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Premesse del tesoriere
La prima premessa è, in realtà, un sentito ringraziamento alla Presidente Anna Carulli che – al di là di avermi offerto l’opportunità di far parte del suo direttivo – mi ha
incoraggiato e mi ha aiutato anche materialmente nella comprensione di molti aspetti
operativo-gestionali che per me, come semplice socio – sebbene ex presidente di sezione (ma molti anni fa) – erano parzialmente sconosciuti e sono stati, inizialmente,
oscuri.
La seconda premessa si riferisce a me in qualità di tesoriere pro-tempore: questo è
primo bilancio sociale di cui mi occupo in prima persona. Sono stato eletto in direttivo
nel Novembre 2016: sto studiando per imparare e per impratichirmi.
La terza premessa riguarda la gestione del 2016 e la presentazione di questo
bilancio:
• la gestione economica di INBAR nel 2016, di fatto, è stata operata e seguita dal
precedente tesoriere, M. G. Contarini, eccezion fatta per il mese di dicembre
che è stato di mera gestione ordinaria.
• Il tesoriere uscente – cha a mio avviso sarebbe stata la persona più indicata per
presentare il consuntivo 2016.
• segnalo quindi ai revisori ed all’assemblea che, per il gli aspetti inerenti il
2016 descritti di seguito, il mio operato in questo documento si limita alla
valutazione/constatazione di fatti e decisioni pensate e prese da altri.
Infine debbo sottolineare che si è rivelato molto utile il lungo e faticoso lavoro di
analisi svolto congiuntamente con:
• la segreteria operativa, sig. Pina Buompane,
• lo studio De Quattro (commercialisti incaricati dal precedente direttivo);
• il collega Gilberto Venditti che ha messo a disposizione dell’Istituto e mia la
sua esperienza di tesoreria maturata presso il suo ordine professionale, semplificandomi, di molto, il lavoro.
Li ringrazio tutti per la pazienza e lo sforzo profusi nei miei confronti.
Sul piano strettamente programmatico, debbo segnalare che dal momento dell’insediamento il lavoro, del direttivo e mio, si è concentrato – oltre che nella pratica
della gestione ordinaria dell’Istituto – nella ricognizione di punti forza, debolezze,
opportunità e rischi nell’operato passato e nelle previsioni future, con l’obiettivo di
individuare soluzioni concrete e solide per le scelte future.
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Capitolo 1
Inquadramento del bilancio 2016
È utile partire con la fotografia dello stato sociale dell’Istituto, ovvero la sua composizione numerica dei soci effettivi iscritti e la loro dislocazione sul territorio. Nel
2016 le sezioni attive dell’Istituto sono 33, così dislocate sul territorio nazionale:
Tabella 1.1:
Anno 2016: riepilogo dati sezioni

loc. geografica

num.

%

Nord
Centro
Sud
totale

9
13
11
32

25
41
34
100

Tabella 1.2:
raffronto entrate 2016 e uscite nel 2017 per in nuovi iscritti

nuovi iscritti nel 2016

entrate nel 2016

uscite nel 2017

(n.)

(€)

(€)

45
tot. entrate nazionale

3570

1762,00
1808,00

Nel 2016 i soci sostenitori a livello nazionale sono 3 (in ordine alfabetico):
Tabella 1.3:
Riepilogo soci sostenitori, anno 2016

soci sostenitori nel 2016

Keimfarben Colori Minerali Srl
Italbras Spa (Umicore)
Tecnosugheri srl
entrate nel bilancio nazionale

rinnovo

nuova iscrizione

(€)

(€)

600
600
1200

700,00
700

Al 16/11/2017 si registra l’iscrizione di un nuovo sponsor – Bio Level – con
contributo di 600,00 che va a bilancio 2017.

Relazione bilanci 2016-2017

2 di 28

Tesoreria Nazionale

Capitolo 2
Confronto preventivo/consuntivo 2016
Tabella 2.1:
raffronto (in €) tra entrate ed uscite negli anni 2015 e 2016

entrate

uscite

2015

2016

2015

2016

54 580,43

48 756,84

68 236,21

55 301,61

Complessivamente si riscontra:
• un calo di entrate pari a 5823,59 €, che deriva da una riduzione di attività
superiore al 10% rispetto all’anno precedente;
• riduzione nelle uscite di 12 934,6 € a bilancio, derivanti anche dalla posticipazione di pagamenti all’esercizio successivo (2017): ad. es. rimborsi ai consiglieri uscenti e pagamento rag. Repeti
Si tratta di numeri freddi che non consentono di comprendere le dinamiche ed
i flussi ma che cristallizzano una situazione di evidente crisi involutiva all’interno
dell’Istituto.
Confronto preventivo/consuntivo 2016:
• entrate da iscrizioni: nuovi soci, esperti, rinnovo sostenitori, nuovi sostenitori,
trasferimenti annuali dalle sezioni, nel corso del 2016 =13 309,00 €,
• gli importi per le nuove iscrizioni sono pari a 3570,00 di cui restituiti alle
sezioni per anno l’anno 2016 € 1762,00 (comprensivi delle compensazioni).
L’importo netto derivante dalle nuove iscrizioni è pertanto pari a 1808,00;
• spese fisse anno 2016 = 23 896,56 €
• le entrate dalle varie attività di formazione = 12 988,81 €,
• 8 sono stati gli eventi Nazionali per complessivi 2758,61 €1 .
• eventi di iniziativa del Direttivo Nazionale (i tre Convegni sulla Pianificazione
e sul tema annuale, corso on line, convegni, convenzioni, mostra itinerante del
25° INBAR, Fiere di Verona, Catania, Ravenna) sono l’inizio di un’attività e di
iniziative delle singole sezioni con la collaborazione della segreteria operativa
per la gestione economica e la registrazione dei crediti formativi.
Il confronto fra entrate e uscite relative alla formazione produce un utile complessivo per INBAR di 3081,83 € (di cui 4203,40 € pagati nel 2017 relativi all’anno
2016)
Lo sbilancio tra entrate da iscrizioni e uscite per spese fisse, pari a 13 309,00 È un
importo significativo che rappresenta per l’attuale direttivo una criticità complessa da
1
Tra cui il Tour sulla presentazione del Libro sulle Tesi di Ugo Sasso, iniziato nel novembre 2016
a Firenze e poi proseguito in tutte le sezioni territoriali nel 2017.
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Tabella 2.2:
Certificazioni energetico ambientali attivate nel 2016

ente

entrata

Comune di
Maruggio (TA)
Comune di:
Villafranca T.na ME)

1372,05

utile naz.

rate/note

78,53

anno 2017

Sez. di rif.
Taranto

2016-2017

Messina

Lean srl Recco (GE)

1500,00

1500,00

Genova

Studio di Architettura
Vita

1500,00

1500,00

Messina

affrontare con strategie di rilancio a breve e a medio periodo. La previsione di pareggio
va prevista, per ovvie ragioni di analisi, valutazione e deliberazione, in almeno un due
o tre annualità.
Va evidenziato che:
• i costi fissi della gestione dell’istituto comprendono l’affitto e la gestione della
sede legale e operativa, le paghe, i consulenti (per la gestione, quali commercialista),
• nel 2016 sono stati congelati i rimborsi delle spese vive sostenute dai consiglieri del precedente Consiglio, che, pertanto, sono state rinviate – e liquidate
parzialmente – all’esercizio 2017;
• la gestione contabile del corso RESET 2016 di Pesaro Urbino (evento concluso
a settembre 2016) è stata ritardata dalla sezione ed è rientrata nella gestione
2017,
• sono state sospese uscite avvenute in esercizi precedenti (che come vedremo
nel bilancio preventivo) si sono riattivate entrando nel bilancio 2017.
Come positività è possibile segnalare entrate da convenzioni e quindi l’inizio di
attività che procederanno fino al 2018, come ad esempio con quelle con:
• il Comune di Villa San Giovanni, per un lavoro triennale di audit energetico e
consulenza energetica;
• la regione Puglia per un progetto di rigenerazione urbana e territoriale;
• l’università di Genova e altri enti per un progetto di cooperazione internazionale. Questo, per la sua particolare vocazione sociale ed assistenziale on loco,
non porterà entrate ma si rivela in linea con i principi statutari e fornisce lustro
all’attività di INBAR a livello nazionale ed internazionale.
Appaiono significative, sotto il profilo economico di cassa, le entrate dovute alle
certificazioni energetico ambientali esposte in tabella 2.2 a pagina 4.
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2.1

Nuove attività avviate

In collaborazione con la Fondazione Comunità Messina ed INBAR, presentata all’EXPO nel 2015, si segnala– come attività di rilevante interesse – l’avvio del cantiere dell’Housing Sociale a Messina con una convenzione che ci vede impegnati alla
predisposizione del Marchio di certificazione INBAR e di corsi in cantiere.
Si attende l’avvio di un intervento che riguarderà più di 100 appartamenti, oltre
alla conclusione di un’attività di certificazione di un intervento molto interessante
nella zona del Chianti.

2.2

Esperti INBAR

Nel 2016 si rileva l’iscrizione di n. 2 soci esperti con un corrispettivo di entrate pari
a 280,00 cadauno.
L’esiguo numero rappresenta una criticità cronicizzata che il presente direttivo deve
affrontare anche mettendo in pratica cambiamenti radicali. È infatti auspicabile che
con la costituzione del Comitato Scientifico si avvieranno azioni per il rilancio di
questa peculiarità nevralgica per l’Istituto e per il senso di appartenenza che dovrebbe
stimolare nei soci.
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Capitolo 3
ANALISI DELLE CRITICITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE
3.1 Andamento delle iscrizioni e delle modalità di
tesseramento
L’esame dell’andamento delle iscrizioni rileva la tendenza verso una significativa
flessione nei numeri assoluti.
Tabella 3.1:
Andamento nuove iscrizioni dal 2009 al 2016

anno

nuove iscrizioni

2009

161

2010

116

2011

73

2012

78

2013

104

2014

47

2015

40

2016

45

note

include i vecchi soci recuperati con sanatoria

Tra il 2009 ed il 2011 il numero si è dimezzato e, tolta la parentesi del 2013 –
che però rileva come nuovi iscritti anche quelli vecchi che hanno deciso di aderire
all’ultima possibile sanatoria per chi non aveva confermato la propria iscrizione in
precedenza – si è ulteriormente dimezzata già a partire dal 2014.
Il risultato, triste, che evidenziano i numeri, ci dice che tra il 2009 ed il 2014 (ma già
il 2013 senza i soci recuperati evidenziava questo andamento i nuovi iscritti furono
20!) le nuove iscrizioni si sono ridotte di 3/4 (da 161 a 45 inteso come media degli
ultimi tre anni).
A partire dal 2013, la flessione delle nuove iscrizioni ha avuto ulteriori ripercussioni sugli aspetti economici amplificati dalla revisione del sistema di iscrizione:
questa passò da essere a vita all’essere annuale. Per contrastare la situazione furono
deliberate:
• la riduzione della quota di iscrizione da 110 a 80 €, pari a circa il 27% di
riduzione)
• la riduzione della parte di quota conferita al nazionale: degli 80 € pagati da
ogni nuovo iscritto 30 venivano trattenuti al nazionale e 50 girati alle Sezioni
di iscrizione con una riduzione degli introiti nazionali del 62%
Nelle intenzioni del direttivo di allora la riduzione del costo della nuova iscrizione
avrebbe dovuto incentivare:
Relazione bilanci 2016-2017
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• l’iscrizione di nuovi soci (corrispondente al minore importo della quota di
iscrizione)
• una maggiora attività di reclutamento da parte delle sezioni (posto che ricevevamo una contropartita sulla quota di iscrizione).
Questa modalità ha generato una problematica di bilancio: gli iscritti paganti nel
2016, ad es., hanno segnato una voce attiva nel bilancio consuntivo di quell’anno ma
costituiscono, nel contempo una voce passiva per 2017, anno in cui va rimborsata alla
sezione la quota parte ricevuta l’anno prima.
Va rilevato, sebbene col senno poi, che una decisione così radicale, che forniva dati
economici così significativi, in termini di entrate e che presentava solo valori passivi,
significativi per le correnti situazioni di bilancio, andava monitorata con lo scopo di
valutare in corso eventuali correttivi.
La Tabella 3.2 a pagina 7 evidenzia la proiezione a posteriori delle mancate entrate
derivate dalla sopra evidenziata revisione delle modalità di iscrizione.
Tabella 3.2:
Raffronto introiti in € per nuove iscrizioni

anno di rif.

nuovi iscritti

quote iscr. al naz.

entrate

differenza introiti

2013

20

110
30

2200
600

−1600

2014

47

110
30

5170
1410

−3760

2015

40

110
30

4400
1200

−3200

2016

45

110
30

4950
1350

−3600
−12 160

152

Nei 4 anni di applicazione anni la decisione ha comportato un mancato introito
di 12 160 €.
È evidente che le previsioni attese non hanno ricevuto riscontro dalla realtà. Sicché, dal mio punto di vista di fredda analisi per la tesoreria ho dovuto segnalare la
questione all’attuale direttivo e proporre una prima revisione delle modalità di iscrizione che riportasse la quota degli 80€ alla cassa nazionale, ripristinando la modalità
di trasferimento (ma non la quota) antecedente alla decisione del 2013.
Ciò detto, ed analizzata la tendenza di forte sbilancio tra uscite fisse ed entrare
certe, ritengo che la quota di prima iscrizione ad un’associazione prestigiosa e storica
come INBAR possa essere alzata senza significative perdite di inscrizioni, per tale
motivo ho proposto che per il 2018 si ritorni agli storici 110 €.
L’attuale direttivo, alla luce dei riscontri economici di bilancio ha ritenuto necessario modificare questa modalità, vedi 3.1 a pagina 6.
Tesoreria Nazionale
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3.1.1 La gestione delle attività locali
La gestione dei corsi e delle attività delle sezioni rappresenta un punto storicamente
forte per la vita – anche economica – dell’Istituto.
Negli anni di crisi tale attività si è ridotta sensibilmente e, per contrasto, sono stati
avviati1 interventi motivati da intenzioni di alleggerimento e stimolo. Questi furono
tradotti nella riduzione delle quote di trasferimento al nazionale. Anche in questo caso
un’attenta attività di monitoraggio delle scelte avrebbe consentito eventuali correttivi,
posto che ce ne fosse stata la possibilità.2
Con l’osservazione odierna si è rilevata poco efficace a livello di bilancio nazionale. Spesso ha caricato la segreteria di impegno di tempo per il lavoro che non appare
equamente coperto da introiti assegnati con percentuali sul giro d’affari aleatorie che
peraltro negli anni di crisi si ridotte.
Appare opportuna una revisione delle aliquote che valuti più attentamente i costi
della segreteria da considerare già nei bilanci preventivi delle attività.
Allo stesso modo la redazione dei bilanci dei corsi non sempre funziona in modo
adeguato e fluido.
Si sono evidenziate sensibili differenze tra quanto ipotizzato a preventivo ed a consuntivo.
Si rileva una difficoltà nella definizione delle convenzioni e nel rispetto di quanto da
esse previste da parte delle sezioni organizzatrici. Anche questa è una criticità che va
affrontata con l’obiettivo di delineare modelli affidabili da cui partire.

3.2 Rag. Repeti
Dagli anni precedenti abbiamo ereditato una criticità che influenzerà il bilancio 2017:
il precedetne commercialista, rag. Repeti, vantava un credito di 1875,32 € (a cui andranno dedotte spese già anticipate che riducono la cifra a 1526,15 €) che non fu
saldato e di cui ha chiesto nel 2017 il saldo.
La tesoreria ha provveduto a programmare e definire direttamente con lui un piano
di rientro che suddivide il debito in tre rate. Al momento, posto che il suo ufficio non
ci consegna la documentazione fiscale ancora in suo possesso e le raccomandate che
inviamo tornano al mittente, i pagamenti restano sospesi fino.
Si tratta di una criticità già evidenziata nei bilanci precedenti che, per l’inerzia
dello stesso Repeti, non poteva essere risolta prima.

1

Anche in questo caso come per le iscrizioni
Si tratta di una mera constatazione a posteriori, pertanto più facile con i dati disponibili oggi, che
non si pone e non va letta come un giudizio sull’operato dei direttivi precedenti.
2
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Capitolo 4
Analisi del Bilancio Preventivo 2016
Nel bilancio preventivo –incentrato sulle attività per il 2017 – si segnalano principalmente i principali costi fissi per la gestione:
• della segreteria operativa,
• dei consulenti,
• della sede operativa a Piombino
• della sede legale a Roma
• delle paghe e della segreteria,
• dell’accantonamento TFR su conto separato.
La previsione di entrate dalle iscrizioni dei soci affronta la criticità evidenziata nel
bilancio consuntivo. Lo sperato aumento delle iscrizioni in funzione della riduzione
della quota non ha raggiunto l’obbiettivo.
Per agevolare la previsione dell’attivazione dei corsi il direttivo ha ottenuto l’accreditamento dei Crediti Formativi Professionali per il proprio percorso formativo
fino al 31/12/17.
È stata attuata l’organizzazione di eventi culturali di respiro nazionale (un ciclo di
eventi organizzato dalle commissioni, tra queste quella degli Eventi, Pianificazione,
Sisma in collaborazione con le sezioni territoriali o i coordinamenti regionali, il tour
della mostra del 25ennale, la ristampa del libro sulle Tesi di Ugo Sasso.
In tema culturale sono state acquistate le copie a magazzino Alinea di tre volumi
di Ugo Sasso. Appare opportuno sottolineare che ogni sezione dovrebbe possederne
una copia, per ovvi motivi culturali e appartenenza. Tali volumi sono altresì posti in
vendita sul sito dell’Istituto, fino ad esaurimento scorte.
Ipotizzare previsioni in questo periodo è particolarmente difficile. Il direttivo ha
in previsione attività di marketing e sviluppo da coordinare con le sezioni che vanno
ancora messe a punto e verranno descritte durante l’assemblea, per garantire pluralità
di visioni e concertare priorità.
È prevista l’organizzazione di eventi culturali di respiro nazionale (un ciclo di
eventi organizzato dalle commissioni, tra queste quella degli Eventi, Pianificazione,
Sisma in collaborazione con le sezioni territoriali o i coordinamenti regionali, il tour
della mostra del 25ennale, la ristampa del libro sulle Tesi di Ugo Sasso.
Mai come in questo momento è necessaria la collaborazione delle sezioni al compattamento nei confronti del rilancio dell’istituto. La crisi genera difficoltà che inevitabilmente tolgono tempo e risorse per attività a carattere volontario. Ma teniamo
conto che volontariato non significa gratuito. Sicché le attività da perseguire dovranno
considerare la presenza di opportuni rimborsi, da inserire nei bilanci preventivi, che
siano a copertura delle spese e rappresentino fonti retributive adeguate all’impegno
che andrà profuso.
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Capitolo 5
Considerazioni introduttive
Questa parte della relazione vuole porsi come stimolo e prospettiva in virtù del difficile momento storico ed economico che stiamo vivendo e considerato che è la prima
di un direttivo che ha come obiettivo primario il rinnovamento ed il rilancio di un
istituto che ha raggiunto ormai il quarto di secolo di vita
Appare quindi interessante una breve riflessione che che ci ricordi e di aiuti a
capire bene come siamo partiti e chi siamo.

5.0.1 La definizione di Istituto
Etimologicamente il termine deriva dal latino institutum derivato del verbo instituěre, stabilire in senso concreto e dar principio, ordinare, decretare, istruire, dare
insegnamento.
Significati moderni sono, nell’accezione che ci riguarda:
Treccani: Ente pubblico o privato, organizzato con leggi proprie in ordine a un determinato fine (assistenziale, culturale, sociale, commerciale, ecc.), per lo più
specificato dalla denominazione o intitolazione dell’ente stesso: i. di mendicità;
i. ospedaliero; i. previdenziale; I. italiano per la storia antica; […]
Dizionario di Repubblica : Opera istituita secondo precise leggi e norme per un determinato fine di pubblico interesse, spec. sociale: i. di beneficenza; i. ospedaliero; istituti culturali e artistici

5.0.2 La definizione di Associazione
associàre in latino è un termine composto dal sa ad che significa a verso e sociàre
che significa unire e che deriva da Socius (compagno, socio). Pertanto un’associazione
rappresenta l’unione, l’atto di unire insieme in società, in compagnia, di ammettere
altri a parte di una cosa che si fa.
La differenza etimologica – di non poco significato – risiede nell’intento che sta
alla base del termine istituto, la finalità specifica e specialistica che lo contraddistingue, lo qualifica lo differenzia già nel nome da una più generica associazione.

5.1 Stima dei costi per INBAR Nazionale
L’Istituto sosteniene, a livello nazionale, costi annuali fissi ineluttabili. La tabella
evidenziata nella Figura C.1 in Appendice a pagina 24 li sintetizza.
In tempi pre-crisi la loro copertura avveniva – principalmente – attraverso le
iscrizioni e gli sponsor.
La loro copertura, stante l’attuale periodo, deve avvenire attraverso molteplici
tipologie di entrate che possiamo categorizzare tra quelle elencate di seguito:
Relazione bilanci 2016-2017
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• quote di iscrizione derivanti:
– soci esistenti,
– nuovi soci
– esperti inbar,
– sponsor nazionali
• attività – di vario genere – organizzate e gestite a livello nazionale;
• attività – di vario genere – organizzate a livello locale con la collaborazione (in
genere amministrativa e contabile) degli organi nazionali.1 È un dato di fatto
incontrovertibile che, per queste attività, l’egida di INBAR rappresenti, di fatto,
il referente e la garanzia storico-culturale – il valore aggiunto – che le rende
potenzialmente più attrattive di altre. Ciò inteso come
Dalle analisi sullo stato dell’Istituto degli ultimi anni (in tempi di crisi) si comprende che le entrate dalle iscrizioni non pareggiano, da qualche anno, tali costi fissi.
È pertanto necessario individuare strategie, modalità e trasferimenti che le integrino.
L’Istituto è fondato sulla presenza e sul radicamento delle sezioni sul territorio.
Questa è la sua peculiarità organizzativa insieme al fatto che si tratta di un’associazione di volontari riuniti per il comune sentire contenuto nei principi statutari. Ma il fatto
che si tratti di un’associazione di volontariato non significa che non si debbano produrre attività economiche. Soprattutto in questo momento è necessario che le attività
svolte (a tutti livelli, nazionale e locale) sotto il marchio INBAR conferiscano entrate
adeguate tanto a livello locale, per chi lavora e si impegna e rappresenta il motore delle attività, quanto a livello nazionale, in commisurazione alla collaborazione fornita e
per il patrocinio culturale e storico apportato, per garantire la vita ed il sostenimento
dell’Istituto.
L’assenza di una linea guida e/o di un prezzario precise ed aggiornate non consentono di quantificare le entrate sopra delineate. Esistono nelle convenzioni in archivio
valori percentuali che, a quanto rilevato, non derivano da stime analitiche (per quanto
sommarie) ma da valutazioni estemporanee.
Le percentuali, un tempo attestate su valori pari o superiori al 20% degli importi
generati sono state via via ridotte – tramite accordi estemporanei – negli ultimi anni.
Pare opportuno, alla luce della situazione che stiamo registrando occupandoci
dei nuovi bilanci, avviare valutazioni finalizzate ad individuare modalità e valori di
indirizzo che possano aiutarci tutti, sezioni e tesoreria nazionale, a:
• definire nuovi accordi collaborativi, per entrambi equi e commisurati ai rispettivi impegni,
• comprendere e risolvere le rispettive esigenze con l’obiettivo comune di incrementare attività ed entrate,
• consolidare il rapporto tra sezioni e nazionale, nell’ottica del lavoro e degli
obiettivi comuni peraltro ben delineati nello statuto dell’associazione
Una prima riflessione su cui riflettere parte dalla considerazione che chi lavora,
chi si impegna, dovrebbe essere compensato (economicamente e moralmente) per
1

Presidenza, segreteria, tesoreria, affari istituzionali, coordinatori d’area, commissioni.
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l’impegno che profonde. Ciò vale anche per noi che siamo un’associazione senza
scopo di lucro. Il concetto appare valido sia per il livello locale (le sezioni), sia per il
livello nazionale. Ciò significa che i bilanci preventivi, da redigere prima che le attività
partano e come primo atto valutativo della loro potenziale riuscita, debbano prevedere
un’indicazione, quanto più possibile chiara e precisa, degli aspetti compensativi in
favore di chi profonde impegno e risorse nella loro rrealizzazione.
Pare utile muovere con un esame attento dei costi fissi con l’obiettivo di individuare costi orari che rappresentino il costo base, suscettibile di aggiustamenti correttivi,
utilizzabile già in fase preventiva per la definizione dei bilanci delle attività.
a livello nazionale da tale analisi emerge l’indicazione di un valore orario che
andrà considerato per l’impegno della segreteria nella specifica attività. Questo perché, nello specifico, la segreteria svolge un compito specialistico e dedicato all’attività e non un compito generale di gestione dell’associazione. Tale valore costituirà la
base per il convenzionamento dell’attività corrispondente ad un pacchetto di ore di
impegno. Così facendo si evita:
• l’aleatorietà di una percentuale fissata in maniera estemporanea,
• che il costo di una singola operazione, fatta da una sezione, ricada sui costi
generali dell’associazione, ovvero sulle altre sezioni e su tutti i soci.
Sempre considerando la mancata copertura attuale dei costi fissi da parte delle
entrate da iscrizioni è opportuno che il costo base sia modulato per integrare:
• le spese di stipendio della segretaria che dedicherà il proprio tempo all’evento
• le spese di gestione della segretaria.
La tabella C.1 a pagina 24 sono evidenziate le spese fisse suddivise tra costi diretti
per la segretaria e costi di gestione dell’ufficio.
È evidente che a tali costi andranno aggiunti in percentuale gli importi per imprevisti e la quantificazione di introiti necessari per garantire l’assorbimento di eventuali
sforamenti.
Di seguito si riportano, a mero titolo di prima e spedita ipotesi valutativa, la
commisurazione dell’importo previsto a bilancio preventivo per l’impegno di INBAR
nella gestione dell’attività da seguire.

5.1.1 Un esempio pratico di analisi economica (nazionale)
L’esempio che segue è tratto da una relazione di tesoreria riferita ad un evento avvenuto nel 2016, preso a riferimento per assicurare che si considerino numeri realistici.
Si consideri che la quota riferita a INBAR nazionale posta a bilancio preventivo,
pari a € 427 vada ripartita:2
• 50% per la copertura delle referenze culturali, formative, valutative, organizzative, fiscali, bancarie ecc... (427*0,5 = 213,5€)
2
Le percentuali indicate rappresentano una stima di larga massima e si pongono come una prima
valutazione che necessità ulteriori riflessioni ed aggiustamenti.
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• 50% per il lavoro segreteria prezzabile ragionevolmente con un valore di 50
€/ora3 considerando che sia comprensiva della copertura delle spese generali
di gestione associativa (stipendi, tfr, ammortamenti, affitto e spese ufficio, ecc)
Le ore di lavoro della segretaria per questo specifico caso avrebbero dovuto quindi
restare all’interno del valore così determinato:
427 × 0, 5
= 4, 27ore.
(5.1)
50
Diciamo, per sintetizzare, che la segretaria, Sig. Bompane dovrebbe lavorare circa 4
ore a questioni che riguardino questo corso, ovvero:
1. telefonate,
2. mail (ricevute, inviate, archiviate),
3. esecuzione dei bonifici di pagamento considerando 5 minuti ciascuno si stimano almeno 45 minuti,
4. archiviazione delle fatture in contabilità
5. verifica della ricezione dei pagamenti,
6. predisposizione fatture per i pagamenti ricevuti
7. raccolta ed archiviazione materiale del convegno, dei bonifici, controlli amministrativi di vario genere,
8. report a e con il tesoriere
9. supporto alla pubblicazione eventi sul sito
10. eventi nella newsletter
11. … e tanto altro ancora
Si ricorda che 4 ore corrispondono ad un lavoro da sbrigare in una mattinata di
lavoro.
Appare evidente – e ciò va tenuto presente soprattutto per le valutazioni complessive da applicare per individuare una media attendibile – che si tratti di un valore
fortemente sottostimato per quanto riguarda la parte di segreteria.
Ma a ben guardare appare altrettanto riduttivo considerare la somma 213,5 € appena stimata come la più equa per un promotore che si qualifica, ai sensi dell’art. 1
della convenzione:
Tmax−lavoro =

• come referente formativo, economico gestionale, culturale del corso. Soprattutto se questo viene definito, nel medesimo articolo, come Corso di Specializzazione inserito nel percorso formativo dell’Istituto Nazionale,
• che concede l’uso del marchio del nome depositato Bioarchitettura.
Alla luce di quanto sopra si rileva che la copertura delle spese per il corso, concertato su valori reciproci tra sezione e nazionale espressi nel bilancio
preventivo, avvenga finora attraverso proventi derivati da altre attività oltre che
dalle quote di iscrizione. A ciò consegue uno scompenso generale dell’equilibrio
economico gestionale.
3
Per la spiegazione della stima del costo orario si veda il foglio di calcolo allegato ove è stata
delineata numericamente
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Questa modalità appare sperequativa nei confronti delle sezioni e di tutti i soci
sui quali, a tutti gli effetti, è ricaduto il costo del corso.

5.2 Il lavoro di segreteria ha un costo
La signora Buompane riveste un ruolo cardinale e di raccordo nell’ambito delle vita
dell’associazione. Svolge molteplici ruoli che si possono sintetizzare (sebbene non
esaustivamente) nel successivo elenco:
1. organizzazione e gestione generale dell’associazione negli ambiti amministrativi
2. di supporto ai componenti del direttivo,
3. di supporto ai soci
4. di supporto al lavoro specifico delle sezioni
Mentre i primi tre punti riguardano l’Istituto nel suo complesso il quarto rappresenta un servizio specifico da fornire quando necessario alle singole sezioni che lo
richiedano per lo svolgimento delle proprie attività sul territorio di riferimento.
Va chiarito prima di tutto un concetto: il lavoro della segreteria operativa, nella
sostanza della signora Pina Buompane, ha un costo che – oggi, alla luce delle nuove
situazioni di bilancio – nei casi di azioni collaborative con le sezioni – diverse dalla
gestione istituzionale ed amministrativa dell’Istituto – deve essere considerato e computato all’interno del Business Plan di ogni singola azione e non può – ma soprattutto
non deve – rientrare nel costo generale della segreteria nazionale.
Ciò implica che tale lavoro di supporto alle singole iniziative andrebbe svolto in
momenti4 differenti rispetto a quelli di segreteria. Ciò potrà, a livello previsionale,
portare molteplici vantaggi ed opportunità:
• alleggerimento del suo sforzo, nell’orario attuale di lavoro, e quindi massimizzazione della sua efficienza;
• possibilità di valutare e calcolare il suo lavoro, ai soli fini statistici (e quindi di
bilancio consuntivo e previsionale) ;
• computazione più corretta del lavoro prestato per le azioni avviate delle sezioni, o direttamente dal direttivo. Anche questo aspetto trova la sua utilità nella
possibilità di valutare con maggiore correttezza i costi differenziati e consentirà nel tempo di migliorare le previsioni di dei vari bilanci e conseguentemente
tutto ciò che attraverso di essi deriva;
• migliore sinergia con le sezioni: la contattano e si rapportano a lei in momenti
diversi per questione diverse. È un aspetto che costituirà un sistema di efficientamento generale dopo che sarà metabolizzato da tutti e quindi divenuto
organico all’Istituto.
Per la determinazione del costo orario della segretaria, in prima battuta si possono
individuare i seguenti importi:
4

Momenti differenti possono essere giorni od orari specifici e programmati.

Relazione bilanci 2016-2017

16 di 28

Tesoreria Nazionale

• costo orario a contratto
• importo accantonamento TFR
A questi, che sono costi vivi dovremo aggiungere:
• importi spese fisse ripartiti per le ore annuali di lavoro della segreteria
• utile d’istituto pari al 25% che va inteso, principalmente, come coacervo di
entrate da reinvestire per la copertura delle spese anticipate dai consiglieri e, in
caso di eventuale surplus, come somme da reinvestire in attività istituzionali a
supporto delle attività delle sezioni.
In questo modo si andranno – una volta che il sistema sarà regime – anche a
definire due valori che per noi sono importanti
• la necessità di bilancio per la copertura delle spese fisse
• l’importo minimo che ogni anno deve derivare dalle attività di INBAR, nazionali e di sezione.
La Tabella C.2 in appendice a pagina 25 evidenzia numericamente i ragionamenti
esplicitati nel presente paragrafo.
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Appendice A
Tabella di Bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017
Nelle pagine successive si allega la copia dei dati di bilancio consuntivo per l’anno
2016 e preventivo per l’anno 2017.
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Appendice B
Tabelle con i dati di Bilancio consuntivo 2016
Nelle pagine successive si allega la copia dei dati di bilancio consuntivo per l’anno
2016.
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CONSUNTIVO 2016 Somme accertate al 31.12.2016

€ 2.434,95

€ 3.998,50
€ 3.795,90

FORMAZIONE -> Sezione Pesaro Urbino - Spese Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2016

€ 1.129,00
€ 9.906,98

€ 1.000,00
€ 12.988,81

FORMAZIONE -> Sezione Verona - Ritrovare il bene comune: recuperare qualità urbana e natura incompresa 2016

INIZIATIVE ED EVENTI -> Mostra 25ennale Bolzano

Sede legale
Via Sistina 121  00187 Roma
COD. FISC. E P.IVA 06269311004

€ 40,00
€ 2.999,42

€ 2.758,61

€ 0,00

€ 484,84
€ 0,00

€ 1.899,22

€ 884,55
€ 2.273,77

€ 0,00

INIZIATIVE ED EVENTI -> Congresso Nazionale 2016

INIZIATIVE ED EVENTI -> CONVEGNO NAZIONALE - COMMISSIONE PIANIFICAZIONE AMBIENTALE INTEGRATA
CONVEGNOED
NAZIONALE
– AREA
APRILE2015
2016 CT
INIZIATIVE
EVENTI ->INBAR
Convegno
VillaSUD
San 15
Giovanni

€ 0,00

INIZIATIVE ED EVENTI -> Assemblea Nazionele Soci 2016

€ 175,65

€ 200,00

€ 0,00

Categoria : INIZIATIVE ED EVENTI

€ 0,00

€ 64,05

FORMAZIONE -> Sezione Trapani - L’ACQUA, BIOARCHITETTURA E TERRITORIO NEI NUOVI SCENARI CLIMATICI ED
ENERGETICI
FORMAZIONE -> Sezione Verona - Evento in Lessinia 2015

€ 95,90

€ 262,28

€ 909,16

€ 307,69

€ 380,00

€ 2.468,00

€ 131,14

€ 1.010,18

€ 0,00

€ 380,00

€ 0,00

€ 250,00

€ 0,00

€ 270,00

€ 1.200,00

FORMAZIONE -> Sezione Massa Carrara - GEOBIOLOGIA, INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E INDOOR,
RADIOESTESIA
2016
FORMAZIONE ->
Sezione Pesaro Urbino - Evento Data 2016

FORMAZIONE -> Sezione Lucca - Corso IL SOLE NELL’ARCHITETTURA 2016

FORMAZIONE -> Sezione Lucca - Convegno LO SPAZIO E IL LUOGO: RELAZIONI URBANE E SOCIALI 2015

FORMAZIONE -> Sezione Firenze - LA PIANIFICAZIONE URBANSTICA E L’ARCHITETTURA PER LA CITTA’ RESILIENTE 2016

FORMAZIONE -> Sezione Firenze - Corso Progettazione e Realizzazione di Edifici a Struttura di Legno 2015

€ 250,00

FORMAZIONE -> Sezione Firenze - Agritettura “Nutrire il cantiere”, antiche e nuove risorse 2016

€ 0,00
€ 200,00

FORMAZIONE -> Evento INBARCA - EXPO 2015

FORMAZIONE -> Itinerari di Bioarchitettura - Lucca 2015

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.438,23

€ 16.278,05
€ 2.159,04

€ 12.144,71

€ 1.293,52

Uscite

€ 14.906,00

€ 1.372,05

Entrate

FORMAZIONE -> CREDITI FORMATIVI

FORMAZIONE -> Corso On Line

Categoria : FORMAZIONE

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI -> Comune di Villa San Giovanni

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI -> Comune di Maruggio

Categoria : CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

Categoria

-€ 240,81

-€ 40,00

€ 484,84

€ 374,55

-€ 884,55

-€ 175,65

€ 3.081,83

-€ 129,00

-€ 200,00

€ 64,05

€ 3.700,00

€ 1.563,55

-€ 131,14

€ 101,02

-€ 307,69

€ 0,00

-€ 2.468,00

€ 0,00

€ 200,00

-€ 270,00

-€ 1.200,00

€ 2.159,04

€ 2.839,82

€ 2.761,29

€ 78,53

Totale
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Sede legale
Via Sistina 121  00187 Roma
COD. FISC. E P.IVA 06269311004

€ 28.806,98
€ 55.301,61

€ 48.756,84

€ 394,56
€ 3.422,37

€ 0,00

SPESE GENERALI -> Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca

€ 225,00
€ 13.344,56
€ 1.132,75

€ 0,00

SPESE GENERALI -> Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e Oneri 2016

€ 3.471,98

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 0,00

SPESE GENERALI -> Rimborso spese Revisori dei Conti

SPESE GENERALI -> Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma

€ 0,00

€ 3.166,00

SPESE GENERALI -> Rimborso spese Consiglio Direttivo

SPESE GENERALI -> NUOVA EDIZIONE LIBRO "47 DOMANDE A UGO SASSO"

€ 244,07

€ 0,00

€ 2.435,68
€ 1.566,38

€ 0,00

€ 132,00
€ 3.360,00

€ 16,00

SPESE GENERALI -> Consulenze Contabili e Fiscali

SPESE GENERALI -> Costi per manutenzione hardware e agg. Software, cancelleria, postali e telegrafiche, materiali di
consumo
e varie -> Documento DVR e adempimenti collegati
SPESE GENERALI

€ 0,00

€ 240,37

€ 150,00

€ 13.309,00

SPESE GENERALI -> Affitto Sede Operativa Nazionale

SPESE GENERALI -> Adempimenti Fiscali

Categoria : SPESE GENERALI

€ 0,00

€ 0,00

€ 50,00

€ 0,00

€ 170,00

QUOTE ASSOCIATIVE -> Rinnovo Quote Associative anno 2015

€ 0,00
€ 100,00

€ 1.200,00

€ 1.300,00

QUOTE ASSOCIATIVE -> Quote Prima Iscrizione Soci Sostenitori

QUOTE ASSOCIATIVE -> Rinnovo Quote Associative Soci Sostenitori anno 2016

€ 6.509,00

QUOTE ASSOCIATIVE -> Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno 2016

€ 560,00
€ 3.570,00

QUOTE ASSOCIATIVE -> Quote Associative Nuove Iscrizioni

QUOTE ASSOCIATIVE -> Iscrizione - Elenco Nazionale Esperti in Bioarchitettura

Categoria : QUOTE ASSOCIATIVE
€ 560,00

-€ 6.544,77

-€ 25.384,61

-€ 1.132,75

-€ 394,56

-€ 13.344,56

-€ 225,00

-€ 3.471,98

€ 666,00

-€ 244,07

-€ 1.550,38

-€ 2.435,68

-€ 3.360,00

€ 108,37

€ 13.159,00

€ 1.200,00

€ 170,00

€ 1.300,00

€ 6.459,00

€ 3.470,00

Appendice C
Costi fissi Istituto

Figura C.1:
Spese annue Generali Istituto in € (spese fisse)
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Figura C.2:
Incidenza oraria costi fissi e lavoro segretaria.
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Appendice D
Relazione del Tesoriere Contarini (19/04/2016)
IL tesoriere uscente, che come anticipato nelle Premesse, ha, di fatto amministrato
tutto il 2016 (fino al 17/11/2016) presentò la sua relazione di andamento della gestione
economica svolta. Il documento predisposto per l’assemblea di Roma del 19 Aprile
2016 cristallizza la situazione a quella data
Riteniamo utile allegarla nella sua interezza.
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Si predica e si divulga spesso, in riunioni INBAR, la maggiore condivisione e collaborazione, ma all’attuazione
nei fatti spesso viene meno proprio da chi la declama.
Altra analisi fatta sulle attività delle sezioni e i loro presidenti, spesso non leggono oltre che le comunicazioni, la
documentazione istituzionale di INBAR.. dai Verbali alle Delibere e cosa peggiore, non conoscono lo Statuto ed i
Regolamenti, che sono strumenti primari per poter lavorare con la Sezione e con i propri Soci.
Viene meno quindi quel lavoro che deve fare una Sezione quale anello di raccordo con la sede centrale.
Troppe parole e pochi fatti

MARIA GRAZIA CONTARINI
CONSIGLIERE NAZIONALE
Tesoreria – delegata per le commissioni Progetti Comunitari e Cooperazione
Adempimenti delle sezioni
Alla data attuale 7 Sezioni fra le 37 sezioni attive non hanno versato le quote del 2015 e 11 non hanno
completato la rendicontazione annuale.
Fra queste alcune hanno richiesto la sospensione dei termini per validi motivi, o hanno appena rinnovato il
direttivo per cui è comprensibile una dilazione dei termini, mentre altre sezioni evidenziano da sempre di non
tener in conto i vincoli associativi (Roma 1), mentre altre si avviano probabilmente ad uno scioglimento o a una
rifondazione (Rieti e Brindisi).
Invito tutti i responsabili delle sezioni che ancora devono completare l'invio dei documenti a contattare i rispettivi
responsabili di area, è importante per poter prender parte al prossimo congresso!
A inizio mandato ho introdotto un unico file excell di rendicontazione, che contiene vari rimandi tra i
fogli (iniziative, bilanci, numero di soci), proprio per snellire il lavoro alla sezione e poter disporre di dati
facilmente gestibili per tutti coloro che ne fanno richiesta (commissioni, soci, coordinatori). Ad oggi invece molte
sezioni ancora non usano il file, costringendo la segreteria operativa a ricopiare i dati dai pdf, oppure i
responsabili si oppongono con varie motivazioni (...perché devo inviare questi dati...perché devo dirvi cose che
sapete già...). Non vi è da parte del DN alcuna intenzione di appesantire il lavoro delle sezioni, ma crediamo sia
importante la massima circolazione delle informazioni nella nostra rete!
A questo riguardo invitiamo tutte le sezioni a utilizzare il sito x inserire gli eventi che man mano vengono
realizzati, eventualmente utilizzando il tutorial (ogni sezione ha una pagina dedicata e ogni socio ha la possibilità
di inserire il proprio curriculum, eventualmente specificando su quali argomenti ha maggiore esperienza o può
essere disponibile per docenze, o progetti specifici).
Invitiamo inoltre a utilizzare il forum per fare domande e rispondere su argomenti che possono interessare tutti
(attivazione corsi, domande che riguardano la gestione della sezione, ecc.)
Come delegato del nazionale per le Commissioni Cooperazione e Progetti Comunitari ritengo che
l'esperienza di entrambe le commissioni sia riuscito: la commissione Cooperazione, pur con pochi membri ha
lavorato con continuità e ottimi risultati.
La commissione Progetti Comunitari è stata riavviata dopo l'abbandono del precedente presidente e di alcuni
commissari, e sta attivando una prima iniziativa molto interessante.
Ringrazio quindi per l'impegno sia i Presidenti che i soci che hanno collaborato, e invito a leggere le loro
relazioni, allegate.
Relativamente agli obiettivi di mandato del triennio della mia delega, rilevo cosa ancora non è stato
portato compiutamente a termine:
Semplificare gli adempimenti delle sezioni nei confronti del nazionale: resta ancora da sperimentare la
possibilità di raccogliere i dati delle sezioni tramite una procedura guidata da predisporre direttamente nel sito.
Rendere condivise le procedure (avvio di corsi, collaborazioni): sul sito sono pubblicate tutte le iniziative e le
convenzioni attive, ma manca ancora spesso la pubblicazione dei risultati e degli elaborati prodotti da parte dei
responsabili dei vari eventi e iniziative.
Restano inoltre ancora da definire in modo condiviso con i vari responsabili, le competenze e/o il ritorno di
immagine che dovrà avere il nazionale nelle varie iniziative svolte sotto l'egida INBAR.
Resta ancora da aggiornare e sistematizzare l'elenco dei docenti sul sito.

www.bioarchitettura.it
! /" "
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Indirizzare la gestione verso scelte ecologiche: molte cose sono state fatte, sia nella gestione della segreteria
operativa (acquisti verdi, stampare il meno possibile su carta archiviando tutto in modalità informatica) sia
attraverso la riduzione dei viaggi in auto dei delegati.
Manca ancora la capacità di fare scelte sostenibili nella scelta delle location degli eventi e nell'organizzazione
degli stessi.
Consolidamento economico dell'associazione: non è stato portato avanti il riconoscimento dell'Associazione
come Ente con personalità giuridica, che permetterebbe nuovi accessi a finanziamenti (questa procedura nono è
stata portata avanti anche in conseguenza delle dimissioni del delegato agli affari istituzionali).
La commissione progetti comunitari ha iniziato a lavorare per capire come avviare collaborazioni con altri enti e
intercettare risorse utili allo sviluppo di programmi e progetti, anche se le dimissioni del primo presidente ne
hanno ridotto l'operatività.
Così pure l'iniziale impegno a sviluppare progetti reciproci con Sacert e GBC (associazioni di cui eravamo soci a
nostra volta) non è stata più portata avanti, sempre in conseguenza delle dimissioni del delegato agli affari
istituzionali.
Gli eventi di carattere nazionale che si sono messi in atto (Rimini, ciclo di incontri della commissione
pianificazione) purtroppo non hanno mai portano entrate, ma necessitano spesso del sostegno economico del
nazionale.
Nonostante l'impegno della commissione comunicazione le campagne di iscrizione di soci e sostenitori e le
iscrizioni all'elenco esperti non sono state molto incisive, nonostante la riduzione di tutte le quote richieste
(iscrizione di un nuovo socio portata da 110 a 80 euro, riduzione delle tariffe per le aziende sostenitrici, iscrizione
triennale all'elenco esperti portata da 350 a 280 euro).
Le cose che restano da sviluppare sono quindi numerose, e c'è bisogno di tutti!

ANGELO PEREGO
CONSIGLIERE NAZIONALE
Coordinamento Area Nord
Delega Comunicazione
Delegato Commissione Epistemologia e interdisciplinarità
Nota generale:
si chiede maggiore partecipazione ai Soci sia all’organizzazione che agli eventi stessi, sia che siano organizzati
dalle Sezioni, Coordinamenti o dal DN.
Troppe volte si ascoltano critiche, lamentele, si chiede al DN più incisività, più presenza, poi però le iniziative
restano vane o snobbate.
Occorre lavorare, “c’è bisogno di tutti” ed occorre essere più propositivi e positivi.
“Occorre guardarsi alle spalle e vedere che c’è qualcuno pronto a darti sostegno.”
AREA NORD
attualmente sono in essere 9 Sezioni:
1 in Liguria (Genova), 1 in Piemonte (Torino), 3 in Lombardia (Milano – Lecco – Monza Brianza) 4 in Veneto
(Vicenza – Padova – Venezia - Verona)
grazie anche al lavoro di alcuni Soci si sono presi contatti per cercare di aprire nuove Sezioni:
Bergamo (vi era un contatto della sezione di Milano), Savona (vi è un contatto della sezione di Genova) macro
Sezione per l’Emilia Romagna, Bolzano (con le iniziative svolte vi sono stati alcuni contatti).
In qualità di Coordinatore ho avuto diversi e costanti contatti con tutte le Sezioni rendendomi sempre disponibile
per qualunque necessità o problematica e facendomi carico nei confronti del DN di tutte le loro istanze, oltre che
monitorare le attività e le azioni ed essere di stimolo per una presenza sempre maggiore e di qualità sul territorio;
infine nelle regioni ove è presente il Coordinamento: Lombardia e Veneto è stato più volte richiesto un maggior
impegno nell’incontrarsi e coordinarsi al fine di mettere in rete le iniziative;
vi è sempre una certa difficoltà a trovare una data che vada bene a tutti.
Tutte le Sezioni sono “abbastanza” attive, anche la Sezione di Monza e Brianza che ha vissuto un momento
difficile, ora è ripartita.
Riscontro una certa difficoltà ancora a far partire i corsi accreditati.
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