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Carissimi colleghi, 
la fiducia accordataci con le ultime elezioni è stata tale da farci sentire un'importante 
responsabilità e sappiamo che dobbiamo impegnarci al massimo per non deludere le vostre 
aspettative.  
L'Ordine deve diventare un organismo autorevole, che faccia sentire la propria voce e con il quale 
le istituzioni sentano la necessità e l'esigenza di confrontarsi, per risolvere tutte le problematiche 
che riguardano l'intersezione tra territorio e professionisti, sia che si tratti meramente di 
migliorare la burocrazia degli uffici, sia che ci si confronti sulle grandi tematiche culturali e di 
sviluppo socio-economico. Si tratta di un obiettivo ambizioso in un quadro di permanente 
debolezza del ciclo economico nazionale – che vede coinvolto anche il panorama politico nel suo 
complesso – e di prospettive incerte nello scenario globale. I tragici eventi calamitosi dell’Italia 
centrale del 2016, che si replicano ormai con maggior frequenza di alcuni anni l’uno dall’altro, 
rafforzano il senso di precarietà che contraddistingue il nostro territorio e nel quale prima delle 
cose sono le persone che vanno “ricostruite“.  
Siamo di fronte ad un periodo che pone nuove domande e per questo c'è bisogno di un concorso 
di forze per trovare nuove risposte e proporre nuove occasioni di discussione tra professionisti e 
gli organi di governo. 
Sapete, anche dal nostro programma elettorale, che il successo della nostra azione è 
condizionato al coinvolgimento del massimo numero possibile di colleghi nell’arduo compito che 
ci aspetta ed in primo luogo quello di assicurare una nostra presenza costante e capillare nei 
rapporti con le istituzioni, pubbliche e private, ai vari livelli. 
La condivisione di idee e proposte diventa condizione necessaria all'Ordine per avere la forza che 
può e deve essere soltanto la risultante di discussioni interne, per giungere ad un  suono unico a 
più voci accordate tra loro, solo così possiamo riuscire ad incidere nella discussione pubblica e 
recuperare il peso che la figura professionale dell'architetto ha avuto anche nel recente passato. 
Ciò premesso illustro brevemente contenuti  e obbiettivi che ci siamo posti, fondati su un modello 
organizzativo basato sul principio delle deleghe, il riconoscimento del lavoro di squadra e la 
condivisione costante delle idee.  
Gli obiettivi principali che vogliamo perseguire durante questo mandato sono il recupero del ruolo 
di interlocutore autorevole in grado di percepire le necessità e gli interessi dell’architetto, 
garantendo tutte le azioni possibili per la tutela e la dignità professionale, promuovere e divulgare 
la figura dell’architetto e dell’architettura, attraverso attività compatibili con l’Istituzione, per far 
crescere nella pubblica opinione la sua rilevanza sociale, favorire il dibattito, il confronto ed il 
collegamento fra gli iscritti e tra questi e i diversi soggetti che interagiscono col mondo della 
professione. 
Per attuare il programma facciamo affidamento su una organizzazione interna strutturata in sei 
Commissioni, che si occupano specificatamente di un argomento e che vengono coordinate da un 
referente del Consiglio, al fine di concertare le singole attività.  
Le commissioni, aperte a tutti gli iscritti che vogliono portare il loro contributo di esperienza e 
innovazione, sono le seguenti: 1. Rapporti con gli iscritti; 2. Urbanistica e politiche territoriali; 3. 
Prevenzione e sicurezza; 4. Cultura; 5. Formazione e informazione; 6. Lavori Pubblici; 7. 
Tassazione notule. Alcune importanti iniziative sono già state intraprese e verranno illustrate in 
dettaglio dai singoli coordinatori nel corso della prossima assemblea straordinaria. 
E’ stato confermato l’incarico di referente interno per la trasparenza ed è stato eletto il nuovo 
Consiglio di Disciplina, composto per il prossimo quadriennio dai colleghi Cesare Dami 



(Presidente), Monica Bruni, Francesco Cecchi, Gianfranco Cellai, Alessandro Cotini, Donatella 
Duccini, Marco Gori, Laila Marini,Lisa Moncini, Donatella Pastacaldi e Manuela Tizzi. 
Sono stati assegnati anche i ruoli di rappresentanza esterni nel Comitato delle professioni 
tecniche, società Le Professioni, Fondazione CARIPT, Federazione degli architetti Toscani. 
Sul piano dei servizi agli iscritti, abbiamo già sottoscritto una convenzione con una società 
esterna, a costo zero per l’Ordine e per gli iscritti, di supporto alle attività formativa, che potranno 
avvenire in futuro anche in modalità live streaming; uno strumento sicuramente utile per 
risparmiare il denaro ed il tempo delle trasferte, che consentirà di ampliare l’offerta di questo 
servizio, garantendo al contempo di arricchire un archivio di dati video che potranno essere 
riutilizzati anche per replicare alcuni eventi.  
E’ già stato dato incarico per rinnovare il sito web istituzionale, che implementerà le funzionalità 
per una più efficace comunicazione tra l’Ordine e gli iscritti. Vogliamo inoltre potenziare 
l’erogazione dei servizi di consulenza gratuita integrando quelli già attivi (legale e previdenziale), 
con altri aggiuntivi attraverso la periodica presenza presso la nostra sede di esperti in 
comunicazione, marketing ed avviamento alla professione dei giovani colleghi. 
Ritengo opportuno farvi inoltre partecipi di una questione cruciale che dovrà essere affrontata 
rapidamente nei prossimi mesi, ovvero il notevole sovraccarico di lavoro cui è sottoposta la 
segreteria da diversi anni. L’incremento endemico di burocrazia che caratterizza negativamente il 
nostro Paese, ma anche gli accresciuti adempimenti conseguenti alla gestione da parte della 
segreteria dell’aggiornamento professionale permanente e del nuovo Consiglio di Disciplina, 
hanno reso evidente il fabbisogno di maggiori risorse umane. Ciò induce a considerare 
l’opportunità di una assunzione part-time di un’altra figura che, con prospettive a lungo termine, 
possa anche assicurare un indolore avvicendamento del personale e garantire la continuità di un 
metodo di lavoro.  
Al fine di attivare collegamenti preferenziali con altre professioni, associazioni ed istituzioni del 
territorio abbiamo cercato di dare immediatamente nuovo impulso all’attività di collaborazione 
con gli altri Ordini e Collegi Professionali mediante la partecipazione attiva alle iniziative del 
Comitato delle Professioni (CdP), che si è esplicata al momento nella apertura di un tavolo di 
discussione periodico con la nuova Amministrazione del Comune di Pistoia.  
Attualmente Il Comitato sta avviando un confronto sulla prossima revisione del R.U. ed anche 
nell’immediato futuro sarà chiamato a giocare un ruolo sempre più importante, visto che molte 
problematiche sono egualmente condivise dagli altri professionisti, e la possibilità di prendere 
decisioni comuni su alcuni fronti caldi è innegabilmente fondamentale per il successo delle 
iniziative.  
Come sapete punto di contatto principale tra le categorie di professionisti è la Società Le 
Professioni di cui l'Ordine è socio fin dalla sua costituzione e che è monitorata costantemente 
dalla presenza di un Consigliere nel CDA della Società stessa. 
Anche in ambito regionale, ci troviamo già attivamente impegnati con la Federazione degli Ordini 
degli Architetti delle Province Toscane su molti temi e in futuro tale organismo sarà chiamato a 
svolgere un ruolo ben più importante di quello attuale, con il possibile ingresso anche degli Ordini 
di Firenze e Pisa. In particolare il nostro Ordine è attivo nella neo costituita commissione Cultura, 
di cui abbiamo assunto il coordinamento regionale. In questo modo possiamo mettere a valore le 
esperienze di iniziative organizzate e consolidate negli anni da questo Ordine. 
Sul fronte nazionale è da segnalare, la riprovevole sentenza del Consiglio di Stato n.4614 del 
03.10.17 di cui sarete certamente venuti a conoscenza, che ha sancito di fatto la fine della libera 
professione. A salvaguardia della dignità professionale, calpestata ogni giorni in mille modi, 
occorre una civile mobilitazione, che possiamo attuare attraverso iniziative che facciano entrare il 
nostro mondo in contatto diretto con la cittadinanza, per far crescere nella pubblica opinione la 
rilevanza sociale dell’architetto.  



Su questo fronte ritengo di fondamentale importanza l’organizzazione di eventi su territorio, 
come il convegno su Le Mura della Città di Pistoia, dello scorso 20 ottobre, terzo ed ultimo evento 
culturale e formativo che l’Ordine ha programmato per celebrare la nomina della nostra città a 
capitale della cultura 2017. Una responsabilità che a partire dal precedente Consiglio, l’Ordine ha 
affrontato con un considerevole sforzo organizzativo, che ha portato alla realizzazione, oltre a 
questa giornata di studi, anche della VI edizione della 3gA ed alla pubblicazione Architetture 
architetti pistoiesi 1981-2016. L’attività editoriale dell’Ordine proseguirà nel prossimo futuro 
poiché saranno a breve pubblicati gli atti della edizione 2016 della 3gA ed all’inizio del prossimo 
anno anche gli atti della sesta e più recente edizione. 
Anche la prima edizione della mostra Premio Architettura Toscana, ospitata alla fine del mese 
scorso,  è stato un ottimo punto di contatto con la cittadinanza. L’iniziativa è nata dalla volontà 
del Consiglio Regionale di creare un premio che possa dare uno sguardo alle opere di architettura 
contemporanee per promuovere e valorizzare il talento e le capacità di intervento sul territorio e 
la premiazione ha visto coinvolti anche due nostri colleghi pistoiesi i cui progetti sono stati 
oggetto di menzione speciale. 
Oltre ad iniziative culturali è necessario intervenire anche alle manifestazioni di categoria, come 
quella organizzata per il prossimo 30 novembre a Roma, a sostegno della dignità dei professionisti 
italiani, alla quale esorto tutti a partecipare. 
Durante la prossima assemblea apriremo una discussione sulle proposte fatte, dando gli 
opportuni chiarimenti, accoglieremo eventuali suggerimenti e le adesioni per partecipare 
all’attività delle varie commissioni. 
Confido quindi in grande partecipazione ed una grande risposta a queste sollecitazioni. 
 
Il Presidente  
Paolo Caggiano 

 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI

 DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Via S. Andrea 49 – 51100 Pistoia
Codice fiscale: 90001990473

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE  PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

Il bilancio di previsione per l’anno 2018 è corredato dal relativo conto economico oltre che dalla relazione del Sindaco 

Revisore e dalla  relazione programmatica del Presidente. 

Il Bilancio di previsione per il 2018 è stato formulato in conformità ai criteri di orientamento dettati dal Regolamento di 

contabilità approvato da codesto Consiglio tenuto conto delle disposizioni di legge che regolano gli Enti pubblici non 

economici. 

Il Bilancio di previsione 2018 si compone dei seguenti documenti:

- Preventivo Finanziario Gestionale;

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

- Preventivo economico.

Il Bilancio è stato formulato in termini finanziari di competenza e di cassa .

Nel Bilancio di previsione 2018 sono rispettati i seguenti principi:

Annualità : le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi;

Universalità: le entrate e le uscite sono state iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

Integrità: Le entrate e le uscite sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

Pareggio Finanziario complessivo: Viene rispettato il pareggio di bilancio.

Esaminando nello specifico le voci di bilancio, che hanno maggiore rilevanza per gli importi o significatività.

a) Il totale delle entrate correnti previste per il 2018 ammontano ad euro 129.242,00 con in diminuzione di euro 3.521,00 

rispetto al precedente anno dovuta prevalentemente da un diminuzione dei rimborsi per corsi di aggiornamento. -

Nel Titolo I  – Entrate, la voce fondamentale e di maggior rilievo consiste nei contributi che gli iscritti devono versare 

nelle casse dell’Ordine; nella determinazione della quota è stato tenuto conto della suddivisione degli iscritti fra Ordinari 

e nuovi iscritti.  

Le quote evidenziate non comprendono la parte di competenza del Consiglio Nazionale e della Federazione Architetti
Toscana.

Alla data del 05/10/2017 la composizione degli iscritti e della relativa quota è la seguente:

RIEPILOGO 

QUOTE 

ISCRITTI:

Nr. euro/cad. Importo

          
Quota Iscritti 
(c/Ordine)

624 195,91 122.248,00

Quota iscritti 
da versare 
CNA

624 34,00 21.216,00

Quota iscritti 
Federazione 
Architetti 
Toscana

624 2,50 1.560,00

b)  Il totale delle Uscite correnti previste per il 2018 ammontano ad euro 128.242,00 con una diminuzione di 1.036,00 

rispetto al precedente anno. -

c)  Il totale delle Uscite in conto capitale previste per il 2018 ammontano ad euro 1.000,00 con una diminuzione di euro 

2.500,00 rispetto al precedente anno, in quanto non sono prevedibili investimenti in beni o titoli. -

Nelle uscite si evidenziano le più significative:
Per l'uscita “Oneri per il personale in attività di servizio” : sono stati previsti 61.000,00 euro con un aumento di 13.700,00
euro rispetto al precedente anno. E' intenzione, infatti, di questo Consiglio procedere nei prossimi mesi all'assunzione di
un nuovo dipendente a  mezzo di  procedura con evidenza pubblica.  Non essendo possibile  l'utilizzo  dell'avanzo di
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amministrazione realizzato al 31/12/2016, il Consiglio a deciso di ridurre la previsione dell'importo complessivo delle
spese correnti rispetto agli anni precedenti.
L'importo di spese iscritto in bilancio per euro  13.700,00, riferibile a tale nuovo dipendente, è stato determinato su un
orario di lavoro di 30 ore settimanali per un periodo di occupazione nell'anno 2018 di 8 mesi.

Nella parte II  – Uscite, la voce “Fondo Riserva”  rappresenta il  fondo di  riserva così come previsto dall’ art.  13 del
regolamento di contabilità.

Infine si ritiene opportuno specificare la dotazione di cassa di cui dispone l’Ordine alla data del 05/10/2017:

– Denaro e altri valori in cassa:         603,28; (Fondi disponibili)

– Conto corrente Postale         :  123.787,48; (Fondi disponibili)

– Buoni Postali Indicizzati        :  162.000,00; (Fondi disponibili)

– Buoni Postali C/TFR             :     38.500,00 (Fondi indisponibili);

– Altri depositi Postali               :    73.159,30; (Fondi disponibili)

Totale Fondi                                         :   398.050,06

Nello specifico si può evidenziare quanto segue:
i Buoni postali c/TFR è aperto per la copertura finanziaria indisponibile a fronte del TFR maturando della ns. Impiegata.

Pistoia, __/10/2017 Il Consigliere Tesoriere
         ____________________________
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER ANNO 2018
Parte I - ENTRATE

Denominazione Variazioni 

a b c e f
1   
1.1 Entrate contributive  a carico degli iscritti
1.1.1 Tassa annuale 5.600,00 124.033,00 0,00 124.033,00 -1.785,00 122.248,00 122.248,00
1.1.2 Tassa annuale nuovi iscritti 0,00 815,00 0,00 815,00 364,00 1.179,00 1.179,00

Totale Entrate contributive  a carico degli iscritti 5.600,00 124.848,00 0,00 124.848,00 -1.421,00 123.427,00 123.427,00

2.2

2.2.1 Rimborsi quote corsi aggiornamento 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -2.100,00 1.900,00 1.900,00
2.2.2 Rimborsi costi segreteria per  corsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2.100,00 1.900,00 1.900,00

2.3.

2.3.1. Vendita Albi Professionali 55,00 0,00 55,00 0,00 55,00 55,00
2.3.2. Vendita etichette 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3. Tassazione Notule Diritti Fissi 52,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 150,00
2.3.4. Tassazione Notule Diritti a percentuale 255,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -1.500,00 500,00 500,00
2.3.5. Certificati e diritti segreteria 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 2.500,00

407,00 3.205,00 0,00 3.205,00 0,00 3.205,00 3.205,00

2.4 Redditi e proventi patrimoniali
2.4.1 Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti 150,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00

Totale Redditi e proventi patrimoniali 150,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 700,00
2.5 Poste Correttive e compensative Uscite Correnti
2.5.1. Recuperi e rimborsi diversi 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2 arrotondamenti e sconti attivi 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 10,00

Totale Poste correttive e compensative Uscite correnti 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 10,00 10,00

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 6.157,00 132.778,00 0,00 132.778,00 -3.521,00 129.242,00 129.242,00

5 TITOLO III - Partite di giro
5.9 Entrate aventi natura di partite di giro
5.9.1. Ritenute Erariali Consulenti/Esperti 550,00 3.500,00 0,00 3.500,00 50,00 3.550,00 3.550,00
5.9.2. Ritenute Erariali c/dipendenti 700,00 6.000,00 0,00 6.000,00 600,00 6.600,00 6.600,00
5.9.3 180,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 7.500,00 7.500,00
5.9.4 Altre ritenute c/dipendenti (es. TFP) 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00
5.9.5 Contributo annuale Consiglio Nazionale 980,00 21.692,00 0,00 21.692,00 -306,00 21.386,00 21.386,00
9.9.6 Quota iscritti per Federazione Architetti Toscana 77,00 1.612,00 0,00 1.612,00 -27,00 1.585,00 1.585,00
9.9.9 Tesserini per nuovi iscritti 0,00 70,00 0,00 70,00 -27,00 43,00 43,00
9.9.10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
5.9.7 Timbri per nuovi iscritti 0,00 350,00 0,00 350,00 38,00 388,00 388,00
5.9.8 Altre entrate aventi natura di partite di giro 20,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Totale Entrate aventi natura di partite di giro 2.507,00 39.294,00 0,00 39.294,00 8.828,00 48.122,00 48.122,00

TOTALE TITOLO III 2.507,00 39.294,00 0,00 39.294,00 8.828,00 48.122,00 48.122,00

TOTALE  ENTRATE COMPLESSIVE 8.664,00 172.072,00 0,00 172.072,00 5.307,00 177.364,00 177.364,00

*************** *************** *************** 320.323,97 *************** *************** ***************

*************** *************** *************** *************** 0,00 320.323,97 320.323,97

TOTALE GENERALE 8.664,00 172.072,00 0,00 492.395,97 5.307,00 497.687,97 497.687,97

Parte II - USCITE

Cap.Co
d.

Residui attivi 
presunti alla fine 
dell'anno 2017

Previsioni  
iniziali 

dell'anno 2017
assest.ti  art. 

14 
Previsioni 

2017 assestate
Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2018

Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2018

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti 
professsionali

Totale Entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti 
professsionali

Quote di Partecipazione degli iscritti all'onere di 
particolari gestioni

Totale Quote di Partecipazione degli iscritti all'onere di 
particolari gestioni

Ritenute Previdenzali ed Assistenziali c/dipendenti

Erario c/IVA split payement

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE (come 
da situazione amministrativa del Consuntivo 
2016)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 
PRESUNTO (1/1/2017)
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Denominazione Variazioni 

a b c e f
1 TITOLO I - USCITE CORRENTI
1.1 Uscite per gli Organi dell'Ordine
1.1.01 Rimborso spese Presidente e Consiglio 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 -2.000,00 2.000,00 2.000,00
1.1.02 Spese collegio dei revisori 4.000,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00
1.1.03 Spese funzionamento commissioni 0,00 400,00 0,00 400,00 -200,00 200,00 200,00

Totale Uscite per gli Organi dell'Ordine 4.000,00 8.900,00 0,00 8.900,00 -2.200,00 6.700,00 6.700,00
1.2 Oneri per il personale in attività di servizio
1.2.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 2.200,00 36.000,00 36.000,00 10.000,00 46.000,00 46.000,00

1.2.02 1.100,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00 13.000,00

1.2.04 Altri Oneri 1.300,00 0,00 1.300,00 700,00 2.000,00 2.000,00
Totale Oneri per il personale in attività di servizio 3.300,00 47.300,00 0,00 47.300,00 13.700,00 61.000,00 61.000,00

1.4 Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

1.4.01 Acquisto  di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 -200,00 1.300,00 1.300,00
1.4.02 Consulenza del lavoro 380,00 3.500,00 0,00 3.500,00 -1.200,00 2.300,00 2.300,00
1.4.02 Consulenza per Contabilità e Bilanci 1.200,00 4.800,00 0,00 4.800,00 -800,00 4.000,00 4.000,00
1.4.04 Consulenze legali 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,00 7.000,00 7.000,00
1.4.05 Organizzazione convegni 0,00 1.820,00 0,00 1.820,00 180,00 2.000,00 2.000,00
1.4.06 Organizzazione assemblee iscritti 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 -800,00 200,00 200,00
1.4.07 Organizzazione corsi di preparazione 0,00 1.758,00 0,00 1.758,00 -758,00 1.000,00 1.000,00
1.4.08 Spese Rappresentanza 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 800,00
1.4.13 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 300,00
1.4.09 Spese promozione immagine 250,00 2.500,00 0,00 2.500,00 -2.000,00 500,00 500,00

1.830,00 23.978,00 0,00 23.978,00 -4.578,00 19.400,00 19.400,00

1.3 Uscite per Funzionamento Uffici
1.3.01 Affitto della Sede 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00
1.3.02 Pulizia locali e condominio 170,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.3.03 Energia Elettrica 160,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.04 Spese di riscaldamento 200,00 1.500,00 0,00 1.500,00 -500,00 1.000,00 1.000,00
1.3.05 Acquisto di materiali di cancelleria 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 -1.400,00 1.000,00 1.000,00
1.3.06 Spese Telefoniche 1° linea 180,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00
1.3.07 Spese Telefoniche 2° linea 120,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 400,00
1.3.08 Spese apparecchi radiomobili (TIM) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.09 Spese di manutenzione e riparazione 0,00 600,00 0,00 600,00 -300,00 300,00 300,00
1.3.10 Canoni Assistenza macchine elettroniche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.11 Spese postali 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00 2.000,00
1.3.12 Spese di segreteria straordinarie 0,00 6.500,00 0,00 6.500,00 -2.000,00 4.500,00 4.500,00
1.3.13 Spese assicurazioni 0,00 8.300,00 0,00 8.300,00 -800,00 7.500,00 7.500,00
1.3.14 Spese WEB 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 -200,00 1.000,00 1.000,00
1.3.15 Abbonamento INTERNET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.16 1.100,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -800,00 1.200,00 1.200,00
1.3.17 Stampa Albo professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.18 Comunicati stampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.930,00 40.900,00 0,00 40.900,00 -8.000,00 32.900,00 32.900,00
1.6 Oneri finanziari
1.6.2 Spese e commissioni postali 30,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00

Totale Oneri finanziari 30,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 900,00
1.7 Oneri tributari
1.7.01 Imposte e tasse - tributi vari 0,00 100,00 0,00 100,00 300,00 400,00 400,00
1.7.02 Tassa Comunale RSU e altri Tributi 0,00 700,00 0,00 700,00 100,00 800,00 800,00
1.7.03 IRAP dipendenti 350,00 3.500,00 0,00 3.500,00 -358,00 3.142,00 3.142,00

Totale Oneri tributari 350,00 4.300,00 0,00 4.300,00 42,00 4.342,00 4.342,00
1.8 Uscite non classificabili in altre voci
1.8.01 Fondo Riserva per Spese impreviste 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Totale Uscite non classificabili in altre voci 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00
TOTALE TITOLO I -USCITE CORRENTI 11.440,00 129.278,00 0,00 129.278,00 -1.036,00 128.242,00 128.242,00

2 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
2.10 Acquisizione di  immobilizzazioni tecniche
2.10.01 Acquisti di mobili e macchine per ufficio 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 -1.000,00 1.000,00 1.000,00
2.10.02 Acquisti di software operativo 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00

Totale Acquisizione di  immobilizzazioni tecniche 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 -2.500,00 1.000,00 1.000,00
2.11 Finanziamenti e Prestiti
2.11.01 Finanziamenti infruttiferi ”Le Professioni di Pistoia spa” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Finanziamenti e Prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO II _USCITE IN CONTO CAPITALE 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 -2.500,00 1.000,00 1.000,00

Parte II - USCITE

Capitol
o 

Codice

Residui Passivi 
presunti alla fine 
dell'anno 2017

Previsioni  
iniziali 

dell'anno 2017
assest.ti  art. 

14 
Previsioni 

2017 assestate
Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2018

Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2018

Oneri previdenziali, assistenziali e tributarie a 
carico dell'Ente 

Spese sicurezza/igene /posto lavoro

Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di 
servizi

Interventi su Personal Computer

Totlae Uscite per Funzionamento Uffici
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Denominazione Variazioni 

a b c e f
4 TITOLO III - PARTITE DI GIRO
4.14 Uscite aventi natura di partite di giro
4.14.08 Ritenute Erariali Consulenti/Esperti 550,00 3.500,00 0,00 3.500,00 50,00 3.550,00 3.550,00
4.14.01 Ritenute Erariali c/dipendenti 700,00 6.000,00 0,00 6.000,00 600,00 6.600,00 6.600,00
4.14.02 180,00 3.500,00 0,00 3.500,00 4.000,00 7.500,00 7.500,00
4.14.03 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 70,00
4.14.04 Contributo annuale Consiglio Nazionale 980,00 21.692,00 0,00 21.692,00 -306,00 21.386,00 21.386,00
4.14.05 Contributo per federazione architetti Toscana 77,00 1.612,00 0,00 1.612,00 -27,00 1.585,00 1.585,00
4.14.09 Tesserini per nuovi iscritti 0,00 70,00 0,00 70,00 -27,00 43,00 43,00
4.14.10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
4.14.06 Timbri per nuovi iscritti 0,00 350,00 0,00 350,00 38,00 388,00 388,00
4.14.07 Altre Uscite aventi natura di partite di giro 20,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00

Totale Uscite aventi natura di partite di giro 2.507,00 39.294,00 0,00 39.294,00 8.828,00 48.122,00 48.122,00
TOTALE TITOLO III 2.507,00 39.294,00 0,00 39.294,00 8.828,00 48.122,00 48.122,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 13.947,00 172.072,00 0,00 172.072,00 5.292,00 177.364,00 177.364,00

*********************************************320.323,97 0,00 320.323,97 320.323,97

TOTALE GENERALE 13.947,00 172.072,00 0,00 492.395,97 5.292,00 497.687,97 497.687,97
 

ALLEGATI

termine dell'esercizio 2017  (all'inizio dell'esercizio 2018)

Fondo cassa iniziale (01/01/2017) 366.500,93 

+ Residui attivi iniziali 15.752,87 
- Residui Passivi Iniziali 61.929,83 

= Avanzo di amministrazione Iniziale 320.323,97 

+ Entrate già accertate nell'esercizio 158.710,66 
- Uscite già Impegnate nell'esercizio 119.195,46 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 9.144,44 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 17.110,51 

= Avanzo di amministrazione alla data di relazione del bilancio (05/10/2017) 351.873,10 

+ Entrate presunte per il restante periodo 13.361,34
- Uscite presunte per il restante periodo 52.876,54 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

=Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 312.357,90 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:

Parte vincolata
Al Trattamento di fine rapporto 42.801,00
 Totale parte vincolata 42.801,00
Parte disponibile
parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018 277.522,97

Totale parte disponibile 277.522,97
Totale Risultato di amministrazione presunto 2018 320.323,97 

PIANTA ORGANICA PERSONALE IN SERVIZIO:

Capitol
o 

Codice

Residui Passivi 
presunti alla fine 
dell'anno 2017

Previsioni  
iniziali 

dell'anno 2017
assest.ti  art. 

14 
Previsioni 

2017 assestate
Previsioni di 
competenza 

per l'anno 2018

Previsioni di 
cassa per 

l'anno 2018

Ritenute Previdenzali ed Assistenziali C/ dipendenti
Altre ritenutec/dipendenti

Erario c/IVA split payement

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 
PRESUNTO

Tabella Dimostrativa dell' Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 

L'organico in servizio è attualmente formato da nr. 1 lavoratrice dipendente avente la qualifica di impiegata.
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Via S. Andrea 49 - 51100 PISTOIA - Codice fiscale: 90001990473
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO: 2018

codice ENTRATE
2018 2017

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
1,1 Entrate Contributive a carico degli iscritti 123.427,00 123.427,00 124.848,00 124.848,00 

1.2 Entrate per  Iniziative Culturali ed 1.900,00 1.900,00 4.000,00 4.000,00 
aggiornamenti professionali

1.3 Quote di partecipazione degli iscritti allo 3.205,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00
onere di particolari gestioni.

1.9 Redditi e proventi patrimoniali 700,00 700,00 700,00 700,00

2,5 10,00 10,00 25,00 25,00

129.242,00 129.242,00 132.778,00 132.778,00 

3.1 C) Titolo III _ Partite di giro 48.122,00 48.122,00 39.294,00 39.294,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 177.364,00 177.364,00 172.072,00 172.072,00 

TOTALE A PAREGGIO 177.364,00 177.364,00 172.072,00 172.072,00 

codice USCITE
2018 2017

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA
1,1 Uscite per gli organi dell'Ente 6.700,00 6.700,00 8.900,00 8.900,00 

1.2 Oneri per il personale in attività di 61.000,00 61.000,00 47.300,00 47.300,00 
servizio

1.3 Uscite per l'acquisto i beni di consumo e 19.400,00 19.400,00 23.978,00 23.978,00
di servizi

1.9 Uscite per funzionamento uffici 32.900,00 32.900,00 40.900,00 40.900,00

1.7 Oneri Finanziari 900,00 900,00 900,00 900,00

1.8 Oneri Tributari 4.342,00 4.342,00 4.300,00 4.300,00

1.10 Uscite non classificabili in altre voci 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

A1) TITOLO I - Uscite Correnti 128.242,00 128.242,00 129.278,00 129.278,00

2.2 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 1.000,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00

B1) TITOLO II - Uscite in conto Capitale 1.000,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00

C1) TITOLO III - Partite di Giro 48.122,00 48.122,00 39.294,00 39.294,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 177.364,00 177.364,00 172.072,00 172.072,00

TOTALE A PAREGGIO 177.364,00 177.364,00 172.072,00 172.072,00

Poste correttive e compensative uscite 
correnti

A) TIitolo I - Entrate Correnti
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RISULTATI DIFFERENZIALI
2018 2017

COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA

Saldo di parte corrente (A-A1)

Situazione finanziaria 

 
Saldo movimenti in c/capitale (B-B1)

Indebitamento/Accreditamento netto 

AVANZO/DISAVANZO di competenza  Previsto 0,00 0,00
(A+B+C) - (A1+B1+C1)

(A-A1-quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)

(A+B-quote in c/cap. debiti finanziari in scadenza)-(A1+B1) 



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Via S. Andrea 49 - 51100 PISTOIA - Codice fiscale: 90001990473

PREVISIONE DEL CONTO ECONOMICO Anno 2017 Anno 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
     1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 124.848,00 123.427,00 
     5) Altri ricavi e proventi 7.205,00 5.105,00 

TOTALE (A) 132.053,00 128.532,00 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
     6) per materie prime,sussidiarie, di consumo e di merci 4.100,00 2.300,00 
     7) per servizi 56.778,00 44.600,00 
     8) per godimento beni di terzi 10.800,00 11.000,00 
     9) Personale:
          a) salari e stipendi 37.300,00 48.000,00 
          b) oneri sociali (INPS/INAIL) 10.000,00 13.000,00 
          c) trattamento di fine rapporto 2.900,00 2.900,00 
     10) Ammortamenti 1.700,00 1.700,00 
     12)  Accantonamenti per rischi 3.000,00 3.000,00 
     14) Oneri diversi di gestione: 3.800,00 3.200,00 

TOTALE   (B) 130.378,00 129.700,00 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (a-b) 1.675,00 (1.168,00)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI:
        16) altri proventi finanziari 700,00 700,00 

Totale ( c) 700,00 700,00 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  - 10,00 10,00 
10,00 10,00 

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  - 15,00 15,00 
15,00 15,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.400,00 (443,00)

        24) Imposte di esercizio 3.500,00 3.142,00 

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO (1.100,00) (3.585,00)

      4) arrotondamenti e sconti attivi

      b) Sopravveniense attive
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ORDINE DEGLI ARCHITETTTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 

CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISTOlA 

Via S. Andrea, 49 -51100 Pistoia 

Codice fiscale 90001990473 

RELAZIONE DELL 'ORGANO DI REVISIONE AL BILANCIO DI 

PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

Esaminata la proposta di Bilancio di Previsione 2018 predisposta dal Consigliere Tesoriere 

(costituito dal Preventivo Finanziario Gestionale, dal Quadro Generale Riassuntivo della 

Gestione finanziaria e dal Preventivo Economico) corredato della relazione del Tesoriere, 

della pianta organica del personale, nonché dalla Tabella dimostrativa del presunto risultato 

di amministrazione, l'organo di revisione rileva che il Bilancio di previsione 2018 è stato 

redatto nel rispetto dei seguenti principi: 

- Unità: il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è unico; 

-Annualità: le entrate e le uscite previste sono riferibili all'anno 2018 e non ad altri esercizi; 

-Universalità: tutte le entrate e le spese ad oggi prevedibili per l'anno 2018 sono iscritte in 

bilancio; 

-Veridicità, Attendibilità e Coerenza: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla 

dinamica storica ovvero su idonei parametri di riferimento, e risultano coerenti con ogni altra 

delibera del Consiglio che incida sui prevedibili flussi di entrata e uscita futuri; 

-Integrità: le entrate previste e le spese previste sono iscritte in bilancio per il loro importo 

lordo; le voci di bilancio, cioè, sono iscritte senza compensazioni. 

Si rileva che il Bilancio di Previsione 2018 (dal quale risultano Entrate complessive per euro 

177.364,00 di importo pari alle Uscite complessive) è stato redatto seguendo i principi e le 

disposizioni contenute nel regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine e 

nel rispetto del norme in materia. 

Nel complesso gli stanziamenti risultano congrui a garantire il corretto funzionamento della 

struttura ordinistica; attendibili risultano le previsioni delle entrate. 

Per quanto sopra e tenuto conto della relazione del Tesoriere, l'organo di revisione rileva la 

congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei progetti 

dell'ente rispetto al perseguimento dei fini istituzionali ed esprime PARERE 

FAVOREVOLE sulla proposta di Bilancio di Previsione 2018, evidenziando che le scelte 

"politiche" della gestione spettano esclusivamente al Consiglio dell'Ordine che deve 
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comunque rispettare i limiti e le finalità che gli sono oggettivamente propri e darne conto agli 

iscritti con informative sulle politiche di spesa correlate anche alle quote contributive. 

Pistoia, 29 ottobre 2017 

L 'organo di revisione 

Dott.ssa Francesca Corsini 


