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Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020 

 

Pregiatissimi Colleghi, 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori 

della Provincia di Brindisi sottopone all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2020. 

Il suddetto preventivo, prima di essere presentato all’Assemblea degli Iscritti, è 

stato presentato al Consiglio dell’Ordine per la necessaria delibera di 

approvazione. 

I dati patrimoniali economici e finanziari esposti nel bilancio preventivo 2020 

tengono conto dei valori realizzati nel corso del 2019 e del presumibile importo 

che si assumerà al termine dell’esercizio. 

Il bilancio di previsione 2020 presenta entrate di competenza pari ad € 

143.000,00, ed uscite di competenza, pari ad € 143.000,00. 

 “Entrate contributive” è in massima parte costituita dalle contribuzioni a 

carico di ciascun Iscritto pari ad € 230,00 per un totale di € 112.700,00. 

Quest’anno la quota di contributi di competenza dell’Ordine non ha subito 

variazioni rispetto all’anno passato. Il preventivo delle entrate è stato 

effettuato sulla base delle previsioni di nuove iscrizioni, considerando il 

trend emerso negli ultimi anni. 

Tra le entrate correnti si possono rilevare i contributi di € 150,00 per ogni nuovo 

iscritto i diritti di segreteria, le sponsorizzazioni, diritti specifiche, diritti di mora 

trasferimenti e cancellazioni; pari ad € 30.300,00.  

Uscite correnti 

Le uscite sono state valutate secondo criteri di prudenza, previa analisi delle 

risultanze disponibili per l’esercizio 2019 in corso e la comparazione e 

l’evoluzione storica delle poste degli esercizi pregressi, tenuto conto della 

organizzazione della struttura e delle posizioni giuridiche. 

Tra le uscite correnti, le voci di maggior rilievo sono: 
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Uscite CNA 

L’uscita pari ad € 16.660,00 rappresenta la quota dovuta di € 34,00 per ogni 

iscritto al 31 dicembre dell’anno precedente. 

“Uscite per gli Organi dell’Ente”: la voce comprende i rimborsi ai Consiglieri 

e Delegati per convocazioni del Consiglio Nazionale pari ad € 21.795,00 e di cui 

per l’assicurazione dei Consiglieri dell’Ordine e dei Consiglieri di Disciplina pari 

ad € 5.300,00; 

“Oneri per il personale in attività di servizio”: come si evince, le uscite 

correnti sono significativamente rappresentate dalle spese per il personale 

dipendente, pari ad € 64.084,00. Gli “oneri per il personale in servizio” si 

riferiscono a n. 2 Dipendenti. 

In relazione al personale, le risorse umane attualmente operanti all’interno 

dell’Ordine sono pari a n. 1 dipendente full time ed un dipendente part-time. 

“Spese correnti”: la voce prevede acquisti per spese di cancelleria, 

abbonamenti, utenze, costi amministrativi, spese per tenuta conto, acquisto di 

piccola attrezzatura, tasi e federazione pari ad € 17.836 ,00 di cui la spesa più 

rilevante è rappresentata dalle spese per canoni di locazione e spese 

condominiali pari ad € 7.800,00. 

“Servizi vari agli iscritti”: si sostanziano le spese per servizi postali, spese di 

bollo, necrologi, spese per consulenza del lavoro e mostre e convegni ed 

iniziative promozionali pari ad € 22.625,00; di cui la voce più rilevante si riferisce 

alla spesa per la realizzazione si seminari/convegni ed eventi pari ad € 6.450,00. 

PREVENTIVO ECONOMICO 

Il preventivo economico è stato redatto sulla base dello schema previsto dalla 

normativa civilistica, e ricomprende i proventi e i costi dell’esercizio e le poste di 

pertinenza economica che non hanno ancora avuto manifestazione finanziaria. 

Alla fine di questa breve esposizione, Vi invito ad approvare il bilancio preventivo 

2020 così come proposto. 

Brindisi 06.12.2019  

Il Tesoriere 

  Arch. Paolo Capoccia 


