Relazione del Tesoriere
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di gestione pari a € 9.743. Il
bilancio consuntivo relativo al 2018 si era chiuso con un disavanzo pari a € 17.336.
Prima di passare all'analisi dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, si riporta
qui di seguito una sintesi ed un raffronto degli importi dei bilanci chiusi al 31 dicembre
2019 e al 31 dicembre 2018.
Stato patrimoniale
(importi in Euro)

ATTIVO
2019
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Crediti per quote
Crediti diversi
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale Attivo

24.609
101.979
363.633
713.262
587.815
0
1.791.297

2018
18.257
28.925
353.157
740.521
669.105
3.440
1.813.405

Variazioni
6.352
73.054
10.476
-27.259
-81.290
-3.440
-22.108

PASSIVO
2019
Debiti verso Associazioni
Debiti diversi
Fondo acc.to T.F.R.
Fondo acc.to rischi
Ratei e risconti passivi
Patrimonio Netto
Riporto anno precedente
Avanzo (Disavanzo) di gestione
Totale Passivo

2018

Variazioni

--48.490
264.961
436.668
102.581
852.699

--63.132
343.725
384.581
93.112
884.550

---14.642
-78.764
52.087
9.469
-31.851

928.855
9.743
1.791.297

946.191
-17.336
1.813.405

-17.336
27.079
-22.108
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Conto Economico
(importi in Euro)
COMPONENTI POSITIVI
2019
Quote iscritti
Diritti accessori quote iscrizione
Rimborso spese
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Totale entrate

2.158.110
190.364
4.115
4
14.470
2.367.063

2018
2.097.451
120.257
31.031
76
10.786
2.259.601

Variazioni
60.659
70.107
-26.916
-72
3.684
107.462

COMPONENTI NEGATIVI
2019
Oneri tributari
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione della struttura
Costi per attività istituzionali
Costi per servizi istituzionali
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Totale costi e spese
Avanzo di gestione

25.692
499.998
448.515
1.090.064
185.267
25.083
73.797
0
8.903
2.357.319
9.743
2.367.063

2018
33.419
564.680
420.446
978.536
242.843
27.800
-1.576
0
10.789
2.276.937
-17.336
2.259.601

Variazioni
-7.727
-64.682
28.069
111.528
-57.576
-2.717
75.373
0
-1.886
80.382
27.079
107.462

Si procede adesso al commento delle principali voci dello stato patrimoniale e del
conto economico consuntivo al 31 dicembre 2019 e alle variazioni intervenute rispetto al
bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018.

Stato patrimoniale
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Ammontano a € 24.609. Si tratta della capitalizzazione dei lavori di
ristrutturazione degli uffici dell’Ordine per € 20.528, di software per € 4.081 al netto dei
relativi ammortamenti.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono passate da € 28.925 del 2018 a € 101.979 del
2019. La variazione positiva è pari a € 73.054 ed è dovuta principalmente all’acquisto di
impianti e mobili.

-2-

Crediti per quote
I nostri crediti per quote sono passati da € 353.157 del 2018 a 363.633 del 2019.
La variazione positiva è stata pari a € 10.476.
I crediti per quote includono € 147.358 di crediti per quote dovute da iscritti sospesi a
seguito di procedimento disciplinare per insolvenza. Tali crediti, di dubbia esigibilità e
recuperabilità, sono interamente coperti da un apposito fondo iscritto al passivo.
Crediti diversi
I crediti diversi, con le relative variazioni, sono rappresentati nel seguente
prospetto:

- Crediti per revisione parcelle
- Crediti vs Fondazione
- Polizze assicurative
TOTALI

2019

2018

Variazioni

--63.262
650.000

2.160
88.361
650.000

-2.160
-25.099
---

713.262

740.521

-27.259

I crediti verso la Fondazione dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano si riferiscono a
diritti di segreteria per corsi di formazione obbligatoria continua incassati per conto
dell’Ordine e non ancora trasferiti.
Nel corso dello scorso esercizio L’Ordine ha stipulato due polizze assicurative per un
ammontare di Euro 650.000 finalizzate ad una migliore gestione della liquidità nel
rispetto dei principi di massima prudenza e di non assunzione di rischi finanziari.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide hanno registrato, rispetto al bilancio precedente, un
decremento di € 81.290, passando da € 669.105 del 2018 a € 587.815 del 2019. Tali
disponibilità liquide sono composte per € 581.185 da disponibilità sui conti correnti
bancari, per € 6.630 da disponibilità in cassa detenuta presso la sede dell’Ordine.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi hanno registrato, rispetto al bilancio precedente, un
decremento di € 3.440 e sono pari a zero.

PASSIVO
Debiti verso associazioni
I nostri debiti verso Associazioni sono pari a zero.
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Debiti diversi
I debiti diversi con le relative variazioni rispetto al bilancio precedente sono
sintetizzati nel seguente prospetto:

- Fornitori
- Istituti di previdenza contributi
- Creditori diversi
TOTALI

2019

2018

14.046
3.279
31.164
48.490

2.513
13.982
46.637
63.132

Variazioni
+11.533
-10.703
-15.473
-14.642

Fondi di accantonamento T.F.R.
Il fondo di accantonamento per indennità di fine rapporto è adeguato all'indennità
maturata fino al 31 dicembre 2019.
Rispetto al bilancio precedente il decremento netto è stato di € 78.764.
Fondo di accantonamento per rischi
Il fondo di accantonamento per rischi include un accantonamento per rischi sui
crediti per quote dovute da iscritti sospesi a seguito di procedimento disciplinare per
insolvenza per € 147.358 ed un accantonamento per incentivi per il personale di € 30.000
e altri fondi per € 259.311.
Altri Fondi
Essi si riferiscono a capitoli di spesa stanziati nel 2019 ed in anni precedenti ma che
troveranno la loro attuazione nel corso del 2020. Nel dettaglio essi sono:

-

Accantonamento per revisione generale impianti e finiture

-

Accantonamento per implementazione sito web

-

Accantonamento per integrazione personale

-

Accantonamento oneri per concorsi

-

Accantonamento per servizi agli iscritti

-

Accantonamento oneri straordinari Consiglio disciplina

-

Accantonamento fondo solidarietà iscritti
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50.000
20.000
20.991
25.000
81.000
54.030
8.290
259.311

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi hanno registrato rispetto all'esercizio precedente un
incremento di € 9.469 passando da € 93.112 del 2018 a € 102.581 del 2019. Essi si
riferiscono a costi di competenza per i quali non vi è ancora stata la manifestazione
finanziaria (pagamento).
Patrimonio netto
La voce del patrimonio netto “avanzi di esercizi precedenti” netto ha subito,
rispetto al bilancio precedente, un decremento di € 17.336, passando da 946.191 del 2018
a € 928.855 del 2019. Tale variazione è data interamente dal disavanzo di gestione
dell’esercizio 2018.

Conto economico
COMPONENTI POSITIVI
Quote iscritti
I contributi associativi hanno registrato, rispetto al bilancio precedente, un
incremento di € 60.659, passando da € 2.097.451 del 2018 a € 2.158.110 del 2019. Nel
2019 è stata aumentata la quota di 12,00€ portandola a complessivi 190,00€,
compensando parzialmente la mancata applicazione dell’adeguamento ISTAT del
quinquennio precedente e ampliando al contempo le agevolazioni per giovani iscritti e
neogenitori e introducendo un fondo di solidarietà.
Diritti accessori di quote di iscrizione
I diritti accessori hanno registrato una variazione positiva di € 70.107, passando
da € 120.257 del 2018 a € 190.364 del 2019.
Essi includono i diritti di segreteria per i corsi di formazione obbligatoria continua.
Rimborso spese
I rimborsi spese, che ammontano a € 4.115, hanno subito rispetto all’anno
precedente un decremento di € 26.916.
Proventi finanziari
I proventi finanziari sono passati da € 76 del 2018 a € 4 del 2019, con un
decremento di € 72.
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Proventi straordinari
Sono relativi a sopravvenienze attive per un importo di € 14.470.
COMPONENTI NEGATIVI

Costo del personale
Il costo del personale ha registrato, rispetto al bilancio precedente, una variazione
negativa di € 64.682, passando da € 564.680 del 2018 a € 499.998 del 2019.

Costi per sevizi istituzionali
Tale voce presenta un decremento di € 57.576, passando da € 242.843 del 2018 a
€ 185.267 del 2019.
Tale voce include:
Ufficio Stampa
Attività professionale
Sportelli - Commissioni
Totale

76.992
69.784
38.491
185.267

Costi per attività istituzionali
Ammontano a € 1.090.064 e si riferiscono al costo dei contributi a Enti e Associazioni per €
968.610 e ad oneri per organi istituzionali per € 121.454.
Il dettaglio è il seguente:
Contributi a Enti e Associazioni
Quote di competenza del Consiglio Nazionale
Quote di competenza della Consulta Regionale
Riorganizzazione Generale Fondazione

Oneri per organi istituzionali
Gettoni di presenza Consiglio dell'Ordine
Gettoni di presenza Consiglio di Disciplina
Gettoni di presenza Commissione Parcelle
Spese di rappresentanza Consiglieri

381.055
71.555
516.000
968.610

39.815
23.453
25.673
32.513
121.454
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Oneri diversi di gestione della struttura
Tale voce si riferisce ai costi per il mantenimento e funzionamento della struttura
organizzativa ed amministrativa dell’Ordine ed include:
Costi di gestione della struttura
Utenze e manutenzioni
Consulenze e servizi da terzi
Spese di assicurazione
Spese di rappresentanza, viaggi e trasferte
Spese bancarie e postali
Altri oneri di gestione
Totale

192.432
73.510
120.516
16.998
12.964
30.493
1.601
448.515

I costi di gestione della struttura si riferiscono a costi per affitto, spese
condominiali, pulizie uffici, cancelleria e stampati.
Rispetto all’anno precedente, i costi di gestione della struttura hanno presentato
un incremento di € 28.069.

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono passati da € 18.694
del 2018 a € 8.885 del 2019, con un decremento di € 9.809. Gli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali sono passati da € 9.105 del 2018 a 16.198 del 2019, con un
incremento di € 7.093.

Oneri tributari
Gli oneri tributari hanno registrato, rispetto al bilancio precedente, una variazione
negativa di € 7.727 passando da € 33.419 del 2018 a € 25.692 del 2019.

Oneri straordinari
Tali oneri sono relativi a sopravvenienze passive e ammontano a € 8.903.
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020
Il bilancio di previsione del 2020 allegato alla presente relazione è stato redatto
sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del 2019 e tenendo conto delle spese
connesse alle iniziative deliberate dal Consiglio per tale anno.
Tale bilancio è già stato approvato dal Consiglio in data 2 dicembre 2019 e
pubblicato sul sito internet per l’informazione degli iscritti. Esso viene proposto
all’Assemblea per ratifica ed approvazione.
Per quanto riguarda le entrate, nella determinazione dei ricavi per contributi degli
iscritti si è tenuto conto di un numero di nuovi iscritti stabile rispetto agli anni
precedenti.
Il Consiglio ha deliberato, per il 2020, di lasciare invariata la quota di iscrizione a
190,00€, mantenendo le agevolazioni per i nuovi iscritti, giovani e per i neogenitori
deliberate nel 2019, e confermando il fondo di solidarietà per iscritti in difficoltà.
Per quanto riguarda i costi, si è tenuto conto di quanto segue:


il costo del personale è stato stimato tenendo conto dei vigenti accordi
contrattuali e dell’organico atteso per il 2020;



sono stati stanziati Euro 149.000 per le spese per servizi istituzionali;



è stato fissato in Euro 565.500 il contributo alla Fondazione dell’Ordine
degli Architetti di Milano la quale, in base al suo nuovo statuto, è ora in
grado di fornire servizi agli iscritti volti alla valorizzazione della
professione di Architetto, nonché la formazione continua;



è stato confermato anche per il 2020 l’onere a carico dell’Ordine per la
Posta elettronica certificata per tutti gli iscritti per € 70.000;



i costi di struttura sono stati previsti in linea con quelli a consuntivo nel
2019.
Conto Economico
(in Euro)

COMPONENTI POSITIVI

Quote iscritti
Diritti accessori quote iscrizione
Rimborso spese
Proventi finanziari
Proventi straordinari
Totale entrate

Previsione
2020
2.126.550
218.900
14.000
5.000
50
2.364.500
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Consuntivo
2019
2.158.110
190.364
4.115
4
14.470
2.367.063

Variazioni
-31.560
28.536
9.885
4.996
-14.420
-2.563

COMPONENTI NEGATIVI

Oneri tributari
Oneri per il personale
Oneri diversi di gestione della struttura
Costi per attività istituzionali
Costi per servizi istituzionali
Ammortamenti
Accantonamenti
Oneri finanziari
Oneri straordinari
Totale costi e spese
Avanzo/(disavanzo coperto con avanzi
esercizi precedenti)

Previsione
2020

Consuntivo
2019

Variazioni

29.500
588.600
467.400
1.165.500
258.500
0
0
0
0
2.509.500

25.692
499.998
448.515
1.090.064
185.267
25.083
73.797
0
8.903
2.357.319

3.808
88.602
18.885
75.436
73.233
-25.083
-73.797
0
-8.903
152.181

(145.000,00)

9.743

-154.743

2.364.500

2.367.063

-2.563
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