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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI 

PIANIFICATORI DI ANCONA 

 

 

 

 

Il consuntivo 2020 si caratterizza per le seguenti voci di bilancio: 

 

Contributi associativi – Liquidazione parcelle – Proventi diversi  

I contributi associativi non hanno subito significative variazioni rispetto 

all'ammontare  registrato nel 2019. Infatti essi passano da euro 169.022,00 del 2019 

ad euro 169.738,06 del 2020. Anche i proventi diversi non hanno evidenziato 

significative variazioni passando da euro 5.273,56 ad euro 5.402,84. Diminuiscono 

lievemente, invece, gli incassi per la liquidazione delle parcelle che passano da 

euro 7.875,72 del 2019 ad euro 7.110,79 del 2020 per un calo di euro 764,93.  

Nel complesso quindi, tenuto conto anche delle altre entrate di importo minore, le 

entrate sono leggermente aumentate per euro 2.126,73 rispetto al 2019, passando 

da euro 182.849,03 del 2019 ad euro 184.975,76 del 2020, senza la necessità di 

utilizzare alcun fondo di riserva. 

 

Spese funzionamento uffici 

Rispetto al consuntivo 2019 queste spese sono diminuite nel complesso di euro 

6.531,77. Si registra che tutte le voci di bilancio che compongono questo 

aggregato sono calate nell'importo rispetto al 2019. Questo di deve al minore 

utilizzo dei locali della sede dell'Ordine per via dei vari lockdown che si sono 
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susseguiti nel corso del 2020 e del ricorso al lavoro agile per le due dipendenti 

dell'Ordine. 

Prestazioni di servizi e spese varie 

Anche queste spese sono diminuite rispetto al 2019 per complessivi euro 7.735,14. 

Similmente all'aggregato precedente, anche qui si evidenza un calo generalizzato 

per tutte le voci di bilancio che lo compongono. Le maggiori riduzioni si sono 

registrate nelle prestazioni di servizi per euro 4.052,24 e nelle consulenze per euro 

3.882,01. 

Si segnala invece un leggero aumento di spesa per i timbri professionali ed un 

aumento più marcato per l'acquisto di computer da ufficio. 

 

Spese per il personale 

Rispetto al 2019 questa voce di costo è aumentata di euro 1.478,90. Nel 

complesso il costo del personale, compresa la quota di accantonamento al 

fondo TFR, è passato da euro 60.299,94 del 2019 ad euro 61.478,84 del 2020. 

L'aumento di deve alla cessione del quinto dello stipendio per una delle due 

dipendenti. 

 

Funzionamento organi istituzionali 

Questa voce di bilancio ha registrato una drastica riduzione passando da euro 

22.378,66 ad euro 9.726,21 del 2020 con una riduzione di euro 12.652,45. 

Anche questo risultato è dovuto ai vari lockdown che si sono susseguiti nel corso 

del 2020, per via dei quali, le riunioni degli organi istituzionali si sono tenute in 

modalità da remoto. 

 



 
 
 

 
 
 

Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Ancona -  via Matas, 13/17 60121 Ancona 
Tel 0712072106 Fax 0712081693 - www.architettiancona.org – infoancona@archiworld.it – oappc.ancona@archiworldpec.it  

C.F. 80010110429 - IBAN Carilo IT13 G061 9502 6000 0000 0004 300 

Convegni studi progetti 

Anche questa voce di bilancio è sensibilmente diminuita rispetto al 2019 passando 

da euro 8.592,44 del 2019 ad euro 672,93 del 2020 per una riduzione di euro 

7.919,91. Le restrizioni imposte dalla pandemia hanno impedito di creare situazioni 

di pubblica aggregazione. 

 

Relazioni esterne 

Anche la spesa per le relazioni esterne ha subito una certa diminuzione, ma meno 

marcata rispetto a quella del punto precedente, passando da euro 2.449,64 del 

2019 ad euro 2.005,21 nel 2020. 

 

Nel complesso i costi del 2020 sono stati pari ad euro 165.713,33 mentre nel 2019 

furono pari ad euro 194.940,30 per una sensibile diminuzione di euro 29.226,97. 

 

Pertanto il risultato finale del 2020 è stato: 

totale entrate  euro 184.975,76 

totale spese  euro 165.713,33  

risultato di gestione = utile pari ad euro 19.262,23. 

 

Si propone di accantonare l’utile distribuendolo nei fondi precedentemente 

costituiti nella seguente modalità: 

 

- euro 7.262,23 all’interno del “fondo residui anni precedenti” 
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- euro 6.000,00 all’interno del “fondo corsi di formazione ” importo destinato 

alle spese per il progetto ” Facciamo Gruppo_35 “; 

 
 

- euro 6.000,00 all’interno del “fondo attività future ” importo destinato 

all’acquisto e all’utilizzo di un nuovo software gestionale per la segreteria, 

collegato con gli obblighi di legge in merito al pagamento con PagoPA. 

 

 

Ancona, li 07/04/2021 

          Il Tesoriere 

             Arch. Danilo Secchi 

 

 

  

 




