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Al Presidente 
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Benevento 
 

Al Tesoriere 
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Benevento 
 

A tutti gli Iscritti 
dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 

di Benevento 
 
 
Oggetto: Approvazione bilancio consuntivo 2010 e preventivo 2011. 
 
E' giunto in questi giorni la convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli iscritti all'Ordine 
degli Architetti P.P.C. della Provincia di Benevento per l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2010 e del preventivo 2011. I numeri, di per se asettici, per buona prassi 
andrebbero accompagnati da una relazione puntuale del Tesoriere che consentirebbe di 
comprendere la politica di spesa dell'Ordine per l'anno trascorso e di quello attualmente in 
corso. Ciò anche al fine di dare trasparenza all'azione amministrativa effettuata dalla 
dirigenza. 
Mancando la relazione del Tesoriere provo a dare una lettura dei numeri relativo al 
consuntivo 2010. Da una prima analisi parrebbe che l'andamento economico del nostro Ente 
vada a gonfie vele in quanto abbiamo una situazione economica di partenza al 1° gennaio 
2010 di € 43.674,31 per terminare a fine anno ad un importo di € 54.124,79 e, quindi, sembra 
che vi sia un incremento delle entrate di € 10.450,48 pari a  circa + 24 %. 
Quello presentato agli iscritti è solo una semplice operazione di cassa delle entrate e delle 
uscite avvenute durante l’anno trascorso. Un bilancio redatto in forma corretta, però, 
dovrebbe contenere anche i crediti ed i debiti che l’Ordine ha verso terzi al fine di far 
comprendere la situazione patrimoniale complessiva. Infatti, notiamo che nell’anno 2010 vi 
sono state entrate per quote associative arretrate pari a € 18.912,52, mentre nel bilancio 
preventivo 2011 sono riportati per tale voce ben € 64.137,25 di quote non pagate. Tale ultimo 
importo, se riferito allo stato patrimoniale al 31.12.2010 andrebbero riportate nel bilancio 
consuntivo 2010 come crediti vantati nei confronti degli iscritti.  
Come debiti, invece, il consuntivo 2010 dovrebbe riportare le quote che l’Ordine deve al 
C.N.A.P.P.C.  che al 07/06/2010 ammontava a ben 72.758,35 (vedi allegato) per le annualità 
pregresse a tutto il 2009. Se a questa somma si aggiunge la quota relativa al 2010 di € 
26.856,00 (calcolata per un numero di 800 iscritti nell’anno 2010) e detratta l’acconto 
versato per il 2009 di € 13.092,30 il debito al 31/12/2010 nei confronti del C.N.A.P.P.C. 
ammonta a circa € 86.342,05.  
Negli oneri relativi al personale, poi, il bilancio consuntivo non riporta la quota di 
accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) spettante ai dipendenti. Tale 
emolumento ammonta ad una mensilità per ogni anno di lavoro prestato rivalutato dell’indice 
ISTAT. Considerato che la sola nostra dipendente, sig.ra De Castro Nicoletta, è alle nostre 
dipendenze da più di 25 anni e che i dipendenti sono due si può facilmente dedurre che 
l’ammontare del TFR a loro spettante potrebbe ammontare a circa € 45.000,00 senza tener 
conto di eventuali altri oneri derivanti dalla corretta applicazione del contratto di lavoro.  

_________________________________________________________________________________________ 

Orbene, da queste brevi considerazioni si deduce che le somme dello stato patrimoniale 
attivo al 31/12/2010 del nostro Ordine ammonta a circa €  118.262,04 (€ 54.124,79 + € 
64.137,25 ovvero  disponibilità liquide al 31.12.2010 + quote associative arretrate) mentre  il 
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passivo ammonta a complessivi € 131.342,05  (€ 86.342,05 + € 45.000,00 ovvero  debiti nei 
confronti del C.N.A.P.P.C. al 31.12.2010 + TFR dipendenti) e, quindi, con un risultato 
operativo al 31/12/2010 a debito per € 13.080,01. 
L’importo innanzi evidenziato è approssimato per difetto perché può risultare inesigibile 
parte del credito vantato nei confronti degli iscritti morosi pari a € 64.137,25 (dovrebbero 
essere circa 400 quote associative ovvero pari alla metà delle entrate annue iscritte quali 
contributi associativi). 
E’ evidente che per la risoluzione della situazione debitoria debba essere posta particolare 
attenzione da parte di questo consiglio al fine di evitare di far cadere oneri sui giovani 
iscritti che non hanno colpe di quanto avvenuto nella gestione passata del nostro Ordine. 
Infatti, qualora fossero richieste le somme spettanti al C.N.A.P.P.C. e ai dipendenti per il 
TFR, non essendoci attualmente disponibilità economiche, si dovrebbe incrementare la quota 
associativa per portare i conti in pareggio. 
Alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, il sottoscritto,  

C HI E D E 
a) – un’attenta politica di spesa rispetto al passato; 
b) – incremento della quota associativa al nostro Ordine per gli iscritti dipendenti pubblici e 
docenti. Finora i liberi professionisti iscritti al nostro ordine hanno doppiamente contribuito 
alla tenuta economica del nostro Ordine: una volta con il pagamento della quota associativa e 
un’altra con i proventi derivanti dal visto delle parcelle.  
Considerata la stagnazione economica e la crisi del settore edilizio, in questo momento 
storico, per un principio di uguaglianza, dovrebbero contribuire al nostro Ordine, in modo 
maggiore rispetto ai liberi professionisti, gli iscritti dipendenti pubblici  e docenti che hanno 
invaso il mercato dei liberi professionisti percependo incentivi economici per lo svolgimento 
di attività professionali all’interno degli uffici; 
c) – attivazione degli incentivi derivante dai proventi delle parcelle (per il 2009 e 2010 il 
fondo è pari ad € 9.885,12) a favore dei liberi professionisti per corsi di formazione o 
seminari formativi a pagamento così come approvato nelle assemblee di bilancio degli scorsi 
anni; 
d) – che i patrocini dati a terzi siano senza oneri economici per l’Ordine; 
e) – che l’importo di € 3.000,00, prevista in bilancio di previsione al capitolo patrocini e 
donazioni, ed il 30 % degli incentivi derivante dai proventi delle parcelle sia destinata al 
Sindacato Architetti Liberi Professionisti Federarchitetti Sezione di Benevento; 
f) – siano eliminati gli oneri per Europa Concorsi, abbonamenti libri e riviste, abbonamento 
banca dati legislativa pari ad € 5.659,06; 
g) – sia verificata la spesa relativa al fitto del deposito ovvero che il valore del materiale 
depositato sia di gran lunga maggiore del costo annuo sostenuto per il fitto; 
h) – sia verificata la spesa per il noleggio della fotocopiatrice visto che i costi annui per il 
noleggio sono maggiori del costo di una macchina nuova e che le comunicazioni agli iscritti 
avviene per la maggior parte tramite le e-mail; 
i) – le mostre ed i convegni siano attivate esclusivamente se sono certe le entrate provenienti 
da sponsor o da altre istituzioni. 
I colleghi, che leggono per conoscenza, sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria 
degli iscritti che si terrà il giorno 27/06/2011 alle ore 17,30 presso la sede dell’Ordine. 
Benevento, 25/06/2011 

Arch. Nazzareno Iarrusso 
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