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PREMESSA  

I dati del Bilancio Consuntivo 2021 dell’Ordine degli Architetti di Bologna, così come elaborati dallo Studio 

Associato Mancaruso, si presentano in linea con i risultati e le aspettative ed evidenziano il buono stato di 

salute finanziario-gestionale e patrimoniale dell’Ordine.  

Il Bilancio per l’anno 2021 fu redatto dal precedente Tesoriere, in continuità con le linee di indirizzo definite 

nel programma di mandato 2017-2021 del Consiglio in carica.  

L’attuale Consiglio, eletto nel giugno del 2021, ha dato corso a quanto previsto dal Bilancio in vigore, in 

termini di obiettivi e contenuti, riuscendo tuttavia a finanziare diverse attività in linea con il proprio mandato di 

programma, evidenziate in seguito.  

Il Consiglio dell’Ordine, per il 2021 decise di completare alcune azioni intraprese negli ultimi anni, ciò al fine 

di darne attuazione nel rispetto gli indirizzi assunti. 

Il 2021 si presentava nelle aspettative, ed in effetti purtroppo i fatti lo hanno confermato, ancora 

pesantemente influenzato dell’emergenza iniziata nel marzo 2020 con la comparsa del virus Covid19, 

prevedendo un “ritorno alla normalità” graduale e ancora non totalmente ripristinato.  

Per questo motivo l’Ordine decise di potenziare gli strumenti che consentissero il mantenimento di servizi, 

attività e prerogative dell’Ordine e, dall’altro, di investire nella protezione del patrimonio e mantenimento del 

fondo archivistico dell’Ordine di Bologna. 

In particolare il Consiglio dell’Ordine, in carica, individuò le seguenti voci di spesa:  

− rafforzamento degli strumenti digitali, tramite la piattaforma “GoToMeeting”, che permettesse di sostenere 

e mantenere costanti le attività di Commissioni e Gruppi di lavoro; 

−  sostenere le azioni volte a rendere la formazione obbligatoria un’occasione di crescita professionale e 

culturale, assicurandola a costo zero per gli iscritti, attraverso una convenzione con la piattaforma di 

formazione XClima,  con accesso libero e gratuito a tutti corsi disponibili online; 

 − completare l’aggiornamento del sito internet dell’Ordine in modo rispondente alle linee guida dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale (AGID) - in materia di Trasparenza e trattamento dei dati personali;  

− valorizzare il patrimonio archivistico dell’Ordine;  

−  effettuare degli interventi di manutenzione alla sede e rinnovare alcuni spazi ed impianti al fine di 

migliorare l’ambiente di lavoro del personale di segreteria, rendere maggiormente efficienti – dal punto di 

vista ambientale ed energetico – tali spazi e razionalizzare i costi di gestione;  

− proseguire nell’azione di controllo, rendicontazione periodica e razionalizzazione dei costi di gestione;  

− proseguire nell’ottimizzazione dei processi amministrativi secondo i principi della gestione per la qualità; 
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 −  proseguire con le attività di promozione di iniziative culturali e di servizio alla professione avviate nel 

biennio 2018-19 con la rassegna Disordine e nel 2020 con la collaborazione con la DG Creatività 

Contemporanea del MIBACT per il progetto Città Come Cultura.  

− proseguire ed implementare la piattaforma concorsi, di cui nel marzo 2021 ricorrono i 10 anni di attività.  

PROGETTI SPECIFICI E TEMATICI SONO STATI: 

− Progetto Europeo Train4Sustain  

L’Ordine degli Architetti di Bologna è partner del progetto europeo di ricerca e innovazione “Train4Sustain - 

Sustainable energy skills across borders - Establishing future-oriented training and qualification quality 

standards for fostering a broad uptake of sustainable energy skills in the European construction sector” 

finanziato dalla Commissione Europea all’interno del programma Horizon 2020.  

In un mercato che si evolve e gli edifici sostenibili sono in aumento, anche i professionisti del 

progettare&costruire sostenibile saranno sempre più richiesti in tutta Europa. Come individuare le specificità 

di ciascuno e il livello professionale è il tema su cui lavora il Progetto TRAIN4SUSTAIN. L’Ordine di Bologna 

partecipa ai lavori. Il progetto ha una durata di 30 mesi (dal 1 maggio 2020 al 1 ottobre 2022) e prevede un 

finanziamento complessivo sul periodo di 58.750 Euro. 

− Progetto Città Come Cultura  

Si prevedeva di continuare, come accennato in precedenza, il progetto promosso e finanziato dalla DG 

Creatività Contemporanea del MIBACT in collaborazione con la Fondazione MAXXI, la Fondazione 

Triennale di Milano, l’Ordine ed altri partner, finalizzato alla promozione di tutti gli aspetti legati alla Cultura, 

alla Città ed all’Ambiente. Conclusione del progetto era previsto nei primi mesi del 2021, un convegno 

doveva essere occasione per la presentazione dei risultati della Call4(urban)Culture per settembre dello 

stesso anno. 

− Formazione per tutti a costo zero  

Come anticipato, il precedente Consiglio dell’Ordine aveva siglato un accordo con la piattaforma XClima per 

offrire – a costo zero per gli iscritti – tutta l’attività di formazione che tale società eroga sia in modalità 

sincrona che asincrona. L’abbonamento alle attività formative per il 2021 è stato coperto con un avanzo di 

bilancio del 2020, determinato dalle attività che non si sono potute svolgere in presenza durante la prima e la 

seconda emergenza Covid. Mentre è stata messa a bilancio di previsione 2021 la stessa somma che servirà 

a coprire le spese di abbonamento per il 2022.  

Nel corso dell’anno 2021 hanno usufruito dei corsi erogati dalla piattaforma XClima un totale di n° 1140 

iscritti di Bologna, per n° 153 di corsi disponibili in modalità webinar e on demand;  

I CFP erogati totali, nel medesimo periodo, sono stati n° 5231 in modalità webinar e n° 1359 in modalità on 

demand. 
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− Manutenzione alla sede  

Per il 2021 era previsto il completamento delle azioni iniziate nel 2019 che prevedevano alcuni lavori di 

riordino funzionale degli uffici e l’acquisto di nuovi elementi di arredo (uffici di segreteria). 

− Elezioni del Consiglio dell’Ordine  

Nella primavera del 2021 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. Le elezioni si 

sono svolte con una partecipazione ovviamente superiore alla media di eventi analoghi.  

Il perdurare delle limitazioni dovute allo stato di emergenza ha, anche per buona parte del 2021, limitato le 

attività dell’Ordine soprattutto nella progettazione e realizzazione di attività ed eventi; circostanza che, ad 

una revisione intermedia (avvenuta a settembre) dello stato economico dell’Ordine, hanno evidenziato una 

disponibilità economica che ha permesso al nuovo Consiglio di dare corso a iniziative ed eventi, ovviamente 

non previsti in bilancio. 

Progetti non previsti dal bilancio preventivo e realizzati: 

queste attività sono state finanziate con i fondi previsti alle voci “Eventi organizzati dal Consiglio” per le 

prime due, l’ultima, considerando l’ammontare a fine novembre, della voce “avanzo di amministrazione 

dell’esercizio” 

−  Incontro con i Candidati a Sindaco di Bologna, tavola rotonda tenutasi nel mese di ottobre 2021 nello 

spazio del Baraccano; 

− “Vedere molto, Immaginare molto”, presentazione di una raccolta di scritti di Gae Aulenti, evento realizzato 

dall’Ordine in sinergia con la compagnia di produzione culturale e teatrale Archivio Zeta, negli spazi di Villa 

Aldini; 

− 10! I 10 Anni Della Piattaforma Concorsi,  

convegno, mostra e pubblicazione dedicata dal titolo “10! Anni di Concorsi”, tenutosi nel mese di dicembre 

2021; 

−  Auguri Natalizi, al termine del convegno 10! I 10 Anni Della Piattaforma Concorsi si è, come era 

consuetudine negli anni precedenti, (nel rispetto della normativa emergenziale Covid19, con limitazione 

accessi e presenze) offrire un buffet  ai partecipanti e che fosse anche occasione di scambio di auguri tra gli 

iscritti all’Ordine; 

− Modifica, riprogettazione e completamento degli arredi e degli spazi riconnotandoli e personalizzandoli, al 

piano terra della sede (nelle zone ingresso, segreteria e accesso alla sezione Archivi).  

Il dettaglio di spesa delle singole voci è reperibile nella documentazione contabile pubblicata nella sezione 

dedicata del sito dell’Ordine, e relazionata nel corso degli interventi di presentazione del Bilancio Consuntivo 

dal Commercialista e dal Revisore dei Conti. 
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A questi progetti e attività si sono aggiunte quelle che non prevedevano un impegno economico dal parte 

dell’Ordine e di cui si è ampliamente relazionato nel Bilancio Sociale presentato nell’estate del 2022.  

ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI  

Già nella relazione al bilancio consuntivo 2018 si evidenziava come la variazione del numero di iscritti 

all’Albo degli Architetti PPC di Bologna avesse ripreso ad avere segno positivo dopo una lunga serie di 

valore negativo. 

Probabilmente la pandemia con l’introduzione della DAD nelle Università, la forzata concentrazione degli 

studenti prevalentemente verso l’attività di studio piuttosto che in altro, hanno accelerato il completamento 

dei corsi di studio. Al 31.12.2021, risultano iscritti all’albo 1.902 professionisti (equamente suddivisi tra donne 

e uomini) e 5 STP. 

L’istogramma in figura riporta la serie storica dal 2012, e si evidenzia l’andamento positivo.  

!  

Da qualche mese è stata ripristinata con regolare cadenza, in presenza, la Cerimonia di Consegna del 

Timbro, le richieste di nuove iscrizioni confermano il superamento del numero delle richieste di 

cancellazione. 

QUOTE RIDOTTE 

Come ulteriore dato, rispetto alle entrate, si segnala che la richiesta di accesso alla quota di iscrizione 

annuale ridotta per maternità o paternità, nel periodo è stata: 

2021 = n° 24 (di cui n° 23 iscritte e n° 1 iscritto) 

2020 = n° 18 (di cui n° 16 iscritte e n° 2 iscritti) 
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2019 = n° 16 (n° 16 iscritte) 

2018 = n° 26 (n° 26 iscritte) 

ANDAMENTO ENTRATE E USCITE CORRENTI  

Le premesse dei paragrafi precedenti forniscono un utile quadro di riferimento per l’esame dei dati di 

bilancio, che verranno presentati nel dettaglio dai nostri consulenti e tratteggiati nel presente documento.  

Nel 2021 le entrate contributive a carico degli iscritti ammontano a 437.825,00 euro in aumento rispetto alla 

previsione iniziale pari a 410.000,00 euro, tale voce rappresenta, in percentuale, oltre l’ 85% delle entrate 

dell’Ordine.  

Come noto, l’Assemblea degli iscritti del dicembre 2017 ha approvato le nuove quote di iscrizione all’Albo. 

Gli importi unitari (quota ordinaria: 235,00 euro; quota agevolata per i nuovi iscritti in possesso dei requisiti: 

165,00 euro; quota di maternità o paternità: 39,00 euro) sono stati confermati anche per l’esercizio 2021.  

Ugualmente risultano incrementate le entrate non classificabili sotto altre voci, cioè progetti finanziati e 

cofinanziati. 

Le spese fisse, relative alla gestione del servizio di segreteria e annesse per il personale dedicato, 

locazione, utenze e tutte le voci che consento l’attività ordinaria dell’Ordine hanno seguito andamento 

costante ed in linea con quanto in previsione; in particolare le utenze (gas, luce, acqua) si sono riallineate 

nel 2021 con i consumi del periodo 2019 dopo un ovvio decremento nel corso del 2020. 

Le consulenze sono anch’esse rimaste in linea con quanto previsto.  

Allineate con le previsioni sono state le uscite per CNA, Federazione Ordini E.R. e Associazione AAA Italia. 

Infine il Fondo di riserva, pari a 10.000,00 euro si è dimostrato perfettamente adeguato al suo scopo. 

CONCLUSIONI  

A conclusione della presente Relazione, che volutamente vuole essere documento di chiarimento e verifica 

del rispetto delle linee di indirizzo del Consiglio in relazione ai Bilanci di Previsione e Consuntivi, lasciando ai 

Consulenti l’elenco ed esplicitazione del dettaglio contabile, si evidenzia la persistenza della voce “avanzo di 

amministrazione dell’esercizio” pari a 38.021,29 euro.  

Dal punto di vista dei risultati è più che positivo, considerando le criticità nazionali che hanno fatto da sfondo  

alla gestione del presente Bilancio, consentendo il governo della passata emergenza e la futura di tipo 

energetico, senza però diminuire il livello di attenzione e partecipazione alle esigenze delle iscritte e iscritti.  
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Il presente documento, predisposto dal Tesoriere, è stato approvato all’unanimità nella seduta di Consiglio 

Straordinaria del 12 settembre 2022. 

Il Tesoriere 

Laura Clotilde Bergonzoni 

!  

In allegato:  

- Rendiconto Finanziario  

- Prospetto Concordanza  

- Situazione Amministrativa  

- Situazione Avanzo e Disavanzo di cassa  

- Rendiconto Finanziario Residui attivi-passivi  

- Stato Patrimoniale - Conto Economico  

- Nota integrativa e relazione sulla gestione 

- Relazione Revisore dei Conti 
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