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BILANCIO PREVENTIVO

Il bilancio preventivo 2017 che  si pone all’esame dell’Assemblea è stato approvato dal Consiglio direttivo del 7 
novembre 2016, con il mantenimento dell’attuale quota di iscrizione pari ad euro 200,00 ad iscritto e con le 
riduzioni a favore dei neo iscritti (50% della quota per i primi tre anni) e per le neo-mamme (esenzione per un 
anno).
La quota associativa, confermata anche per il 2017, è pari ad euro 200,00 risulta così ripartita:
-quota per CNAPPC                euro 30,00 per ogni iscritto
-quota per Consulta               euro 9,50 per ogni iscritto
-quota a disposizione Ordine              euro 160,50 per ogni iscritto

ENTRATE
Prudenzialmente si ritiene che l’importo legato agli iscritti non vada molto incrementato in funzione di una 
graduale diminuzione dei nuovi iscritti. Anche gli importi legati alla vidimazione delle parcelle si ritiene possa 
essere preventivamente più basso. I proventi legati alla formazione con contribuzione a carico anche delle ditte 
partecipanti viene leggermente incrementato. Interessi e diritti vengono leggermente modificati .

USCITE
CNA e CONSULTA vengono calcolati come da specifica iniziale.
PERSONALE La spesa per il personale viene leggermente incrementata in quanto il settore formazione 
beneficierà di un aumento ore di una collaboratrice con contratto a tempo determinato. Lo staff risulta così 
composto: 
-Segreteria/amministrazione con 2 persone a tempo indeterminato a 36 ore settimanali
-Formazione con 2 persone a tempo determinato a 24 ore settimanali
GESTIONE ORDINARIA Viene preventivata una spesa in riduzione con quanto preventivato nell’anno 
precedente. Il preventivo è stato  redatto analizzando le spese effettuate nell’anno con l’obiettivo di tenere sotto 
costante controllo tutte le spese anche minute.
Confermate le spese di conduzione della sede.
I rimborsi da effettuarsi al Consiglio Direttivo, al Consiglio di Disciplina e alla Commissione Opinamenti sono 
da effettuarsi in funzioni dei rimborsi chilometrici dei suoi componenti.

SPESE FUNZIONAMENTO DIPARTIMENTI
Sono preventivate somme a disposizione dei Dipartimenti per il loro miglior funzionamento a fronte di quanto 
accaduto nell’anno in corso con riduzione rispetto a quanto preventivato nell’anno 2016.

COMUNICAZIONE
Viene ricalibrata la spesa a disposizione con riduzione rispetto all’anno 2016.

SERVIZI AGLI ISCRITTI
Sono stati modificati gli importi senza ridurre i servizi fiscali e legali a disposizione degli iscritti. Ottimizzate le 
somme a disposizione per seminari e workshop con rilascio crediti. Mantenute le borse di  studio a 
disposizione , la posta certificata gratuita e l’abbonamento ad Europa concorsi.

La sommatoria delle entrate è pari quindi ad euro 483.000,00 e tale cifra corrisponde alle uscite correnti 
dell’anno. Vi è quindi un pareggio delle cifre.
Sono state preventivate , inoltre, uscite straordinarie pari ad euro 43.000,00 legate al completamento strutturale 
della nuova sede; impianto di condizionamento sala corsi e segreteria, pannelli fono isolanti e costi elezioni 
anno 2017.

Il Tesoriere 
Dott.Arch. Eugenio Sagliocca
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PREVENTIVO 2017

SALDO ATTIVO AL 1° GENNAIO 2017 325.000€  
Cassa 325.000€  

E N T R A T E 483.000€       
Quote iscritti 450.000€  
Altri proventi 33.000€  

Vidimazione parcelle 2.000€  
Interessi capitale 500€  
Diritti segreteria 500€  
Proventi formazione 30.000€  

U S C I T E 483.000€       
CNA e Consulta 94.000€  

CNAPPC 73.000€  
CONSULTA 21.000€  

Personale 120.000€  
Stipendi, contributi, Inail, TFR 120.000€  

Gestione ordinaria 108.000€  
Spese telefonia 6.000€  
Cancelleria (compresi tessere e timbri) 3.000€  
Spese postali ordinarie 3.000€  
Conto corrente postale e bancario 2.000€  
Manutenzione hardware e software 5.000€  
Gestione sito internet 3.500€  
Varie 3.000€  
Rimborso quote 1.000€  
Irap, oneri diversi 3.500€  
Affitto sede -€  
Spese condominiali 2.000€  
Spese riscaldamento 13.000€  
Spese utenza E.E. / acqua 5.000€  
TARI - TASI 1.500€  
Spese pulizia locali 8.000€  
Assicurazione sede 1.000€  
Vigilanza sede 3.500€  
Spese manutenzione sede 4.000€  
Rimborso spese membri Consiglio Direttivo 3.000€  
Rimborso spese membri Commissione Opinamenti 3.000€  
Rimborso spese membri Consiglio Disciplina 3.000€  
Consulenza legale alle attività di Consiglio 3.000€  
Assicurazione Consiglio Direttivo 2.000€  
Assicurazione Consiglio Disciplina 2.000€  
Assemblee ordinarie - buffet/premi 13.000€  
Assemblee ordinarie - postali 4.000€  
Spese rapporti istituzionali 7.000€  

Spese funzionamento Dipartimenti 25.000€  
Dipartimenti/Commissioni 15.000€  
Iniziative, incontri, rassegne 10.000€  

Comunicazione 19.000€  
Ufficio stampa 10.000€  
Media 6.000€  
Rivista OAA - Architettura e paesaggio 2.000€  
Libri e riviste 1.000€  

Servizi agli iscritti 117.000€  
Consulenza fiscale gratuita 15.000€  
Consulenza legale gratuita 15.000€  
Abbonamento gratuito Europa Concorsi 7.000€  
Posta certificata gratuita 4.000€  
Corsi, seminari, workshop con rilascio crediti (CFP) 60.000€  
Borse di studio 16.000€  

483.000€  
Avanzo / disavanzo di esercizio -€  
SALDO ATTIVO AL 31 DICEMBRE 2017 325.000€  

Uscite starordinarie 43.000€  
Impianto condizionamento sala corsi/segreteria 25.000€  
Miglioramento acustica sala corsi 8.000€  
Elezioni 2017 10.000€  

UTILIZZO FONDO USCITE STRAORDINARIE 43.000€  
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