
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI SIENA 

RELAZIONE E PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 

INTRODUZIONE 
Il bilancio preventivo 2016 rappresenta la proiezione, oltre che delle spese ordinarie necessarie al 
funzionamento dell’Ordine come Ente, anche delle scelte che verranno effettuate dal Consiglio  puntare su 
determinati servizi e potenziando precisi capitoli di spesa. 
Il periodo a cui si riferisce il bilancio preventivo in allegato va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. 

 
AVANZO DI CASSA 
La fotografia al 1 gennaio 2015 segna un avanzo di cassa di 93.902,75 euro e un totale a pareggio di 
232.787,35 euro. 
 

ENTRATE EFFETTIVE  
Ordinarie di competenza 
In via del tutto cautelare, considerato la crisi del settore, si ipotizza una cancellazione degli iscritti ordinari di circa 12 
unità e una riduzione dei nuovi iscritti di circa 5 unità. 
Riguardo la voce relativa alla tassa revisione notule, si stima una diminuzione dell’attività legata alla tassazione 
notule. Rispetto allo scorso anno si è pensato di abbassare l’entrata della tassazione notule di 394 euro portando il 
valore la cifra da 1.094,55 a euro 700 euro. 
Queste considerazioni porterebbero ad ottenere un totale pareggio di circa 232.800 euro. 
 

USCITE EFFETTIVE 
Ordinarie di competenza 
Le uscite effettive ordinarie di competenza sono state valutate analizzando il fabbisogno finanziario degli ultimi anni, 
apportando le eventuali correzioni necessarie per tener conto degli incrementi dei costi di gestione determinato sia 
dalle bollette delle singole utenze sia da ulteriori spese come la necessità di affiancare anche per il prossimo anno 
una figura professionale che aiuti la Sig.ra Donatella Lorenzini, attuale segretaria dell’Ordine, a svolgere il lavoro 
sempre più crescente.  
La conferma di tale figura risulta assai importante poichè con il crescere degli adempimenti e del numero dei corsi 
formativi il tempo e le energie dedicate da una sola persona non risultano sufficienti per tale quantità di lavoro. 
A quest’ultimo aspetto si lega il capitolo della formazione poiché una buona parte del lavoro svolto dall’aiutante di 
segreteria sarà dedicato proprio a snellire l’intera macchina organizzativa e burocratica dei corsi rispettivi. Come 
accaduto negli anni passati, infatti, anche per il 2016 la centralizzazione dei servizi attraverso l’offerta di corsi a costi 
contenuti rispetto ad altri Ordini e Collegi o rispetto ai prezzi di mercato continuano a segnare in maniera indelebile 
la finalità di questo consiglio: ottenere un’offerta sempre più ampia e variegata per la scelta formativa, per la quale si 
è deciso anche questo anno di dedicare risorse importanti pari a un importo di 20.000,00 euro. 
La commissione formazione - cultura ha offerto nell'anno 2015 iniziative per circa 150 crediti formativi complessivi.  
Le iniziative proposte, perlopiù gratuite, hanno interessato i diversi ambiti della nostra professione, consentendo agli 
iscritti di poter scegliere in base al proprio settore di interesse.  
Rispetto agli anni precedenti si è cercato, come sopra accennato, di ampliare la diversità dell’attività formativa. In tal 
senso l’Ordine di Siena ha organizzato. Per capire meglio queste tematiche si riporta un elenco di molte attività 
effettuate. L’elenco non è volutamente completo in quanto vuole rappresentare uno spunto di riflessione e non 
l’analisi di ogni singolo corso: 
 
-  corsi abilitanti come quelli sulla sicurezza; 
-  numerosi corsi sulla deontologia professionale; 
-  corso di carattere tecnico per fornire le basi teoriche pratiche e operative circa gli strumenti GIS; 
-  corso di carattere specialistico relativo all’illuminotecnica; 
- conferenze basate più sul dibattito culturale e all’approfondimento di alcuni temi relativi alla nostra 

professione. In questa direzione vanno l’incontro avvenuto con l’Arch. Milesi dal titolo “l’architettura non  genera 
oggetti, genera processi”, la conferenza su Le Corbuser, “la Fabbrica del Duomo di Siena” con l’Arch. Fineschi, la 



mostra su Giancarlo de Carlo; “il restauro dei centri storici in zona sismica” e l’evento più importante organizzato 
dall’Ordine al Santa Maria della Scala con il patrocinio del Comune di Siena, denominato VERSO. Quest’ultimo ha 
rappresentato una settimana dedicata all’arte e all’architettura contemporanea promuovendo 7 eventi e due 
mostre. 

- Conferenze relative al rapporto tra città e urbanistica intitolati rispettivamente “urbanistica, perequazione e 
rigenerazione” e successivamente “la città Architettura o Urbanistica?” 
In concerto con il consiglio, la commissione si prefigge per l'anno prossimo, di sviluppare un programma formativo 
altrettanto differenziato e completo che, seppur di alto livello sia, economicamente accessibile.  
A tale scopo il consiglio in carica, quindi anche la commissione,  dedica un'ampia voce del proprio bilancio 
economico previsionale 2015 alle attività di formazione,  preferendo concentrare le spese inerenti all'interno della 
gestione complessiva dell'ordine piuttosto che gravare sui singoli iscritti.  
 

STRAORDINARIE DI COMPETENZA 
A differenza degli anni precedenti, all’interno di questo titolo sono state inserite due nuove voci rispettivamente:  
- Partecipazioni per eventi ordinistici ; 

eventi mirati all’ approfondimento di alcuni aspetti anche tecnici della nostra materia organizzati insieme ad   altri 
Ordini o Collegi o anche da soli, come singolo Ordine. Ricordiamo il ricorso al PIT e il convegno  relativo alla nuova 
legge 65.  

- Rimborso consiglio di disciplina; 
- consulenze: 
  che dovessero risultare necessarie relative a qualsiasi argomento circa l’attività ordinistica. 
 
Sintesi 
La sommatoria delle entrate con le spese ordinarie, i residui da pagare del 2014 e le spese straordinarie porta il 
bilancio al pareggio sopra indicato. 

 
 
 
                    IL PRESIDENTE                                                                                                         IL TESORIERE 
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