ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI REGGIO EMILIA

BILANCIO CONSUNTIVO 2006
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2006
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI REGGIO EMILIA
Il bilancio consuntivo 2006 ed il rendiconto generale in forma abbreviata dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,
Conservatori di Reggio Emilia è costituito dai seguenti documenti
RENDICONTO GENERALE 2006
a) rendiconto finanziario gestionale;
b) stato patrimoniale;
c) conto economico;
d) situazione amministrativa
e) prospetto di concordanza
a) rendiconto finanziario gestionale.
Il rendiconto finanziario gestionale è articolato in entrate, residui attivi e in uscite, residui passivi; illustra la gestione finanziaria
dell’ente nell’anno 2006. Dalla sua lettura si possono evidenziare i seguenti punti:
LE ENTRATE ACCERTATE AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE AD € 325.463,27 DI CUI ANCORA DA RISCUOTERE AL
31/12/2005 € 2.043,12 (quote iscritti e interessi attivi bancari) con uno scostamento rispetto alle previsioni in più di € 58.650,27
dovuto principalmente al fatto che è stato riscosso un titolo di credito (fondo obbligazionario) di valore nominale di € 40.000,00,
istituito nel 2005. Le entrate sono articolate secondo i seguenti punti principali:
entrate correnti,
- le quote associative iscritti sono state di € 111.838,00 con uno scostamento in più rispetto al preventivato di € 754,00 e
derivano dal fatto che nel corso dell’anno si sono verificate n. 33 nuove iscrizioni, 5 trasferimenti, 5 cancellazioni con un saldo
positivo di 33 unità pari alle 33 dell’anno 2005;
- i contributi da Ditte private sono ridotte di € 10.000,00, dovuto al fatto che non è stato istituito il Premio di Architettura a cui
erano legate;
- gli interessi bancari e di mora sono stati pari ad € 4.923,11 con uno scostamento in più di € 3.673,11, dovuto in parte agli
interessi di mora per pagamenti ritardati della quota d’iscrizione, (nonostante i numerosi avvisi di segreteria che vengono
inoltrati) e ad un miglioramento delle condizioni bancarie (ricontrattate con l’istituto di credito) oltre ad investimenti ciclici in
Pronti Contro Termine, che consentono rendimenti maggiori rispetto a quelli di conto corrente.
- il rilascio di pareri di congruità è stato di € 00,00 con uno scostamento in meno di € 250,00 ed il rilascio di visti ed
opinamenti è stato di € 4.676,12 con uno scostamento in più di € 4.176,20,
entrate in conto capitale
- le entrate in conto capitale, oltre alla riscossione del titolo di credito (fondo obbligazionario), evidenziano i movimenti dei
PCT: gli importi risultano elevati perché mostrano tutte le operazioni di investimento e disinvestimento avvenute nell’anno ;
entrate per partite di giro
- mostrano gli anticipi di contributi e ritenute che risulteranno poi come uscite nella relativa voce
LE USCITE IMPEGNATE PAGATE AMMONTANO AD € 325.463,27, con uno scostamento rispetto alle previsioni in meno di €
58.650,27 e sono articolate secondo i seguenti principali punti:
spese correnti:
- spese ordinarie di funzionamento pari ad € 53.163,85 complessivi con uno scostamento in meno rispetto alle previsioni di €
8.902,96, risparmi distribuiti su quasi tutte le voci di questo capitolo con maggiore rilievo sulle spese di manutenzione
macchine, sulle spese telefoniche, sulle spese postali e sulle spese di cancelleria.
L’attuazione della politica di riduzione delle spese, iniziata con l’ottobre 2005, comincia ad evidenziare i primi consistenti
risparmi con particolare evidenza sulle spese postali con l’uso della posta elettronica come strumento principale di
comunicazione con gli iscritti, e sulle spese telefoniche con una attenta valutazione delle tariffe.
- oneri del personale dipendente, oneri per la collaboratrice coordinata e continuativa pari ad € 31.213,12 con uno
scostamento in meno di € 453,53;
- spese per organi istituzionali pari ad € 7.343,14 con uno scostamento in meno di € 38.156,86 derivante da risparmi sui
viaggi e trasferte pari ad € 1.237,45, da risparmi sulla voce organizzazione manifestazioni e promozioni pari ad € 22428,41,
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da risparmi di € 14.500,00 per la non realizzazione del Premio Architettura. Il consistente risparmio su manifestazioni e
promozioni nasce dal fatto che alcuni pagamenti di manifestazioni effettuate non sono ancora stati eseguiti, oltre che altre
manifestazioni (convegni, ecc.) sono state realizzate in collaborazione con ditte private che hanno coperto interamente i costi,
lasciando come onere all’Ordine Architetti modestissime spese.
- spese varie pari a € 989,99 con uno scostamento in meno pari ad € 290,36;
- imposte e tasse varie pari ad € 3.272,62 con uno scostamento in meno pari ad € 313,57;
- rivista sociale e pubblicazioni pari ad € 2.189,45 con uno scostamento in meno di € 8.660,55. Lo scostamento è dovuto al
fatto che non è stata effettuata la ristampa dell’albo e alcune spese relative alla rivista Architettare saranno computate
nell’anno successivo.
spese in conto capitale:
- acquisto di beni strumentali pari ad € 8.564,16 con uno scostamento in meno pari ad € 3.935,84;
- acquisto titoli di credito pari a € 162.600,45 per i movimenti di acquisto dei Pronti Contro Termine
b) Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale è articolato in stato patrimoniale attivo e stato patrimoniale passivo e consente di valutare
complessivamente il patrimonio dell’Ordine alla fine dell’esercizio 2006. Dalla sua lettura si possono evidenziare i seguenti
punti:
- stato patrimoniale attivo per complessivi € 152.762,84 composto nelle sue voci più consistenti di disponibilità finanziarie pari
ad € 104.375,15 e di immobilizzazioni pari ad € 45.360,56
- stato patrimoniale passivo da cui si può evincere che al netto dell’avanzo economico dell’esercizio 2006 di cui al paragrafo
successivo è pari ad € 21.845,23.
c) Conto economico,
Il conto economico è articolato in conto economico proventi e conto economico costi e consente di calcolare l’avanzo
economico dell’esercizio 2006. Dalla sua lettura si possono evidenziare i seguenti punti:
- conto economico proventi pari ad € 129.503,91 di cui € 125.152,14 componenti finanziari ed € 4.351,77 di componenti non
finanziari;
- conto economico costi di pari importo con quello proventi da cui risulta un avanzo economico di esercizio 2006 pari ad €
113.051,42 con totale costi di € 4.535,75, articolati in componenti finanziari pari ad € 98.155,05, componenti non finanziari
pari ad € 3.187,12, ammortamenti pari ad € 4.577,29, accantonamenti pari ad € 1.739,22.
d) Situazione amministrativa
La situazione amministrativa determina la parte disponibile per l’esercizio 2007, che risulta pari a € 101.908,24.
d) Prospetto di concordanza
Il Prospetto di Concordanza mostra la differenza tra la gestione di cassa e l’avanzo disponibile , per effetto dei residui attivi e
passivi.
In conclusione si può affermare che il bilancio consuntivo 2006 ha ottenuto risparmi rispetto quanto previsto dal Documento di
Previsione, dovuti principalmente a razionalizzazione delle uscite ed a spese non effettuate o rimandate nel 2007, che hanno
comportato un avanzo economico di esercizio di € 21.845,23. Se ne propone quindi ai colleghi iscritti riuniti in assemblea
l’approvazione.
Il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti Conservatori
di Reggio Emilia
Andrea Rinaldi

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti Conservatori
di Reggio Emilia
Walter Baricchi
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