
 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 / PREVENTIVO 2017 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI TERNI 

 

Gentilissime Colleghe e Colleghi, 

nella presente relazione si fornirà una breve illustrazione delle voci principali del bilancio consuntivo 2016 e 
di previsione relativo all’anno 2017, redatto tenendo conto delle esigenze amministrative e gestionali 
dell’Ordine, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 139/2005. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni ha 
deliberato l’approvazione del bilancio Consuntivo per l’anno 2016 e l’approvazione del bilancio Preventivo per 
l’anno 2017 in data 28/11/2017 e dei relativi schemi, da presentare agli iscritti, per l’approvazione in occasione 
dell’assemblea ordinaria annuale. 

Prima di procedere alla relazione illustrativa dei bilanci è opportuno evidenziare che per l’anno in corso, è 
stata mantenuta inalterata la quota per gli iscritti, è stato mantenuto l’impegno relativo al Centro Studi che sta 
continuando a svolgere, all’interno della propria attività un’importante programmazione e gestione della 
formazione professionale, ed in generale sono state mantenute e potenziate tutte le attività.       

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

Il conto consuntivo dell’Ente per l’esercizio 2016 è redatto in termini di competenza (accertamenti e impegni), 
cassa (riscossioni e pagamenti), e residui (attivi e passivi rispettivamente da riscuotere e da pagare alla fine 
dell’esercizio 2016) e consta di: 

- un rendiconto finanziario,  
- un prospetto di concordanza 
- un rendiconto dei residui (attivi e passivi) 
- una situazione amministrativa 

Le risultanze di bilancio emergenti sono le seguenti: 

Totale entrate previste 130.580,00 

Totale entrate accertate 103.377,45 (riscosse) + 31.010,00 (da riscuotere) = 134.387,45 

Totale uscite accertate 71.341,63 (pagate) + 42.126,06 (da pagare) = 113.467,69 
 

Si riporta il seguente riepilogo tratto dal prospetto di concordanza: 

risultato di amm.ne 

iniziale 

entrate accertate uscite impegnate variaz. residui attivi variaz. residui attivi risultato di 

amministr. e finale 

10.988,52 134.387,45 113.467,69 - 640,00 0,00 31.268,28 

 

La politica del Consiglio sui crediti vantati nei confronti degli iscritti morosi continua con moltissima difficoltà a 
permettere un sostanziale ordine del sistema di pagamenti quote ed una maggiore regolarità nei versamenti. 

Anche questo anno le spese ordinarie di funzionamento – gestione e manutenzione della sede, servizi di 
consulenza, gestione del sito, invii postali, acquisto di materiale di consumo, ed altri servizi – risultano per 
alcune voci quasi in linea a quelle di previsioni. 

Si segnala che la situazione di liquidità immediata dell’Ente ha permesso la gestione provvisoria senza ricorrere 
ad anticipazioni a copertura delle spese. 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO PREVENTIVO 2017 

Il bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio 2017 consta del “preventivo finanziario gestionale distinto in  
Entrate ed Uscite”. 

Il Consiglio dell’Ordine conferma l’importo della quota di iscrizione dell’anno scorso, e della quota ridotta per i 
nuovi iscritti.  

E’ da premettere alle analisi sottostanti che tutte le poste revisionali sono state imputate al lordo dell’IVA. 

 

Riepilogo previsione entrate 

- La previsione delle entrate riferite alle quote è pari a € …………………………………..……….125.250,00 

- La previsione delle entrate riferite ai diritti di revisione parcelle è pari a € ……………..…..…….. 6.000,00 

- La previsione di entrate  varie è pari a € …………………………………………………………………430,00  

 

Riepilogo previsione uscite 

Totale rimborsi spese per presidente, consiglieri e commissioni €…………………………….……………12.300,00 

Totale oneri per personale dipendente €…………………………………………………………….…………45.384,00 

Totale oneri affitto e manutenzione sede €…………………………………………………………………….28.040,00 

Totale oneri per funzionamento istituzionale (consulenze, abbonamenti, Centro Studi ecc. €……….….22.500,00 

Totale spese per pubblicazioni € ………………………………………..………………………………….………400,00 

Totale uscite finanziarie € ………………………………………..……………………………………………..…2.200,00 

Totale imposte e tasse € ………………………………………..…………………………………………………1.400,00 

Totale quote CNAPPC € ………………………………………..……………………………………….………17.000,00 

Totale uscite in conto capitale €……………………………………………………………………….…………….800,00 

 

 

 

Il totale della previsione delle ENTRATE è pari a € ……………………………………………..……… 131.680,00 

 

Il totale della previsione delle USCITE è pari a €………………………………………………..………..130.024,00 

 

Previsione avanzo di amministrazione €………….…………………………………………………………. 1.656,00  

 

 

 

 

 

Il Tesoriere dell’Ordine                         Il Presidente 

 

Arch. Luca Volpi                              Arch. Marco Struzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


