai servizi online. 

  
Analisi  dei  costi  previsti  al  31 .12.2020   

1 .  Dalla circolare del CNA prot.049 del 17.01.2013, si applica il contributo associativo pari a 
34,00 per gli iscritti ordinari e le STP e di euro 17,00 per gli iscritti degli ultimi 3 anni, per un 
importo stimato di 20.638,00 €. Non sono più previsti contributi alla Federazione e alla 
Fondazione, gli importi previsti sono destinati al recupero delle somme versate, dopo la 
auspicata chiusura. 

2 .  Le spese per la sede sono previste pari a 19.700,00, la diminuzione è dovuto alla oramai 
quasi completata manutenzione straordinaria, necessario per migliorare fruibilità e decoro della 
sede; 

3 .  Le spese della segreteria sono previste pari a 12.200,00€, è stato previsto l’acquisto di 
materiale informatico per sostituire e integrare quello oramai obsoleto; 

4 .  Le spese per i  dipendenti   sono previste pari a  45.650,00€, compresi oneri previdenziali e 
 TFR;  
5 .  Le spese per amministrazione e consulenze, sono previste pari a 9.483,83€ comprendendo 
 oltre le consulenze anche la tenuta del sito WEB, sempre più importante come strumento di 
 comunicazione istituzionale; 
6 .  Le spese del  consiglio e  del  consiglio di  disciplina sono previste pari a 15.100,00 €, con 

una leggera riduzione, prevedendo una riduzione delle spese di missione;  
7 .  Le spese previste per attività istituzionale sono di 15.500,00€, c’è in questa previsione la 

volonta del consiglio di incrementare in maniera esponenziale, sia la visibilità e la comunicazione, 
(Sferisterio e concorso di Camerino) che dare agli iscritti e soprattutto ai giovani i mezzi per 
migliorare l’attività professionale (corso sulla sismica) e il mantenimento della conviviale 
annuale, quale momento per oltre per conoscersi consente di organizzare incontri con qualche 
personalità importante professionalmente; 

8 .  Le altre spese previste per un importo di 8.000,00€ sono per attività varie,  le  ritenute alla 
fonte e l ’IVA per split-payment; 
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I costi totali previsti al 31/12/2020 saranno pari ad 149.237,83€ sia per competenza che per cassa; 
 

Analisi  dei  ricavi  previsti  al  31 .12.2020    
1 .  Il Consiglio, con l’intento di permettere il recupero delle quote non versate, premiando la 

maggiorparte degli iscritti, che sono in regola, ha deliberato di  rimuovere il limite all’anno di 
competenza della mora. Per tanto essa si incrementa fino al momento del pagamento, dando così 
incisività all’azione di recupero, da parte del Consiglio di disciplina. La previsione dei contributi  
associativi  ricavabili dalle iscrizioni all’Ordine è effettuata calcolando n. 539 iscritti più n.4 STP e 
n. 72 iscrizioni recenti e n.22 consiglieri (220,00 € per vecchi iscritti, 120,00€ per nuovi iscritti e 
consiglieri) per un totale di 132.060,00 €; a questi si aggiunge il recupero di quote anni precedenti 
per un importo stimato di 8.400,00€, che comunque è di competenza del’anno 2020; pertanto 
l’entrata complessiva per questo capitolo, comprensiva delle altre entrate, dovrebbe attestarsi a 
150.060,00€ per competenza e ad 152.260,00€ per cassa; 
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 CONCLUSIONI  
  
In linea con le finalità istituzionali dell’Ordine, ente di diritto pubblico non 
economico, il bilancio 2020 si chiuderà sostanzialmente in pareggio (risultato 
positivo di 822,17€).  
   
La consistenza totale di cassa al 31/12/2019 è pari a 90.403,35€ mentre al 31/12/2020 
sarà prevista pari a 93.425,52€, in netto calo, ma sufficiente ad affrontare l’eventuale 
calo di liquidità e permettendo di coprire il rischio derivante da spese al momento 
impreviste ed imprevedibili.   
  
Il presente bilancio, è stato letto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in 
data 29.06.2020, sarà letto e discusso per l’approvazione dall’Assemblea degli iscritti, 
convocata in data 08.07.2020 e in seconda convocazione il 13.07.2020 che si svolgerà 
online causa la normativa di contrasto al Covid-19.  
  
  
Macerata 28.06.2020  
  
  
Il Presidente dell’Ordine Architetto Vittorio Lanciani  
  
  
Il Tesoriere dell’Ordine Architetto Fabio Morresi  
  
  
Il  Segretario dell’Ordine Architetto Valentina Di Mascio  
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