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DOCUMENTI
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Stato patrimoniale / attivo

Totale / 
1.163.562,59 euro

Ratei e risconti / 
6.927,71

Altri crediti / 
86.968,84

Crediti quote / 
130.235,66

Liquidità / 
939.430,38

DOCUMENTI DI BILANCIO



Stato patrimoniale / passivo

Totale / 
1.149.719,91 euro

DOCUMENTI DI BILANCIO

Fondi patrimoniali / 
423.791,89

Debiti / 
285.750,66

Ratei e residui / 
202.085,79

Fondo TFR / 
238.091,57



Totale / 
1.454.010,77 euro

quote iscrizione /
1.182.717,00€

proventi vari /
46.534,92 €

partite di giro /
224.758,85€

Conto economico 2015  / ricavi

DOCUMENTI DI BILANCIO



Conto economico 2015 / costi

Totale / 
1.440.168,09 euro

locali /
90.792,84€

personale /
530.974,38€

funzionamento /
100.888,74€

programma /
429.186,38€

tributarie /
53.827,14€

conto capitale /
24.056,45€

partite di giro /
234.605,87€

DOCUMENTI DI BILANCIO



Variazioni di bilancio

Nel 2015 nessuna variazione di bilancio

Nel mese di dicembre 2015 il consiglio ha 
provveduto all’assestamento delle voci di 
bilancio con delibera n. 189/34 del 2 dicembre 
2015 come da tabella successiva
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Variazioni di bilancio

Riduzione spese per locali
Riduzione spese personale
Riduzione spese uffici
Riduzione spese consulenze
Riduzione spese assemblee
Riduzione spese oneri finanziari
Riduzione spese oneri tributari
Aumento spese attuazione programma
Aumento spese rapporto altri enti
Aumento spese diverse
Aumento spese conto capitale

Aumento accertamento incasso quote
Aumento accertamento entrate prestazione di servizi
Aumento accertamento ricavi patrimoniali
Riduzione entrate diverse

-3.580,00
-19.800,00

-1.800,00
-1.358,00
-6.366,37

-800,00
-800,00

-1.000,00
18.398,51
12.000,00

2.950,66
9.739,76

6.600,00
2.349,00

-1.200,00
-164,44

7.584,56 
variazione spese

7.584,56 
variazione entrate
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Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è un documento 
contabile, grazie al quale è possibile analizzare 
la dinamica finanziaria ovvero i flussi di 
pagamento e di incasso relativi agli impegni 
di spesa e agli accertamenti di incasso sia per 
il bilancio in corso che per i bilanci degli anni 
precedenti
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Rendiconto finanziario

Tutti i movimenti contabili intervenuti nel corso dell’esercizio 
trovano una sintesi nella situazione amministrativa che 
espone:

RISCOSSIONI PER € 1.439.093,68
PAGAMENTI PER € 1.627.229,72 

la differenza sommata alla liquidità all’inizio dell’esercizio 
di euro 1.127.566,42 dà la liquidità alla fine dell’esercizio di 
complessivi euro 939.430,38.
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Avanzo di gestione 2015

€ 13.842,59

Proposte di utilizzo:

 › Progetto internazionalizzazione

 › Sede nuova

 › ...

DOCUMENTI DI BILANCIO
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Bilancio sociale 2015

VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE AZIONI DI PROGRAMMA
Come viene spesa la quota

DOCUMENTI DI BILANCIO

Compiti e attività  
istituzionali / 

34,83%Promuovere 
l’architettura / 
16,86%

Nuova sede / 
3,46%

Sostenere 
gli architetti / 

22,29%
Offrire servizi / 
22,56%



Bilancio sociale 2015

 › Tenuta albo e segreteria

 › Vidimazione parcelle e rilascio pareri

 › Consiglio di disciplina

 › Organismo di mediazione

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

501.589,46€

DOCUMENTI DI BILANCIO

Compiti e attività 
istituzionali / 

34,83%



Bilancio sociale 2015

DOCUMENTI DI BILANCIO

Sostenere 
gli architetti / 

22,29%

Misure di sostegno
 › Fondo solidarietà 

 › Sconti formativi per i giovani 

 › Quota ridotta giovani 

 › Quota ridotta decani 

 › Esonero neo madri 

Tutela della professione
 › Concorsi, premi e bandi 

Con la collaborazione della Fondazione per 
l’organizzazione delle iniziative per un valore  
di 90.000 circa

Iniziative
 › Forum sicurezza

 › Question time

 › Occasioni urbane

 › Incontri 2x20

 › OAT open 

SOSTENERE GLI ARCHITETTI

321.064,00€



Bilancio sociale 2015

DOCUMENTI DI BILANCIO

OFFRIRE SERVIZI

Offrire servizi / 
22,56%

Con la collaborazione della Fondazione per 
l’organizzazione delle attività formative e per la 
gestione dell’obbigo formativo per un valore di 
69.000 circa

 › Consulenze gratuite

 › Strumenti per la professione

 › Convenzioni

 › Agenda dell’architetto

 › Sportello Inarcassa

 › Formazione

324.942,00€



Bilancio sociale 2015
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PROMUOVERE L’ARCHITETTURA

Con la collaborazione della fondazione per 
l’organizzazione del Festival per un valore di circa 
100.000 euro e per la gestione di tutta l’attività di 
comunicazione istituzionale dell’Ordine per un valore 
di circa 20.000

 › Architettura in Città

 › Attività di comunicazione

242.786,51€

Promuovere 
l’architettura / 

16,86%



Bilancio sociale 2015

DOCUMENTI DI BILANCIO

CAMBIARE SEDE

Si sono inoltre svolte attività per 
- Incontri
- Sopralluoghi
- Elaborazione di proposte economiche
- Piani finanziari 
- Simulazione di progetto

Nuova sede / 
3,46%

A bilancio si è costituito un fondo 
patrimoniale per le spese di cambio sede

239.364,46 €
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L’Ordine vs Fondazione

100.000,00 €
33.000,00 €
20.000,00 €

125.000,00 €

278.000,00 €

IL SISTEMA ORDINE E FONDAZIONE

Quota annuale
Quota annua affitto
Quota annua spese sede 
Quota annua personale 

Tot. 



Fondazione vs l’Ordine

La fondazione svolge per l’Ordine: 

 › Gestione obbligo formativo
 › Attività comunicazione, sito e newsletter
 › Occasioni urbane
 › Question time
 › Forum sicurezza
 › Decani
 › Architetti e architettura
 › OAT open
 › Eventi formativi gratuiti
 › Attività formativa

Con proprio personale per  
un valore complessivo di euro 
221.000,00

La fondazione restituisce in 
attività del proprio personale 
ed in servizi all’ordine 221.000 
dei 278.000 ricevuti con una 
differenza di 57.000,00

IL SISTEMA ORDINE E FONDAZIONE



Un bilancio a norma di legge

 › La fondazione è iscritta presso il registro 
delle persone giuridiche in Regione

 › La Regione è l’ente preposto a controllare 
la regolarità dei bilanci e la loro 
conformità agli scopi statutari 

 › I conti sono altresì verificati 
trimestralmente da un collegio di tre 
revisori dei conti

IL SISTEMA ORDINE E FONDAZIONE



La Fondazione trasparente

 › La fondazione pubblica sul sito i bilanci 
a norma di legge con relativa nota 
integrativa di descrizione delle singole 
voci di bilancio

 › La fondazione presenta al socio fondatore 
(l’Ordine) il bilancio preventivo e il 
bilancio consuntivo

IL SISTEMA ORDINE E FONDAZIONE



La relazione tra i due enti

Il consiglio dell’Ordine nomina  
il Cda di fondazione. 

Nel 2015 si sono tenuti tre consigli congiunti:

 › Sulle linee da seguire sulla formazione

 › Sul tema quale futuro per il festival

 › Sul tema comunicazione 
 

Esistono inoltre tre commissioni di lavoro congiunte 

sulla formazione, sul festival e sulla nuova sede.

IL SISTEMA ORDINE E FONDAZIONE
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Bilancio preventivo

Quota intera 210,00 euro

Quota ridotta 110,00 euro

Invariate dal 2010

 › i compiti istituzionali sono aumentati 

 › i servizi offerti sono aumentati

IL BILANCIO PREVENTIVO 2016



Totale / 
1.430.837,00 euro

quote iscrizione /
1.174.510,00€

proventi vari /
40.434,00 €

partite di giro /
223.890,00€

Previsioni economiche / ricavi

IL BILANCIO PREVENTIVO 2016



Conto economico 2015 / costi

Totale / 
1.440.168,09 euro

locali /
95.024,00€

personale /
569.500,00€

funzionamento /
80.200,00€

programma /
414.803,00€

tributarie /
52.577,00€

conto capitale /
56.542,00€

partite di giro /
226.950,00€

IL BILANCIO PREVENTIVO 2016



Spese attuazione programma

 › Abbonamento Europa concorsi

 › Abbonamento Telemat per monitoraggio bandi

 › Pec

 › Occasioni urbane

 › OAT open

 › Incontri 2 per 20

 › Giornata sulla sicurezza

 › Fondo solidarietà

 › Architetti e architetture

 › Decani

 › Question time (restructura)

IL BILANCIO PREVENTIVO 2016

 › Workshop dei focus group

 › Consiglio di disciplina

 › Festival Architettura in città

 › Progetto europeo Net learning

 › Sostegno alla formazione per i giovani

 › Quota fondazione

 › Comunicare gli architetti

 › Progetto di internazionalizzazione

 › Consulenze gratuite (legale, fiscale, assicurativa, 
inarcassa, progetti europei)



Quali servizi con l’iscrizione 
all’Ordine di Torino

IL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Firma digitale
PEC
Europa concorsi
Banca dati telematica
Consulenza legale
Consulenza fiscale
Consulenza assicurativa
Consulenza inarcassa
Consulenza progetti europei
Formazione agevolata giovani
Prezzi scontati formazione
Possibilità di formazione gratuita

47,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 posti a corso con sconto 50%
17,00%

0,00

80,00
5,00

100,00
300,00

a parcella
a parcella
a parcella
a parcella
a parcella

prezzo pieno
prezzo pieno

no

iscritto OAT non iscritto OAT
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Grazie.


