BILANCIO CONSUNTIVO 2013 – BILANCIO PREVENTIVO 2014
RELAZIONE
Gentili Soci,
presentiamo il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 dell'associazione, nei primi
mesi del primo anno di gestione del nuovo direttivo, affinché la riflessione sulla nostra
situazione economica consolidata, e sulle nostre prospettive future serva come
orientamento per il nostro agire comune.
Dati quantitativi dell'Istituto
A fine 2013 le sezioni attive sono 35 di cui 8 al nord, 16 al centro e 11 al sud.
Le sezioni chiuse nel 2013 sono 6, quelle che sono in corso di ricostituzione sono 2.
Da questi numeri si desume che l'Istituto è molto attivo, pur avendo ridimensionato il
numero dei Soci, con l'introduzione della norma per cui l'iscrizione deve essere rinnovata
annualmente.
Andamento economico-finanziario dell’Istituto nel 2013
Confronto bilanci consuntivi 2012-2013:
il bilancio consuntivo dell’anno 2012 registrava ricavi per complessivi € 68.576,45 contro
il bilancio consuntivo dell'anno 2013 che registra ricavi per complessivi per euro
77.916,77.
Il bilancio consuntivo dell’anno 2012 registrava costi per complessivi € 78.288,23 contro il
bilancio consuntivo dell'anno 2013 che registra costi per complessivi per euro 69.888,88.
Questi dati fanno capire che nell'ultimo anno c'è stata una maggior cura gestionale, tesa a
limitare le spese calibrandole ai ricavi.
Confronto preventivo/consuntivo 2013:
Il bilancio consuntivo 2013 rispecchia il bilancio preventivo approntato dalla precedente
gestione nazionale (essendo stato redatto verso la fine del 2013 non poteva essere che
così).
Analisi di alcune specifiche voci relative alle entrate:
−

10) contributi liberali da soci: si riferisce ad una specifica voce di entrate relativa ai

contributi
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volontari da parte dei soci, al fine del riconoscimento giuridico dell'associazione
−

11) rimborso imposte sezione Livorno: si riferisce ad uno specifico prestito che il

nazionale ha fatto alla sezione di Livorno nel 2011 per aiutarla a pagare le imposte, prestito
interamente restituito
−

14) convegno “costruire in legno in ambiente mediterraneo”: non ha portato utili

all'Istituto e rappresenta un giroconto fra sponsor e sezione provinciale di Livorno.
−

15) “laboratorio costruire sostenibile - Lucca”: ha comportato per l'Istituto la

gestione economica dell'iniziativa ed ha portato un utile complessivo di 2.300,25 euro.
−

18) il corso convenzionato con la sezione di Pesaro Urbino ha portato un utile di

1.178,32 euro.
−

19) il corso on line ha portato un utile di 1.953,79 euro.

Analisi di alcune specifiche voci relative alle uscite:
−

30) l'affitto della sede operativa da gennaio a giugno era conglobato nelle spese

della voce 32 assieme ai costi di gestione della stessa
−

33) il direttivo in carica non ha potuto finora concedere rimborsi ai consiglieri, né

riconoscerli ai componenti degli altri organismi (commissioni, revisori, ecc)
−

42) la convenzione con il comune di Capri ha prodotto un attivo, già rendicontato

nel 2012 di 1.000,00 euro.
−

44) la convenzione con il comune di Portoferraio ha prodotto un attivo, già

rendicontato nel 2012 di 1.649,84 euro
−

56) l'avanzo di cassa cumulativo è consistente, in quanto l'Istituto ha ricevuto il

3.12.1013 un verbale INPS con l'imputazione di una cospicua sanzione (pari circa alla cifra
tenuta in cassa a fine anno), per presunte irregolarità nel pagamento dei contributi della
dipendente: tale sanzione è stata contestata da INBAR e ritenuta non dovuta dall'INPS nel
gennaio 2014, per cui i pagamenti che erano stati tenuti in sospeso a fine anno, sono stati
interamente saldati
−

61) il credito di IVA nei confronti dello stato tende ad aumentare, poiché l'Istituto

riceve più fatture con IVA di quante ne emette, poiché una parte consistente delle entrate
deriva dalle iscrizioni, e quindi è senza IVA.
Riassumendo le entrate per l'Istituto dalle iscrizioni ammontano a 25.425,00 euro, le
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entrate dalle certificazioni a sole 1.796,65 euro e le entrate dalle varie attività (corsi,
convenzioni, iniziative, elenco esperti) solo 8.765,49 a fronte di costi fissi per la gestione
dell'istituto (affitto e gestione sede legale e operativa, paghe, consulenti) di 29.685,99 euro.

BILANCIO CONSUNTIVO 2013
CONTO ECONOMICO - RICAVI
LIQUIDITA'
1

Saldo iniziale Banca al 01/01/2013

2

Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2013

3

Saldo iniziale Cassa 01/01/2013

€ 1.272,05
€ 28,53
€ 349,42

Totale cumulativo liquidità

€ 1.650,00

SOCI
4

Quote associative nuove iscrizioni

€ 10.970,00

5

Rinnovo quote associative anno 2013

€ 4.165,00

6

Quote di prima iscrizione - soci sostenitori

€ 1.400,00

7

Quote associative annuali 2013 - soci sostenitori

€ 1.200,00

8

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno
2012

€ 7.640,00

10 Contributi liberali da Soci

€ 100,00

11 Rimborso Imposte Sezione Livorno

€ 609,33

Totale da soci

€ 26.084,33

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
12 Barletta

€ 4.864,00

13 Montalcino

€ 1.500,00

Totale da certificazioni
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INIZIATIVE ED EVENTI
Convegno "Costruire in legno in ambiente mediterraneo" 14 Livorno

€ 1.000,00

Totale da iniziative ed eventi

€ 1.000,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI
Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca 2013 –
15 amministrazione inclusa

€ 21.500,00

Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca 2014 –
16 amministrazione inclusa

€ 500,00

Totale da convenzioni con enti pubblici, aziende e istituzioni

22.000,00

FORMAZIONE
Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
17 amministrazione esclusa – corso Sacert Messina

€ 1.200,00

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
18 amministrazione inclusa – Corso II livello Pesaro Urbino

€ 6.414,97

19 Corso on Line

€ 5.430,27

20 Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i Corsi

€ 1.404,88

Totale da formazione

€ 14.450,12

21 ELENCO ESPERTI.

€ 1.600,00

22 IVA su fatture emesse

€ 4.768,32

23 Totale entrate 2013

€ 77.916,77

CONTO ECONOMICO - COSTI
24 Restituzione quote associative annuali
Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte bollo
25 banca
26 Spese Sede Legale di Roma
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Costi per hardware, cancelleria, postali e telefoniche,
27 materiali di consumo e varie
28 Costi gestione Sito WEB e domini 2013
29 Segreteria Operativa, stipendi e oneri 2013
30 Affitto Sede Nazionale Operativa luglio-dicembre 2013
31 Sede Nazionale Operativa - mobili accessori e varie
32 Rimborso Spese Servizi per Segreteria gennaio-giugno 2013

€ 1.076,09
€ 253,99
€ 12.111,75
€ 1.684,50
€ 587,15
€ 8.456,00

33 Rimborso spese riunioni Consiglio Direttivo uscente

€ 895,20

34 Consiglio Congressuale 2013

€ 133,51

35 Consulenze fiscali e contabili anni 2012

€ 832,75

36 Consulenze fiscali e contabili anni 2013

€ 785,31

37 Consulenze legali anno 2013 – cause Cutuli e Ferrara

€ 993,76

Totale costi di gestione

€ 29.685,99

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
38 Barletta

€ 2.338,60

39 Incarico revisione certificazione

€ 728,75

Totale costi per certificazione

€ 3.067,35

INIZIATIVE ED EVENTI
Convegno "Costruire in legno in ambiente mediterraneo" 40 Livorno

€ 657,63

Totale costi iniziative ed eventi

€ 657,63

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI
41 Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca 2013
42 Convenzione con Comune di Capri

€ 19.199,74
€ 1.342,81

43 Convenzione con G.B.C - ITALIA - LEED

€ 500,75

44 Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 1.794,26

Totale costi per convenzioni
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€ 22.837,56

FORMAZIONE
45 SACERT quota associativa 2013

€ 1.500,75

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
amministrazione inclusa - Sezione Pesaro Urbino - Corso II
46 Livello – R.E.S.E.T 2013

€ 2.756,65

47 Corso on Line anno 2013

€ 1.270,59

48 Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i Corsi

€ 682,01

Totale costi per formazione

€ 6.210,00

49 ELENCO ESPERTI

€ 189,75

50 Anticipazione Imposte Sezione Livorno

€ 610,32
€ 6.630,28

51 IVA su acquisti
52 Totale costi 2013

€ 69.888,88

53 Saldo conto corrente Banca Etica al 31/12/13
54 Saldo carta prepagata al 31/12/13
55 Avanzo cassa al 31/12/13

€ 7.482,90
€ 538,94
€ 6,05
€ 8.027,89
€ 8.027,89

56 AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Totale a pareggio ricavi meno costi (riga 23-52)

57
58
59
60

RENDICONTO GESTIONALE anno 2013
SOSPESI
Fattura Commercialista anno 2013
Fattura corrispettivo Corso Online 2013
Competenza Corso Pesaro Urbino anno 2013
Accantonamento TFR dipendente – totale al 31/12/13
Totale sospesi
AVANZO DI CASSA CUMULATIVO (riga 56)
Saldo reale a fine 2013

61 IVA in credito allo stato
62 Azioni Banca Etica
Compensazione cartella esattoriale (sanzione anno 2007 per
63 saldo imprevisti e contenziosi, compensata con credito IVA)
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€ 2.293,60
€ 2.205,89
€ 2.480,00
€ 1.537,36
€ 8.516,85
€ 8.027,89
-€ 488,96
€ 3.011,00
€ 575,00
€

1.444,42

Previsioni per l'Istituto nel 2014
Nel bilancio preventivo sono stati inseriti tutti i pagamenti in sospeso nel 2013 e i costi
obbligatori per la gestione della segreteria operativa (accantonamento TFR dipendente su
conto separato).
Sono state inoltre previste delle spese per predisporre il documento di valutazione dei
rischi e gli adempimenti collegati, e delle spese per l'aggiornamento del software per la
contabilità.
La previsione di entrate dalle iscrizioni viene valutata in via precauzionale leggermente
minore del 2013, e viene inserita una nuova voce chiamata Campagna raccolta fondi per
riconoscimento giuridico.
La previsione sull'attivazione dei corsi è ottimistica in funzione dell'attivazione dei moduli
collegati al rilascio di crediti formativi permanenti; sono inoltre inseriti alcuni corsi
convenzionati di secondo livello di cui sono stati presentati i progetti; la previsione sulle
adesioni al corso on line viene mantenuta stabile.
Vi sono ben tre convenzioni (fra le tante attive) che portano un contributo all'Istituto.
L'iscrizione a GBC viene confermata, mentre quella al Sacert non sembra più essere
fondamentale, vista la nuova normativa nazionale sulla formazione dei certificatori.
E' prevista l'organizzazione di eventi culturali di respiro nazionale, da cui si prevedono
margini di entrate, seppur contenuti.
Fra le spese, è previsto un investimento per il potenziamento del software per la spedizione
delle newsletter. Oltre a confermare le spese di gestione della sede operativa, dei
consulenti e della insostituibile segretaria operativa, prevediamo un rimborso spese per i
consiglieri, utile a coprire parte delle spese di viaggi per iniziative tese allo sviluppo
dell'attività sociale.
Sospesi
E' giunta all'Istituto nel mese di gennaio 2014 la richiesta di pagamento di una fattura
emessa il 28.09.2009 dallo StudioBiòs associati (Ing. F. Marinelli, arch. B. Bonadies) per
la consulenza inerente il progetto She per euro 14.240,02. Tale fattura era già stata
stralciata dal bilancio dell'Istituto nel 2012, e sono in corso le verifiche per valutare la
congruità della richiesta.
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BILANCIO PREVENTIVO 2014
CONTO ECONOMICO - RICAVI
1

Saldo iniziale Banca al 01/01/2014

2

Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2014

3

Saldo iniziale Cassa 01/01/2014

€ 7.482,90
€ 538,94
€ 6,05

Totale cumulativo liquidità

€ 8.027,89

SOCI
4

Quote associative nuove iscrizioni

€ 3.000,00

5

Rinnovo quote associative anno 2014

€ 3.500,00

6

Quote di prima iscrizione - soci sostenitori

7

Quote associative annuali 2014 - soci sostenitori

€ 3.600,00

8

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno
2013

€ 8.648,00

10 Campagna raccolta fondi per riconoscimento giuridico

€ 700,00

€ 1.000,00

Totale da soci

€ 20.448,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
11 Barletta

€ 1.568,00

12 Montalcino

€ 100,00

Totale da certificazioni

€ 1.668,00

INIZIATIVE ED EVENTI
14 Organizzazione di eventi di carattere nazionale

€ 8.000,00

Totale da iniziative ed eventi

€ 8.000,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI
15 Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca 2014
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€ 24.057,35

16 Convenzione Fondazione Comunità Messina

€ 20.000,00

17 Convenzione Consorzio Consolida – Lecco

€ 20.000,00

Totale da convenzioni con enti pubblici, aziende e istituzioni

€ 64.057,35

FORMAZIONE
Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
18 amministrazione esclusa – corso II livello Firenze

€ 264,00

Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
19 amministrazione inclusa – corso II livello Pesaro urbino

€ 7.000,00

20 Corso on Line

€ 3.598,40

22 Corso proposti a CNAPPC per CFP

€ 25.000,00

Totale da formazione

€ 35.862,40

22 ELENCO ESPERTI.

€ 1.280,00

23 Totale entrate 2014

€ 139.343,64

CONTO ECONOMICO - COSTI
24 Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte bollo banca

€ 540,00

25 Spese Sede Legale di Roma

€ 1.160,00

Costi per hardware e Software, cancelleria, postali e
26 telefoniche, materiali di consumo e varie

€ 1.500,00

27 Costi gestione Sito WEB e domini 2014
28 Segreteria Operativa, stipendi e oneri 2014
29 Affitto Sede Nazionale Operativa gennaio-dicembre 2014
30 Documento DVR e adempimenti collegati
31 Rimborso spese Consiglio Direttivo
32 Assemblee 2014

€ 13.000,00
€ 3.360,00
€ 400,00
€ 7.000,00
€ 200,00

33 Consulenze fiscali e contabili anni 2013
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€ 1.880,00

34 Consulenze fiscali e contabili anni 2014
35 Consulenze legali – causa Cutuli

€ 2.760,00
€ 500,00

Totale costi di gestione

€ 32.600,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
36 Barletta

€ 784,00

37 Montalcino

€ 50,00

Totale costi per certificazione

€ 834,00

INIZIATIVE ED EVENTI
38 Incontro Nazionale dei presidenti di Sezione a Feltre
39 Organizzazione di eventi di carattere nazionale

€ 72,00
€ 7.000,00

Totale costi iniziative ed eventi

€ 7.072,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI
40 Laboratorio del Costruire Sostenibile - Lucca 2014
41 Convenzione con G.B.C - ITALIA - LEED
42 Convenzione Consorzio Consolida -Lecco
Convenzione Fondazione Comunità Messina

€ 22.838,34
€ 500,00
€ 18.000,00
€ 18.000,00

Totale costi per convenzioni

€ 59.338,34

FORMAZIONE
Corsi convenzionati, organizzati dalle sezioni o altri soggetti,
43 amministrazione inclusa
44 Corso on Line anno 2013

€ 2.205,89

45 Corso on Line anno 2014

€ 1.799,20

46 Competenza Corso Pesaro Urbino anno 2013

€ 2.480,00

47 Corso proposti a CNAPPC per CFP
Totale costi per formazione

10

€ 21.540,00
€ 28.025,09

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

48 ELENCO ESPERTI

€ 180,00

49 Totale costi 2014

€ 128.049,43

Nuovo conto per il futuro - accantonamento TFR – totale al
50 31/12/14

€ 1.700,00

51 Saldo conto corrente Banca Etica al 31/12/14

€ 9.164,21

52 Saldo conto PayPal al 31/12/14

€ 350,00

53 Avanzo cassa al 31/12/14
54 AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Totale a pareggio ricavi meno costi (riga 23-49)

€ 80,00
€ 11.294,21
€ 11.294,21

Azioni Banca Etica

€ 575,00

Approvato nel merito dal
Direttivo Nazionale il 24 febbraio 2014

Il Tesoriere
Maria Grazia Contarini
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