BILANCIO CONSUNTIVO 2012 – BILANCIO PREVENTIVO 2013
RELAZIONE
Gentili soci,
questo è il terzo ed ultimo anno di mandato di questo Consiglio Direttivo ( il sesto per il
Presidente e per il Tesoriere ) e prima di entrare nel merito dei Bilanci Consuntivo 2012 e
Preventivo 2013, soggetti alla vostra approvazione si è ritenuto opportuno riepilogare
brevemente l’andamento economico-finanziario dell’Istituto nell’ultimo triennio.
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 2010 , primo anno di mandato del Consiglio
Direttivo, registrava ricavi per complessivi € 149.835,00 con un avanzo di € 6.016,00,
mentre nell’anno precedente 2009, l’avanzo attivo era stato di € 24.610,00, pur avendo
avuto una minore capacità di spesa per € 8.400,00.
Nel 2010 si ebbe, rispetto all’anno precedente, un incremento (l’ultimo ) delle entrate
derivanti dalle attività delle sezioni connesse alla formazione, dovuto però essenzialmente
alla spinta prodotta dall’attivismo delle sezioni degli anni

precedenti; incremento

purtroppo vanificato dal mancato decollo ( ripetutosi anche negli anni successivi) della
Certificazione Ambientale Inbar e dalla scarsa attenzione della maggior parte dei soci più
rappresentativi a cogliere l’opportunità privilegiata che un Istituto come il nostro può
offrire per l’acquisizione di Convenzioni per incarichi con consulenza con Enti e
Amministrazioni pubbliche, come più volte raccomandato negli anni; primi segnali ,
questi, di un affievolimento dell’intesa con le sezioni, che già dal precedente triennio il
Consiglio Nazionale aveva voluto fortemente incoraggiare.
Nei primi mesi dell’anno 2010, era poi emerso, improvvisamente, un debito con
l’erario, maturato negli anni 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007, notificato con l’invio
da parte di Equitalia delle relative cartelle esattoriali, pervenute tutte in un breve lasso di
tempo, per complessivi € 61.800,00 circa, dovuti per presunti mancati versamenti, interessi
e sanzioni.
La Tesoreria, supportata in modo encomiabile dalla Segreteria Operativa è
fortunatamente riuscita ad ottenere lo sgravio di buona parte delle somme addebitate,
riducendone l’ammontare complessivo a poco meno di € 18.000,00, versate tra il 2010 e il
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2013, con un impegnativo lavoro di ricerca sui (pochi) documenti contabili/fiscali
reperibili e una puntigliosa e caparbia ricostruzione dei versamenti effettuati in quegli anni
ed in parte imputati erroneamente ad altre partite , oltre a otto “visite” nei vari uffici di
Equitalia a Roma, prima, e in seguito nei meandri del grande complesso che ospita
l’Ufficio delle Entrate alla periferia sud di Roma (oltre il Grande Raccordo Anulare).
Altro brutto colpo che ha condizionato negativamente le nostre finanze anche per gli
anni a seguire fu il cattivo risultato della rendicontazione finale del Master Mibar,
organizzato a Bari con altri partner istituzionali e finanziato da fondi europei. La verifica
da parte del Miur della maldestra rendicontazione, da noi presentata a suo tempo, ci
obbligò (invece che ricevere una attesa ultima tranche di finanziamento) alla restituzione
di circa 14.500,00 €, cioe’ parte dei contributi ricevuti negli anni 2004- 2007 e totalmente
elargiti per compensi e spese ai docenti incaricati, senza alcun utile per l’Istituto.
La grave

crisi economica che ancora paralizza in particolare il nostro mondo

professionale, già nel 2011 mostrava i suoi effetti inevitabilmente anche sui nostri bilanci:
alcuni dati significativi rispetto al 2010 , anno, come evidenziato, già non brillante, la
dicono lunga: -30% di entrate per nuove iscrizioni; -12% di trasferimenti di quote dalle
sezioni; -86% di entrate relative alla Certificazione Ambientale Inbar; -20% di entrate per
corsi organizzati dalle sezioni (amm. esclusa); -70% di entrate per corsi organizzati dalle
sezioni (amm. inclusa); -69% di entrate relative alla tassa di iscrizione alle verifiche finali
dei corsi.

L’anno 2011 si è chiuso con un disavanzo di € 18.068,32.

Per l’anno 2012, sempre comparando rispetto all’anno 2010, abbiamo registrato a
consuntivo : -26% di entrate per nuove iscrizioni; -21% di trasferimenti di quote dalle
sezioni; -100% nessuna entrata relativa alla Certificazione Ambientale Inbar; -68% di
entrate per corsi organizzati dalle sezioni (amm. esclusa);

-11% di entrate per corsi

organizzati dalle sezioni (amm. inclusa); -80% di entrate relative alla tassa di iscrizione
alle verifiche finali dei corsi; -49% di entrate relative alle iscrizioni al corso on line.
L’anno 2012 si è chiuso con un disavanzo di € 10.908,54.
Il Bilancio Consuntivo registra, sia nelle entrate che nelle uscite un notevole decremento,
rispetto al fiducioso Bilancio Preventivo approntato.

In particolare, il conto dei ricavi

registra un totale inferiore del 25,19% circa (€ 68.576,45 contro i previsti € 91.674,29); la
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differenza è dovuta, sostanzialmente, a minori entrate:
- per € 6˙000,00 relativi ai contratti per il rilascio della certificazione ambientale, stipulati
negli anni precedenti, in parte revocati, ed in parte non portati a termine nell’anno (
l’ammontare depurato delle rinunce che sarà riportato nel bilancio preventivo per l’anno
2013);
- per € 9˙400,00 circa, relativi a mancata stipula di convenzioni con enti pubblici;
- per € 5˙000,00 circa, per le attività connesse alla formazione organizzata dalle sezioni;
- infine, circa € 2˙800,00 per minor numero di iscrizioni e trasferimenti di quote annuali
dalle sezioni.
Ovviamente anche il conto dei costi nel Bilancio Consuntivo registra un volume
minore rispetto al preventivo del 14,20% circa (€ 78.288,23 contro i previsti € 91.250,75).
Le minori uscite rispetto al preventivato si sono verificate principalmente:
- per € 2˙000,00 circa, per economie nelle spese relative alla segreteria operativa;
- per € 5˙800,00 per minori spese conseguenti alla ridotta attività di missioni dei consiglieri
e alla rinuncia degli stessi a rimborsi forfettariamente stanziati;
- infine per € 5.200,00 per la dilazione nel tempo e/o la rinegoziazione dei compensi ai
consulenti fiscali.
Come negli anni precedenti anche nel 2012 la diffusione del Marchio INBAR su cui si era
tanto investito in impegno nel 2009, ha marcato uno stop, tanto che sostanzialmente rimane
in programma per il 2013 il completamento delle procedure avviate nel 2009, ed anche
l’attività di formazione organizzata delle sezioni , a parte sporadici tentativi, appare vicina
all’estinzione, anche a causa del proliferare di molte iniziative e della crisi economica nel
paese.
Il Bilancio Preventivo 2013 è caratterizzato pertanto da una prudenza ancora più marcata
che in passato , dettata, sia dalla situazione di crisi generale, che dalla conflittualità interna
che ha caratterizzato il triennio, portando interessanti stimoli al dibattito ma che non ha
certamente giovato sotto l’aspetto economico. Si è così deciso di mettere a bilancio
volumi ridotti di circa il 25%

di quelli registrati a consuntivo nel 2012, già

drammaticamente ridotti rispetto alle previsioni degli anni precedenti.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2012
CONTO ECONOMICO - COSTI
Restituzione quote associative

€ 110,75

Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte bollo
banca

€ 188,50

Spese Sede Legale

€ 1.328,25

Costi per manutenzione hardware e agg. Software,
cancelleria, postali e telegrafiche, materiali di consumo e
varie

€ 899,31

Costi ristrutturazione e gestione Sito WEB 2012

€ 330,45

Segreteria Operativa, rimborsi compensi e oneri 2012

€ 22.487,93

Rimborso spese riunioni Consiglio Direttivo

€ 4.791,18

Rimborso spese missioni a consiglieri e collaboratori

€ 2.165,39

Rimborso spese attività consiglieri coordinatori d'aria

€ 0,00

Consulenze fiscali e contabili anni 2011 (acconto)

€ 1.736,24

Consulenze legali anni 2012

€ 5.711,93

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI PROVINCIALI

*

Contributi sociali a sezioni a vario titolo 2012

€ 375,75

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

*
*
*

Convenzione Restructura 2012 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino

€ 600,00

Convenzione con Comune di Capri

€ 2.658,69

Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 4.995,19

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

€ 1.820,75

Convenzione con G.B.C - ITALIA - LEED

*

Spese di Associazione a G.B.C - ITALIA - LEED

€ 1.255,15

FORMAZIONE

*
*
*
4

SACERT QUOTA ASSOCIATIVA 2012
Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione inclusa
Corso on Line anni 2011/2012
SEDE LEGALE
VIA SISTINA N. 121 – 00187 ROMA
EMAIL – INFO@BIOARCHITETTURA.IT
WWW.BIOARCHITETTURA.IT

€ 1.500,75
€ 18.642,93
€ 1.887,96

*

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi
Elenco Esperti

€ 3.785,61
€ 99,59

IMPOSTE VARIE E IVA
Anticipazione Imposte a Sezioni
Imprevisti e Contenziosi - Cartelle Fiscali
Totale

€ 342,38
573,55
€ 78.288,23

IVA su acquisti

€ 9.466,59

Avanzo cassa al 31/12/12

€ 349,42

Saldo conto corrente Banca Etica al 31/12/12
Saldo carta prepagata al 31/12/12
Totale a pareggio

€ 1.272,05
€ 28,53
€ 89.404,82

BILANCIO CONSUNTIVO 2012
CONTO ECONOMICO - RICAVI
Saldo iniziale Banca al 01/01/2012

€ 11.377,76

Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2012

€ 590,91

Saldo iniziale Cassa 01/01/2012

€ 589,87

Quote associative nuove iscrizioni

€ 8.790,00

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni
anno 2011

€ 9.360,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI

€ 0,00

*

Convenzione Restructura 2012 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino

*

Convenzione con Comune di Capri

€ 5.000,00

*

Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 8.439,29

€ 600,00

FORMAZIONE
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*

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione esclusa

€ 7.366,32

*

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione inclusa

€ 19.923,06
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€ 12.558,54

*

Corso on Line

€ 2.539,67

*

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 3.038,11

Elenco Esperti

€ 3.520,00

Totale ricavi

€ 68.576,45

IVA su fatture emesse

€ 8.269,83

Totale entrate 2012

€ 76.846,28

Totale entrate

€ 89.404,82

RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione per l’anno 2012
TOTALE ENTRATE 2012
TOTALE SPESE 2012
AVANZO CASSA 2012

€ 76.846,28
€ 87.754,82
€ (10.908,54)

AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Rimanenze attive esercizio precedente
Totale a pareggio

€ 1.650,00
€ 12.558,54
€ (10.908,54)

A completamento dei prospetti relativi ai costi e i ricavi che sintetizzano il Bilancio di
previsione per l'anno 2013 vengono evidenziate di seguito alcune voci tra le più
significative dello stato patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2012.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
BANCA
N° 10 Azioni Banca Etica

€ 525,00

Saldo contabile del c/c Banca Etica
Saldo carta prepagata

€ 1272,05
€ 28,53

CASSA
Ammontare dei contanti in cassa

€ 349,42

ERARIO
Credito IVA, come evidenziato dal modello UNICO
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€ 3446,00

CLIENTI/PARTNERS
MIT – Management Innovative Tools s.p.a.
Fattura n° 2 del 18.03.2003 di € 12.000,00

€ 00.000,00

nota 1
nota 1
Il credito nei confronti della MIT che era stato già evidenziato nel patrimonio dell'Istituto nel bilancio
degli anni

precedenti non è stato confermato da

quest'anno, avendo rinunciato, almeno

momentaneamente a proseguire l’azione legale per il recupero del credito.

PASSIVITA'
Debiti per consulenti
Compensi per Progetto SHE parcelle per € 14.500,00

€ 00.000,00

nota 2
nota 2
Il pagamento delle parcelle che era stato momentaneamente sospeso in attesa di chiarimenti sulla gestione
del corso MIBAR, condotta dai medesimi consulenti (ex soci), è stato definitivamente escluso dalle
passività , visto il mancato chiarimento e la non reiterazione della richiesta di pagamento.

BILANCIO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO - COSTI
Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte bollo
banca
Spese Sede Legale

€ 1.400,00

Costi per manutenzione hardware e agg. Software,
cancelleria, postali e telegrafiche, materiali di consumo e
varie

€ 1.000,00

Costi ristrutturazione e gestione Sito WEB 2013
Segreteria Operativa, rimborsi compensi e oneri 2013
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€ 300,00

€ 350,00
€ 19.000,00

Rimborso spese riunioni Consiglio Direttivo

€ 1.000,00

Rimborso spese missioni a consiglieri e collaboratori

€ 2.000,00
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Rimborso spese attività consiglieri coordinatori d'aria
Consulenze fiscali e contabili anni 2011 (saldo)

€ 3.000,00
€ 850,00

Consulenze fiscali e contabili anni 2012

€ 1.500,00

Consulenze legali anni 2013

€ 1.000,00

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI PROVINCIALI

€ 1.000,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

*
*
*
*

Convenzione Restructura 2013 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino
Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca

€ 600,00
€ 19.000,00

Convenzione con Comune di Capri

€ 1.343,00

Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 2.000,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

€ 2.200,00

Convenzione con G.B.C - ITALIA - LEED

€ 500,00

FORMAZIONE

*
*
*
*

SACERT QUOTA ASSOCIATIVA 2013

€ 1.500,75

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione inclusa

€ 3.300,00

Corso on Line anno 2013

€ 3.000,00

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 250,00

Elenco Esperti

€ 200,00

IMPOSTE VARIE E IVA
Anticipazione Imposte Sezioni

€ 780,00

Imprevisti e Contenziosi - Cartelle Fiscali
Totale

€ 67.073,75

Avanzo cassa al 31/12/13

€ 130,00

Saldo conto corrente Banca Etica al 31/12/13
Saldo carta prepagata al 31/12/13
Totale a pareggio
8

SEDE LEGALE
VIA SISTINA N. 121 – 00187 ROMA
EMAIL – INFO@BIOARCHITETTURA.IT
WWW.BIOARCHITETTURA.IT

€ 1.446,25
€ 180,00
€ 68.830,00

BILANCIO PREVENTIVO 2013
CONTO ECONOMICO - RICAVI
Saldo iniziale Banca al 01/01/2013
Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2013
Saldo iniziale Cassa 01/01/2013
Quote associative nuove iscrizioni

€ 1.272,05
€ 28,53
€ 349,42

€ 1.650,00

€ 10.000,00

Rinnovo quote associative anno 2013

€ 4.000,00

Quote di prima iscrizione - soci sostenitori

€ 2.100,00

Quote associative annuali 2013 - soci sostenitori

€ 1.800,00

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni
anno 2012

€ 8.000,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR

€ 4.600,00

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI PROVINCIALI

€ 1.000,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI

*
*

Convenzione Restructura 2013 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino
Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca

€ 600,00
€ 20.000,00

FORMAZIONE

*
*
*
*

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione esclusa

€ 5.600,00

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri
soggetti, amministrazione inclusa

€ 2.700,00

Corso on Line
Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi
Rimborso Imposte Sezioni
Elenco Esperti
Totale entrate 2013

€ 500,00
€ 780,00
€ 2.000,00
€ 67.180,00

Totale entrate
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€ 68.830,00
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RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione per l’anno 2013
TOTALE ENTRATE 2013
€ 67.180,00
TOTALE SPESE 2013
€ 67.073,75
AVANZO CASSA 2013

106,25

AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Rimanenze attive esercizio precedente

€ 1.756,25
€ 1.650,00

Totale a pareggio

106,25

Approvato nel merito dal
Direttivo Nazionale il 09 ottobre 2013

Il Tesoriere
Guelfo Tagliaferro
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Erminio Redaelli
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