
RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Il  consuntivo 2018 si caratterizza per le seguenti voci di bilancio:

Contributi associativi – Proventi diversi – Liquidazione parcelle

Per i contributi associativi si registra un marcato calo rispetto al 2017: i contributi passano da euro 

175.742,70 ad euro 167.977,00 del 2018 per una riduzione pari ad euro 6.775,70. 

Anche i proventi diversi si riducono di euro 2.539,37 passando da euro 6.637,12 ade euro 4.097,75. 

Aumenta invece il ricavo per la liquidazione delle parcelle che passa da euro 4.629,74 ad euro 6.830,72 del 

2018 per un incremento  pari a euro 2.200,98.

Nel complesso i ricavi si sono contratti per un importo di euro 7.701,59 rispetto al 2017, passando da euro 

187.661,48 ad euro 179.959,89 del 2018.

Spese funzionamento uffici

Questa voce di bilancio, è aumentata complessivamente di euro 12.549,03 rispetto al consuntivo 2017, ma 

è doveroso sottolineare che una somma pari ad euro 8.220,20 deriva da arretrati del 2017 pagati nel 2018. 

Si tratta, quindi, di un costo che avrebbe dovuto pesare nel bilancio 2017 e non in quello del 2018. 

Per tale motivo, al fine di non appesantire troppo il risultato di gestione, tale costo è stato imputato al 

“fondo residui anni precedenti”. In buona sostanza la riduzione di pari importo del suddetto fondo ha 

impedito a questo costo, non di competenza del 2018 di gravare sul risultato finale del bilancio.

La restate differenza pari ad euro 4.328,83 si deve all’IVA che inizialmente non era stata opportunamente 

stimata per questa voce di costo.

Prestazioni di servizi e spese varie

In questa voce di bilancio si sono avuti risparmi per euro 25.442,11. 

I risparmi di maggiore interesse sono stati quelle relativi alle prestazioni di servizi – 13.649,73 euro, alle 

consulenze – 6.822,45 euro. Inoltre nel 2018 non c’è stato alcun contributo alla Fondazione architetti, oggi 

in fase di liquidazione, che nel bilancio 2017 aveva pesato per euro 4.000,00.
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Spese per il personale

Rispetto al 2017 questa voce di costo è aumentata di euro 9.793,26 compreso della quota annuale di 

accantonamento al fondo TFR del personale. 

L'aumento nel costo del personale è dovuto al rinnovo del CCNL enti pubblici non economici e con 

decorrenza dalla data del  1 Marzo 2018 l'estensione oraria a full time della dipendente Montalbini Patrizia. 

Nel complesso il costo del personale è passato da euro 47.157,99 del 2017 ad euro 56.951,25 del 2018.

Funzionamento organi istituzionali e delegati

Questa voce di bilancio è aumentata rispetto al 2017 passando da 16.223,58 a 35.094,74 del 2018 con un 

incremento di euro 18.871,17 dovuto ai maggiori impegni istituzionali di carattere regionale e nazionale.

Convegni studi progetti

L’organizzazione di corsi e convegni di formazione di qualità ha aumentato questa voce di bilancio rispetto al

2017 passando da 1.305,52 a 9.317,43 del 2018 con un incremento di euro 8.811,91. 

Al fine di evitare che l’incremento nell’attività degli studi e dei progetti, a cui non fa riscontro un ricavo 

specifico ad oggi, penalizzasse troppo il bilancio, si è deciso di utilizzare il relativo “fondo corsi di 

formazione” per euro 7.000,00. 

In definitiva l’incremento di costo per questa voce di bilancio è stato di euro 1.811,91.

Relazioni esterne

Il costo per le relazioni esterne ha subito un aumento di euro 1.854,10 rispetto al 2017 passando da euro 

1375,66 ad euro 3.229,76 del 2018.

Nel complesso i costi sono stati di euro 199.212,65 per un aumento di euro 25.518,35 rispetto al 2017. 

Come già descritto sopra, una parte di tali costi, pari ad euro 15.220,20, non ha pesato sul risultato di 

gestione poiché essi sono stati imputati ai fondi. 

Pertanto il risultato finale del 2018 è stato: 

totale ricavi euro 179.959,89 

totale costi euro 199.212,65 - 15.220,20 = 183.992,45

risultato di gestione perdita pari ad euro 4.032,56.

Si propone di coprire la perdita imputandola al “fondo residui anni precedenti”.

Ancona, lì 03/04/2019 

Il Tesoriere

Arch. Silvia Brocchini
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