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RELAZIONE DEL TESORIERE   

(ai sensi art. 6 c. 2 lett. b) del Regolamento di Amministrazione e contabilità per gli ordini di piccole dimensioni ) 

INTRODUZIONE 

Il Bilancio di previsione 2022 è stato redatto tenendo conto sia dei principi dettati dall’art. 48 del D.P.R. 

n.97 del 27 febbraio 2003, sia di quanto previsto dal Regolamento del 25/02/2020. Il Bilancio di Previsione 

è composto dai seguenti documenti:  

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria2021 al mese di 31 agosto 2021;  

• Preventivo gestionale finanziario 2022;  

 

Il monitoraggio delle voci di Bilancio è stato effettuato dal momento dell’insediamento (27/05/2021) fino 

ad oggi, sia per quanto riguarda le voci di entrata che le voci di uscita.  

Necessariamente è stata valutata la situazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2019 e 2020, 

per avere un quadro, (anche pre-pandemia) degli andamenti regolari di entrate ed uscite. 

Questa attività contribuisce alla formulazione di una previsione atta a soddisfare le esigenze istituzionali 

dell’Ente, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, oltreché per programmare le attività 

dell’Ordine nel corso dell’anno.  

Di seguito verranno esposti e argomentati i Titoli e le Categorie di entrata e di uscita maggiormente rilevanti 

ottemperando alle esigenze di trasparenza nell’amministrazione dell’Ente pubblico non economico.  
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BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

Il preventivo finanziario gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e per cassa e si pone 

l’obiettivo di stimare ed autorizzare le entrate e le uscite per l’anno gestionale a venire, 2022. Esso è stato 

redatto evidenziando per colonne le voci di Entrata e Uscita previste.  

Per ciascuna voce del preventivo sono indicati: 

• Le previsioni dell’anno precedente a quello di riferimento; 

• Le entrate che si prevede di accertare e di riscuotere , le uscite che si prevede di impegnare 

e pagare nell’esercizio di pertinenza. 

I Capitoli di entrata e di uscita sono stati preventivati impiegando anche come base di riferimento quanto 

rilevato nell’anno gestionale 2021 che è in fase di chiusura; quindi la contabilità fa riferimento alla data del 

31 agosto 2021.  

I dati gestionali di partenza sono da integrarsi, dato che molte spese sono ancora in corso per stimare la 

loro consistenza alla data del 31 dicembre 2021, ai fini della formulazione del preventivo 2022.  
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STRUTTURA DEL BILANCIO  

• TITOLI DI ENTRATA 

o TITOLO 01-ENTRATE CORRENTI: Le Entrate correnti sono costituite da tutte le forme di 

contribuzione che l’Ordine riceve per svolgere le proprie attività istituzionali, a loro volta 

sono suddivise nei seguenti Tipologie e categorie che definiscono la natura delle Entrate:  

▪ 01.001 Contributi a carico degli iscritti 

• 01.001.0010 quote associative : Vengono accolte nel capitolo le quote annuali degli iscritti 

relative all’esercizio in corso; nel titolo descritto vengono inoltre ricompresi i diritti di 

liquidazione e di segreteria richiesti dall’Ente per lo svolgimento delle pratiche amministrative 

svolte a favore degli iscritti. Le somme di contribuzione degli iscritti vengono ricevute sul conto 

corrente bancario dell’Ordine attraverso il sistema PagoPA. Con riferimento alla previsione per 

l’anno 2022 sono state calcolate le quote annuali facendo diretto riferimento al numero degli 

iscritti al dicembre 2020 aggiungendo i nuovi iscritti fino ad ottobre 21, senza tener conto dei 

probabili insolventi. A questo dato, sono state sottratti gli iscritti che nel 2021 hanno compiuto 

85 anni d’età, tenendo conto della quota intera e ridotta deliberata nella seduta del Consiglio 

del 09/11/2021 .  

Si riassumono alcune nozioni sull’iscrizione:  

Gli Ordini sono Enti Pubblici, non economici, posti a tutela e vigilanza di un interesse pubblico che è l’espletamento della 

professione di Architetto. 

Lo Stato ha imposto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale. In 

conformità dell’art. 18 del R.D. 23 novembre 1925 n. 2537 “ [1] Le spese per il funzionamento della commissione 

centrale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli 

iscritti. [2] L’ammontare delle spese viene determinato dalla commissione centrale, la quale cura anche la 

ripartizione di esso tra i vari consigli dell'ordine a norma del comma precedente, e detta le modalità per il 

versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine. [3] I consigli dell'ordine possono stabilire 

nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui 

al presente articolo.” il Consiglio Nazionale ha stabilito che le quote contributive per il proprio funzionamento devono 

essere versate dagli Ordini territoriali, e questo in tre rate di cui 2 in acconto ed una finale di conguaglio a gennaio dell’anno 

successivo. Il contributo dunque dovuto dall’Iscritto all’Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del 

R.D. 2537/1925; quindi l’Ordine territoriale è obbligato a corrispondere la quota di legge al Consiglio Nazionale.  

La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell’Ordine il diritto alla riscossione 

del contributo e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all’Ordine. Il contributo è annuale ed è dovuto per anno civile 

e il mancato pagamento della quota costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora e deferimento al Consiglio 

di disciplina ai sensi dell’art. 04 comma 6 del Codice deontologico vigente..  

▪ 01.002 Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi: 

• 01.002.0010 diritti di opinamento parcelle 
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• 01.002.0020 diritti per rilascio certificati 

▪ 01.003 Redditi e proventi patrimoniali 

• 01.003.0020 interessi attivi sui conti correnti 

▪ 01.004 Poste correttive e compensative di spese correnti 

• 01.004.0010 Recuperi o rimborsi diversi 

▪ 01.005 Entrate non classificabili in altre voci 

• 01.005.0030 arrotondamenti e buoni attivi 

• Altri capitoli -Altre contribuzioni iscritti La voce accoglie le entrate non caratteristiche, costituite dagli interessi 

attivi maturati sui conti correnti dell’Ente ed altre entrate residuali non afferenti la parte istituzionale di incasso 

delle quote.  

o TITOLO 02 -ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
▪ Non sono previste 

 

o TITOLO 03 -PARTITE DI GIRO 
▪ 03.001 Entrate aventi natura di partite di giro Non hanno rilievo economico, si 

riferiscono alle ritenute fiscali e previdenziali trattenute ai dipendenti, agli organi 

istituzionali e dai consulenti e al versamento dello Split Payment dell’I.V.A., da 

versare come sostituto d’imposta e destinato ad essere riversato all’Erario agli Enti 

previdenziali e a terzi. 

 

• TITOLI DI USCITA  

o TITOLO 1 – USCITE CORRENTI  

Vengono di seguito dettagliate e commentate le categorie con maggiore rilevanza per importo o 

significatività relative alle uscite.  

▪ 11.001 Uscite per gli Organi dell’Ente  

La categoria accoglie i compensi, le indennità ed i rimborsi spese elargiti ai Consiglieri ed agli altri organi amministrativi 

dell’Ordine. Sono stati aumentati, per il 2022, i costi per il Consiglio di disciplina a seguito dell’invio del bilancio di previsione 

da parte della segreteria dell’Ordine di Treviso, in quanto sede del Consiglio di disciplina interprovinciale per gli Ordini di 

Venezia, Treviso e Belluno. 

▪ 11.002 Oneri per il personale in attività di servizio  
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Nella categoria sono ricompresi distintamente gli stipendi, gli oneri sociali, il lavoro occasionale e gli altri costi. Gli oneri 

previdenziali e assistenziali e a IRAP a carico dell’Ente, nonché la quota di T.F.R.. La previsione dell’anno 2022 è stata 

costruita sulla base di quanto elargito ai dipendenti nel corso dell’anno che è in fase di chiusura.  

▪ 11.003 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  

All’interno della categoria sono presenti tutti i costi afferenti all’acquisto di beni di consumo e servizi, quindi acquisti di 

libri e riviste, spese per le varie consulenze, informatiche, fiscali, legali , sul lavoro, commissione parcelle. Spese per le 

manutenzioni delle strutture informatiche, nonché spese per noleggio macchine, canoni software. Abbiamo spese 

condominiali alte. Generalmente spese di tipo impiantistico, ascensore, ed in parte spese dovute spese relative a spazi 

comuni dell’intero complesso edilizio. Altre voci sono costituite dalle spese pulizia interni e varie.  

▪ 11.004 Uscite per Prestazioni istituzionali  

La categoria accoglie le spese necessarie per:  

1. l’organizzazione dei convegni e dei congressi necessari per lo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine;  

2. l’organizzazione di manifestazioni allo scopo di promuovere l’Ente e le proprie attività istituzionali;  

3. attività culturali e ricreative organizzate per i propri iscritti;  

4. acquisto di pubblicazioni ed altre prestazioni di tipo istituzionale 

5. Quota FOAV.  

▪ 11.006 Poste correttive e compensative di entrate correnti  

In questa categoria sono stati inserite le quote del CNAPPC, sono quote direttamente versate dagli iscritti all’interno della 

quota di iscrizione, come espresso precedentemente. 

▪ 11.007 Oneri Tributari  

Tutte gli oneri tributari, quindi la tassa dei rifiuti TARES e, in quanto la sede dell’Ordine è di proprietà, è soggetta al 

versamento dell’ IMU.  

▪ 11.008 Trasferimenti passivi  

Tutte le contribuzioni che l’Ordine riconosce ad altri Enti e organismi istituzionali confluiscono nella categoria 

“Trasferimenti passivi”:  

1. Fondazione Architetti di Venezia;  

La Fondazione degli Architetti di Venezia è di fatto il braccio operativo dell’Ordine con convegni, corsi, seminari, lezioni, 

visite tecniche, workshop ai fini della formazione continua. Infine in questo capitolo di spesa figurano anche erogazioni 

liberali per eventi benefici, in genere di non grande entità, ma necessari per testimoniare la presenza degli architetti nella 

società civile, ad esempio l’anno scorso sono stati devoluti al comune di Venezia 10.000 € per l’allagamento del novembre 

2019 .  

 



BILANCIO DI PREVISONE 2022   - Relazione Tesoriere Ada Tambato 

 

 

 P a g .  7 | 12 

 

o TITOLO 2 – USCITE IN CONTO CAPITALE  

Il titolo dedicato alle spese in conto capitale accoglie tutte le spese per beni e servizi che presteranno il loro contributo 

gestionale anche negli anni successivi a quello corrente (investimenti). Durante l’anno gestionale 2021 non sono stati 

effettuati investimenti in infrastruttura informatica e /o arredi; per l’anno 2022 non sono previsti altri investimenti in 

informatica, arredo.  

o TITOLO 3 – PARTITE DI GIRO  

Il titolo dedicato alle Partite di Giro compensa la analoga voce del Titolo 3 delle Entrate 

 
 
Per concludere il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento, e 
per tale motivo esiste un capitolo “Fondo di Riserva” atto a garantire l’equilibrio della gestione finanziaria 
nell’anno. Il bilancio di previsione 2022 è pertanto in pareggio tra la previsione di entrate ed uscite. 
 
ALLEGATI: 

- Bilancio preventivo 2022 – Prospetto Entrate – Prospetto Uscite con il rendiconto aggiornato al 31 
agosto 2021 

 
 

Venezia, 22/11/2021 Il Tesoriere 
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