
Relazione del Tesoriere al Bilancio di 

Previsione per l’esercizio anno 2022 

Egregi Colleghi, 

il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Brindisi, insediatosi 

l’otto ottobre scorso, dopo l’attribuzione delle cariche istituzionali ha iniziato da subito un’attenta 

revisione  delle varie componenti che influiscono sui conti nella gestione dell’Ordine. Il poco tempo a 

disposizione non ci ha permesso di impostare una svolta ai processi gestionali e, nell’ottica di 

ridiscutere tutte le singole voci che compongono le uscite, si è ritenuto in via preventiva a disdire tutti 

i contratti in essere, proprio per consentire una attenta revisione a breve.  

Dovendo comunque procedere alla redazione del bilancio preventivo per l’anno 2022 da 

portare in assemblea per l’approvazione entro il 31/12 p.v. si è ritenuto, in via prudenziale, confermare 

quanto già in precedenza preventivato e ora in corso di spesa nell’anno in corso. 

Il  bilancio preventivo per l’anno 2022, prima di essere presentato all’Assemblea degli 

Iscritti, è stato presentato al Consiglio dell’Ordine nella seduta del 01.12.2021 per la necessaria 

delibera di approvazione. 

I dati patrimoniali economici e finanziari esposti nel bilancio tengono quindi, in larga parte, 

conto delle dinamiche di spese sostenute dal precedente Consiglio nel corso del 2021 e del presumibile 

importo a consuntivo che si completerà al termine dell’esercizio in corso. 

Il Bilancio è composto da due parti, la prima dell’entrate, la seconda per le uscite. 

Le entrate per la maggior parte sono determinate dal contributo versato dai singoli colleghi che 

anche per quest’anno è stato confermato, come preciso atto di indirizzo da parte di questo Consiglio, 

in € 230/00 per gli attuali 471 iscritti a cui vanno ad aggiungersi le probabile nuove iscrizioni, previste 

in 10 nuovi colleghi. Completano il capitolo delle entrate, i diritti di segreteria, di mora, eventuali 

sponsorizzazioni e dai corsi formativi. Il tutto per una previsione, abbastanza prudenziale, di altre € 



 

 

7.000/00 per un totale pari a € 119.730/00, inferiore a quanto preventivato a suo tempo per il 2021 (€ 

123.366/00). 

 Le uscite sono state valutate sempre secondo i criteri di prudenza e di rispondenza con quelle 

dell’anno in corso oltre che con l’evoluzione storica delle poste degli esercizi precedenti e delle 

posizioni giuridiche. 

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

 Uscite CNA pari a € 16.354,00 che rappresenta la quota dovuta di euro 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 sia per 

convocazioni del Consiglio Nazionale che per attività istituzionali presso l'Ordine stesso sia 

per i consiglieri dell’Ordine che per quelli della Disciplinare, le polizze assicurativa per 

entrambi i consiglieri dei due consigli e spese di rappresentanza istituzionali per un totale di € 

8.100/00. Si è operata una doverosa riduzione di questa voce rispetto a quella indicata nel 

bilancio preventivo finanziario per l’anno 2021, cifra che era pari a € 9.700,00. 

 Uscite per la tenuta della contabilità e consulenza del lavoro contrattati in € 6.400/00. 

 Uscite per corrispondenza, previste solo € 179/00. 

 Uscite per spese correnti, quali la locazione della sede, della locazione delle attrezzature, delle 

utenze energia elettrica e telefoniche e pulizia sede per una previsione di € 13.660/00. 

 Uscite per prestazioni istituzionali, previsti in € 1.000/00. 

 Uscite per consulenze, in particolare sulla tenuta della privacy per € 2.100/00. 

 Manutenzione sede, in € 50/00.  

 Uscite per il personale, quali stipendi e contributi previdenziali e TFR per un totale di € 

69.387/00 per il personale dipendente e si riferiscono a n. 2 Dipendenti, di cui un part-time. 

 Uscite per la Federazione Regionale, quale contributo annuale d’iscrizione per l’anno 2022 

di € 1.500/00. 

 Uscite per spese di commissione bancarie per € 1.000/00. 

I dettagli delle singole spese sono riportati nel conto economico delle uscite. 

 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. 

 Il totale delle uscite è quindi di € 119.730/00 pari a quanto previsto per le entrate, giusto 

l’equilibrio economico tra entrate e uscite come si compete ad un ENTE non economico come il nostro. 

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



2022 così come proposto. 

Il Tesoriere Il Presidente 

Arch. Giuseppe Savoia  Arch. Maurizio Marinazzo 


