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Premessa del tesoriere

Il bilancio rappresenta un documento predisposto operativamente dal tesoriere, concertato ed approvato dal consiglio direttivo nazionale, che di fatto ne assume paternità.
In qualità del ruolo istituzionale pro-tempore che rivesto mi permetto di anticiparvi la lettura proponendo, unitamente al direttivo, un paio di ringraziamenti per la
pazienza e lo sforzo profusi insieme.
Grazie dunque:
• alla segretaria operativa, sig. Pina Buompane,
• allo studio De Quattro (commercialisti);
Sul piano strettamente operativo va sottolineato che anche nel 2017 il lavoro si
è concentrato – oltre che nella pratica della gestione ordinaria – nella ricognizione
di punti forza, debolezze, opportunità e rischi che hanno interessato l’Istituto e nella
valutazione di azioni in prospettiva, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete
e solide per il rilancio e l’uscita dalla situazione di crisi (con non riguarda unicamente
la nostra associazione ma interessa in modo abbastanza generale la società italiana di
questo periodo storico).
La strutturazione del presente documento di bilancio è descritta nel Capitolo 7.5
a pagina 17.
Ovada 19/03/2018
Il tesoriere pro-tempore
arch. Federico Morchio
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1
Relazione di missione
Capitolo

La missione dell’Istituto è finalizzata, nell’ambito della Bioarchitettura e delle sue
articolazioni, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale ed antropico.
Pertanto accoglie e organizza coloro che, in possesso delle condizioni previste, si
riconoscono nelle finalità statutarie.1
La missione si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività2 istituzionali e strumentali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

l)

promozione di ricerche, indagini, rilevazioni, studi e progetti pilota;
raccolta, coordinamento ed elaborazione di informazioni e dati;
organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;
assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati;
pubblicazione di testi e periodici;
istituzioni di Marchi di qualità a tutela e difesa del consumatore per progetti,
prodotti e tecnologie rispondenti alle più avanzate normative di settore e alle
indicazioni della Bioarchitettura;
coordinamento della rete nazionale d’interrelazione tra le attività dei diversi
organismi settoriali e professionali;
mantenimento ed agevolazione di contatti ed interscambi con parallele istituzioni ed attività di altri paesi, in particolar modo quelli della Unione Europea;
promozione di propri rappresentanti ed osservatori presso Enti ed Istituzioni
qualificate;
evidenziazione di proprie rappresentanze in altri paesi Europei ed extraeuropei;
promozione e/o conduzione diretta o in convenzione con soggetti terzi di attività
- formative e di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di competenze di
ordine scientifico, culturale e tecnico;
costituzione e/o sottoscrizione di azioni e/o quote di partecipazione in società
di capitali, e/o in società cooperative, e/o fondazioni, e/o in associazioni e e/o in
consorzi, purché tutti questi perseguano a livello statutario, anche parzialmente,
le medesime finalità sopra indicate e svolgano attività sociali, anche di natura
commerciale, in stretta connessione con le stesse.

Tali azioni potranno essere realizzate, principalmente su tutto il territorio nazionale mediante stipula di accordi, per i quali l’Istituto potrà avvalersi dell’opera di
istituzioni universitarie e di ricerca, di organismi specializzati e di ogni altro soggetto
o società in grado di fornire il sostegno richiesto.
Persone fisiche o giuridiche, associazioni enti pubblici e privati che condividono le finalità statutarie possono promuovere e/o supportare le attività dell’Istituto in
qualità di Sostenitori.
1
2

Art. 3 dello Statuto (Scopi dell’Associazione)
Art. 4 dello Statuto (Attività)
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2
Stile etico
Capitolo

Lo stile etico risiede nella definizione intrinseca di Bioarchitettura, sintetizzata dall’art. 2 dello Statuto come l’insieme delle discipline che attuano e presuppongono un
atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell’ecosistema ambientale.
In una visione caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarità e da un utilizzo
razionale e ottimale delle risorse, la Bioarchitettura tende alla conciliazione ed integrazione delle attività e dei comportamenti umani con le preesistenze ambientali ed i
fenomeni naturali. Ciò al fine di realizzare un miglioramento della qualità della vita
attuale e futura.
Le modalità di conduzione e organizzazione dell’Istituto e delle sue strutture
aderiscono ai principi di condivisione e partecipazione proprie di Agenda 21.1

1

Art. 3 dello Statuto (Scopi dell’Associazione)
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3
Profilo organizzativo
Capitolo

L’Istituto è costituito dai suoi Soci1 .
Sono soci le persone fisiche che condividono le finalità statutarie.2
L’art. 5 dello statuto delinea i diritti ed i doveri dei soci.
Sono Organi sociali3 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’Assemblea Nazionale dei Soci (Art. 11),
il Consiglio congressuale (Art. 12),
il Direttivo Nazionale (Art. 13),
il Presidente del Direttivo Nazionale (Art. 13)
il Tesoriere,
il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 14).

Sono Organismi Territoriali4 :
1. Le Sezioni Provinciali (Art. 16 dello Statuto),
2. i Coordinamenti Regionali (Art. 17 dello Statuto).
L’esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre
di ciascun anno.5
Sono risorse dell’Istituto6 le operazioni economiche e finanziarie che non ledono
la caratteristica essenziale di associazione senza fini di lucro. Sono in costituite da:
a) contributi e quote da parte dei Soci e delle Sezioni;
b) contributi da parte di Organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche, concessi a sostegno dell’attività
dell’Istituto o finalizzati alla realizzazione di specifiche azioni;
c) proventi da prestazioni di servizi convenzionati o da cessioni di beni e servizi
agli associati e a terzi;
1
2

Art. 5 dello Statuto
La qualifica di socio si perde per una o più delle seguenti cause:

• cessazione degli impegni assunti all’atto dell’iscrizione,
• decadenza dei requisiti, dimissioni,
• comportamento contrario a quanto espresso dal presente Statuto o comunque lesivo nei confronti
dell’Istituto, delle sue attività e dei suoi Organismi;
• in queste ultime circostanze l’esclusione è decisa dal Direttivo ed è ammesso ricorso
all’Assemblea;
L’assemblea può deliberare l’esclusione solo per gravi motivi. Si applica l’articolo 24 cc.
3
Titolo III (Organi Sociali
4
TITOLO IV dello Statuto
5
Art. 13 dello Statuto
6
Art. 20 dello Statuto
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d) elargizioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni degli associati e di terzi;
e) proventi derivanti dalla eventuale distribuzione di utili e/o di dividendi effettuati
dalle società in cui si detengono partecipazioni;
f) proventi derivanti dalla cessione onerosa di azioni e/o quote possedute in società;
g) concessione in uso della dicitura Istituto Nazionale Bioarchitettura, dell’acronimo INBAR, dei loghi e simboli dell’Istituto in iniziative gestite da Organismi
dell’Istituto o da terzi.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi dì gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti
similari.
È obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
La quota associativa non è trasmissibile.
Tutti i soci si intendono firmatari dello Statuto.
Le Modifiche statutarie7 sono proposte dal Direttivo Nazionale all’Assemblea dei
Soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con maggioranza dei due terzi dei
presenti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la
maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

7

Art. 21 dello Statuto
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4
Stato patrimoniale
Capitolo

Il documento evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo generale della “rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione patrimoniale dell’ANP”
Il modello di riferimento è dato dall’art. 24241 del c.c. (che rappresenta una traccia
modificabile).
Nel nostro caso è rappresentato dal documento excel predisposto dalla segreteria
(Sig. Pina Buompane) ed adottato dalla tesoreria.
Il documento si prefigura come la tracciabilità della situazione reale dell’associazione. Mostra ai soci:
1. il totale attivo
2. il totale passivo
3. il confronto tra attivo/passivo, evidenziando ricavi o perdite.

4.1

Lettura dello Stato Patrimoniale - 2017

Lo stato patrimoniale evidenzia la situazione finanziaria, le attività, le passività e
il capitale netto dell’Istituto al termine del periodo amministrativo di riferimento
(2017).
In linea generale siamo in presenza di quattro tipi di transazioni che incidono sul
patrimonio netto:
1.
2.
3.
4.

il capitale conferito dai soci,
le riserve,
gli utili,
le perdite.

Il totale delle attività dovrebbe risultare almeno pari al totale delle passività.
Lo stato patrimoniale viene redatto al termine dell’anno amministrativo che corrisponde all’anno solare (01.01/31.12).
Il documento riflette esattamente la situazione dell’Istituto al termine del periodo
amministrativo di riferimento (2017).
È redatto secondo le indicazioni dell’art. 2424 del Codice civile (modificate per
le necessità specifiche dl’Istituto, come indicato dalla norma)
Le attività sono gli impieghi o gli investimenti. Lo stato patrimoniale include le
seguenti attività:
1. La cassa che rappresenta ovviamente un’attività.
1

http://www.universocoop.it/codice/art_2424.html
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2. I crediti che consistono dalle somme dovute all’Istituto dai suoi clienti; queste
sono attività perché rappresentano entrate di cassa future.
Le passività sono costituite dai debiti che l’azienda ha contratto nei confronti
di terzi, per maturare un valore in futuro. Nel nostro caso si tratta di debiti correnti
(a breve termine), che si contraggono durante la normale gestione dell’attività, nei
confronti dei fornitori di materiali o di prestazioni, che vengono saldati nel corso
dell’esercizio.
L’Istituto non ha:
1. debiti finanziari, in relazione a prestiti ricevuti per finanziare gli investimenti.
Ciò significa che non ci sono debiti debiti verso le banche e/o altre tipologie di
istituti di credito;
2. passività a lunga scadenza, ovvero che implicano un impegno al rimborso del
capitale mutuato per un periodo di tempo protratto, superiore all’anno.
La voce finale dello stato patrimoniale è il capitale netto, che si riferisce la rapporto tra attività e passività. In concreto, il capitale netto rappresenta la misura di
quanto resta delle attività, dopo che sono stati rimborsati tutti i creditori. Il capitale
netto varia annualmente, poiché in esso confluiscono le perdite e gli utili dell’istituto
nel periodo considerato. Per comprendere lo Stato patrimoniale è necessario mettere a
confronto i dati dell’anno in corso con quelli dell’anno precedente, per dare evidenza
della tendenza evolutivo/involutiva in atto.

4.2 ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE 2017
Mostra il raffronto tra le situazioni al 31.12.2016 e al 31.12.2017.
Alle voci in entrata evidenziate a credito per attività convenzionate corrispondono,
nella sezione passività, voci di uscite come conseguenza del pagamento delle spese
che l’Istituto sostiene per l’esecuzione dei servizi. La differenza tra entrate ed uscite
rappresenta l’utile derivante dal servizio svolto.
Nella valutazione che ne deriva va considerato che non si tratta di un utile netto
ma di un valore lordo che comprende al suo interno le competenze da attribuire:
• al lavoro della segreteria,
• alle quote di accantonamento per la copertura le spese di gestione dell’Istituto.

4.2.1 SEZIONE ATTIVITÀ
• Indica le somme disponibili in banca (liquidità) al 31.12 del 2016 e del 2017.
• Le azioni di Banca etica rappresentano una voce attiva in quanto capitale dell’associazione.
Bilanci 2017-2018
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4.2.1.1

Convenzione Villa san Giovanni

• È stata emessa fattura nel 2016,
• nel 2017 non è seguito il pagamento.
• Viene riportata nello SP come attivo (credito, maturato nel 2016 e riportato nel
2017)
4.2.1.2

Convenzione Maruggio

• È stata emessa fattura nel 2017,
• nel 2017 non è seguito il pagamento.
• Viene riportata nello SP come attivo (credito, maturato nel 2017)
4.2.1.3

Convenzione Villafranca Tirrena

• Nel 2016 emessa fattura da 2459,02 €.
• nel 2017 a fattura è stata pagata (esce dallo SP).
• nel 2017 viene emessa fattura da 2455,02 € cui non è seguito il pagamento;
pertanto rappresenta un credito nel 2017 (entra nello SP).
4.2.1.4

Convenzione Lucense

• Nel 2016 l’Istituto ha emesso una fattura da 600,00 € cui non è seguito il pagamento nell’anno. Pertanto è stata portata a SP come credito al 31.12.16.
• La fattura è stata incassata nel 2017. Conseguentemente nello SP 2017 va a
zero.
4.2.1.5

Contributo Regione Marche Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2015

• Nel 2015 l’Istituto ha predisposto la documentazione per ottenere un contributo
di finanziamento dalla regione Marche per il corso. Credito che venne riportato
nello stato patrimoniale nel 2016.
• Nel 2017 la regione ha deliberato il finanziamento e corrisposto il pagamento.
Il credito vantato nel 2016 viene azzerato in quanto riscosso.
4.2.1.6

IVA

• Nel 2016 L’istituto vantava un credito IVA di 1073,73 € che nel 2017 è stato
compensato.
• Restano - 57,00 € a debito
4.2.1.7

Totale

• Evidenzia la somma dei crediti (attivi) maturati nei due anni.
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4.2.2 SEZIONE PASSIVITÀ2
4.2.2.1 Corso online
• Si tratta della quota percentuale relativa a nuove iscrizioni, convenzionata con
l’arch. Giovanni Sasso, come pagamento dell’impegno profuso per la predisposizione e la gestione del corso.
• Rappresentava una voce a debito nello SP del 2016 (pari a 2159,04 €), come
anche negli anni precedenti.
• Nel 2017 non è stata pagata, e viene confermata come debito.
• In virtù delle nuove iscrizioni l’Istituto ha incassato le quote degli iscritti nel
2017. Come detto non è stata corrisposto alcun pagamento in uscita; nello SP si
riporta la voce corrispondente alla passività (pari alla cifra convenzionalmente
dovuta all’arch. Sasso) che si somma a quella già maturata al 31.12.16.
• Di conseguenza il passivo sale a 2698,80 €.
4.2.2.2 Convenzione Villa San Giovanni
• Il debito (12 177,71 €) rappresenta la quota che, da convenzione, l’Istituto dovrà
pagare una volta che avrà ricevuto il pagamento della fattura (che risulta nella
parte Attività = 14 911,00 €).
• Non avendo ricevuto in pagamento il saldo della fattura non si procede con il
pagamento. Sicché questa resta come voce a debito per il 2017.
È opportuno evidenziare, per chiarezza di lettura, che al termine delle operazioni
di entrata/uscita, il flusso porterà a INBAR un incasso (al lordo delle quote per spese
di segreteria ed ammortamento spese gestione) di:
• 14911,00–12177,71 = 2733,29 €
4.2.2.3 Convenzione Maruggio
• La fattura emessa (lorda) era di 6720,00 €.
• è stata saldata mediante split payment con versamento diretto dell’IVA da parte
del Comune.
• Per convenzione la prestazione a INBAR costerà 6048,00 € (lorde) ovvero 4957,37 €
netti.
È opportuno evidenziare, per chiarezza di lettura, che al termine delle operazioni
di entrata/uscita, il flusso porterà a INBAR un incasso (al lordo delle quote per spese
di segreteria ed ammortamento spese gestione) di:
• 5503,20–4957,37 = 545,83 €
2
voce ”B4- Le passività espongono i debiti dell’azienda non profit con l’indicazione dell’ammontare
dovuto”
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4.2.2.4

Convenzione Villafranca Tirrena

• Le spese a SP del 2016 sono state pagate (2213,12 €).
• Entrano nello SP le spese commisurate alla fattura nel 2017 (€ 2455,02) per la
quale non è stato ricevuto il pagamento e conseguentemente è state corrisposta
quota da convenzione (2136,30 €)
È opportuno evidenziare, per chiarezza di lettura, che al termine delle operazioni
di entrata/uscita, il flusso porterà a INBAR un incasso (al lordo delle quote per spese
di segreteria ed ammortamento spese gestione) di:
• 2455,02–2136,30 = 318,72 €
4.2.2.5

Lean s.r.l. RECCO (Incarico a MG Contarini)

• Si tratta di una certificazione per il Marchio INBAR.
• L’incasso è avvenuto nel 2016 e sono state spese 49,58 € per predisporre la targa
di esito.
• al 31.12.2017 resta da pagare il socio (arch. M.G. Contarini) che ha predisposto
il lavoro. La nota di pagamento è pervenuta nel 2017. Il pagamento non è ancora
stato eseguito e viene pertanto riportato nello SP.
4.2.2.6

Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2016

• Al 31.12.2016 il debito attestato era di 3300 €. La procedura dei pagamenti
all’Istituto non risultava completa, mancavano i pagamenti di alcuni sponsor.
• Nel 2017 gli sponsor hanno pagato.
• Nel 2017 è stato avviato il piano dei pagamenti.
• La rimanenza al 31.12.2017, fatture a debito, è di 3000 € e viene riportata a SP
come passività.
4.2.2.7

Commercialista Repeti 2015

• Si tratta di un vecchio debito del 2015 con il commercialista sostiuito dalla
studio De Quattro dal precedente direttivo. Come tale veniva riportato di anno
in anno.
• Al 31.12.2016 il debito era di 1875,32 €.
• Nel 2017 a seguito di verifiche e pagamenti in acconto è stato aggiornato a
1755,32 €.
4.2.2.8

Commercialista De Quattro 2017

• Si tratta del debito maturato per il lavoro svolto nel 2017.
• Il pagamento, che avverrà nel 2018, rappresenta una passività al 31.12.2017.
Tesoreria Nazionale
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4.2.2.9 Progettare L’involucro: Facciate Ventilate
• nel 2017 l’Istituto ha ricevuto le entrate.
• La documentazione è risultata incompleta
• Il pagamento, in attesa della verifica della documentazione rappresenta una
passività. Siamo attualmente in assenza di una convenzione che disciplini la
prestazione.
4.2.2.10 Rimborso spese soci anno 2017 (G. Cartagenova)
• Rimborso spese richiesto e non corrisposto. Rappresenta una passività.
4.2.2.11 Rimborso spese Consiglio Direttivo anno 2017
• Rimborso spese a preventivo non corrisposto.
4.2.2.12 Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13–16
• Residuo da pagare relativo ai rimborsi al direttivo 13–16
4.2.2.13 Sezione Pesaro Urbino - Evento Data 2016
• Debito maturato al 31.12.2016 e saldato nel corso del 2017.
4.2.2.14 Fattura Lyreco 30/11/2016
• Spese di gestione della segreteria (hardware) sostenute nel 2016 e saldate 2017.
4.2.2.15 Fattura Infostrada 28/12/2016
• Fattura per spese telefoniche in contabilità nel 2016 e saldata nel 2017.
4.2.2.16 TFR al 31.12.17
• È considerato come debito in quanto trattasi di somma da accantonare (a maturazione) per la futura corresponsione al momento della terminazione del rapporto con la segretaria/dipendente.
• Il debito matura annualmente in un conto bancario specificatamente dedicato
ad esso.

4.2.3 IL CAPITALE NETTO
In termini semplificati e non tecnici, utili per tratteggiare e analizzare in assemblea
la situazione in cui si trova l’Istituto, lo stato patrimoniale può essere inteso come la
proiezione della potenziale condizione – attiva/passiva – in cui ci troveremmo se nel
corso dell’anno fossero andati a buon fine i pagamenti di tutti i crediti e di tutti i debiti
maturati entro il 31.12.2017.
Bilanci 2017-2018

12 di 61

Tesoreria Nazionale

Capitolo 4. Stato patrimoniale

In quest’ottica nello Stato patrimoniale – al 31.12.2017 – la differenza tra attività
e passività evidenzia un valore in perdita di 12 916,49 € (vedi SP in allegato D)

4.2.4

Considerazioni

È evidente che, in conseguenza dell’osservazione dello Stato Patrimoniale al 31.12.2017
(−12 916,49 €), vadano messe in atto azioni correttive che puntino a pareggiare le perdite e produrre attività da reinvestire nelle azioni statutariamente proprie dell’Istituto.
In estrema sintesi è opportuno osservare che:
1. le quote associative, intese come numero di iscritti rinnovanti e numero nuove
iscrizioni si sono mantenute pressoché costanti negli anni recenti. I nuovi iscritti hanno mediamente compensato coloro che non hanno rinnovato. In questo
senso l’Istituto non è cresciuto numericamente;
2. l’elenco degli esperti è rimasto sostanzialmente immutato su bassi numeri;
3. le spese fisse sono state ottimizzate nel tempo;
4. negli anni si assiste ad un sensibile e costante decremento delle entrate derivate
dalle attività sociali;
5. il corso online, che rappresenta una voce complessivamente attiva, non produce entrate significative e rappresenta una potenzialità immediata. È opportuno
ricordare ancora che – negli ultimi anni – alle entrate che ne sono derivate non
sono corrisposte le uscite per i pagamenti convenzionati;
6. l’attività correlata al Marchio INBAR produce in tempi brevi – rispetto alla stipula del convenzionamento – entrate potenzialmente significative per il
bilancio generale.
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Il rendiconto ha l’obiettivo di informare i soci sull’attività posta in essere nell’adempimento della missione istituzionale, e come oggetto le modalità con cui sono state
impiegate le risorse nello svolgimento gestionale delle attività istituzionali.

5.1 Modalità di acquisizione delle risorse
L’acquisizione delle risorse inserite e computate nel Rendiconto deriva dalle attività
(mostrate nella Tabella Rendiconto) che ricadono nelle seguenti aree gestionali:
• di istituto (Certificazioni, formazione, eventi, quote associative …).1
• di natura straordinaria (vendita ai soci dei libri di Ugo Sasso).2
• di supporto generale3 Si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’azienda che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che
ne determinano il divenire.
Proventi ed oneri – intesi come valori attivi e passivi – sono rilevati sulla base del
criterio della competenza economica.
La tabella denominata (da sempre in INBAR) Rendiconto Economico descrive il
rendiconto gestionale di periodo (2017) e presenta l’esposizione ordinata di entrate e
uscite classificate per attività delle diverse area gestionali.
Il risultato gestionale è determinato per contrapposizione di entrate ed uscite riferite al periodo.
Si rimanda alla visione delle tabelle in Allegato B a pagina 37 e Allegato C a
pagina 39.

1
Attività tipica di istituto rappresenta tutte le operazioni che sono direttamente correlate alla
missione aziendale.
2
Attività di natura straordinaria, rappresenta le attività straordinarie strumentali all’attività di
istituto. Attività non programmate svolte occasionalmente.
3
Attività di supporto generale, si tratta dell’attività di direzione e di conduzione dell’istituto che
garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire.
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Prospetto movimentazione dei fondi
Capitolo

L’Istituto dispone tradizionalmente di fondi non vincolati ovvero resi direttamente disponibili al Direttivo la cui disponibilità non è sottoposta ad alcuna forma di vincolo
ed il cui uso deve essere inteso come finalizzato al conseguimento dello scopo istituzionale (vincolo di missione) indipendentemente dall’uso specifico che ne viene
fatto.
Nel 2017 si rileva l’assenza di fondi vincolati, sia esterni, ossia connessi alla volontà del contributore, sia interni, ossia collegati a progetti od operazioni specifiche
da parte dell’organo direzionale.
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7.1 Informazioni generali sull’Istituto
L’Istituto è stato fondato nel marzo del 1991.
Dal punto di vista giuridico si configura come Associazione non riconosciuta (ente
non profit) ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile. È quindi uno tra
i soggetti, previsti dalla normativa italiana (codice civile e leggi speciali), che
svolgono, con diversa forma giuridica, attività caratterizzate da rilevanza ideale
e sociale, senza finalità di lucro.
Dal punto di vista tributario appartiene alla categoria degli “enti non commerciali”, identificata dall’art. 73 (comma 1 lettera c e commi 2 e seguenti) e dall’art.
149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986).1
Oltre al perseguimento di finalità di natura ideale, gli enti non profit si caratterizzano per alcune caratteristiche gestionali:
• divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente;
• presenza di proventi di significativo ammontare generati da finanziatori che non
si attendono di ricevere controprestazioni (rimborsi o benefici) proporzionati al
valore delle risorse erogate (i soci);
• devoluzione del patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
• assenza di interessi proprietari che possano essere ceduti, riscattati o che comportino il diritto ad una distribuzione delle risorse liberate in sede di eventuale
liquidazione dell’istituto.

7.2 Contenuti del bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio rende conto annualmente ai soci:
1. della situazione patrimoniale e finanziaria, con lo “Stato Patrimoniale”
2. delle risultanze della gestione dell’esercizio, attraverso il “Rendiconto Gestionale”.
1

Al fine di precisare i dubbi rilevati in diverse occasioni di incontro con qualche socio, si precisa che
si tratta quindi di una categoria sostanzialmente differente da quella delle Onlus, introdotta dal D.Lgs.
460/1997, che costituisce un “contenitore” fiscale nel quale entrano o possono entrare vari soggetti
giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo citato.
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Fanno altresì parte del bilancio altri documenti di chiarimento per l’assemblea
quali:
• la Nota integrativa, che fornisce informazioni generali sull’Istituto e sui principi
di bilancio adottati;
• la Relazione di missione, che svolge funzione integrativa2 descrivendo: la missione e l’identità dell’Istituto, le attività istituzionali3 , le attività strumentali,4

7.3

Revisori dei conti

La revisione del bilancio è stata effettuata dal Collegio dei revisori dei Conti, organo
dell’Istituto, eletto dal Consiglio Congressuale5 , descritto:
• dall’art. 10 dello Statuto (Organi Sociali)
• dall’art. 14 dello Statuto (Collegio dei Revisori dei Conti)
I revisori pro-tempore sono stati nominati6 dal Consiglio Congressuale del Novembre 2016. Si tratta dei soci:
1. Italo Strani, presidente,
2. Roberta Bono, revisore.
Il segretario M.G. Contarini ha rassegnato le dimissioni il 12.03.2018.
Il collegio non è stato integrato poiché il Consiglio Congressuale ha eletto supplenti eletti che hanno rinunciato a favore di altre cariche interne di istituto.

7.4

Esenzioni fiscali

L’associazione non beneficia di specifiche esenzioni fiscali

7.5

Strutturazione del documento di bilancio

La strutturazione di questo documento è stata modificata rispetto al bilancio dello
scorso anno, con l’obiettivo di aggiornarlo e conformarlo, pur seguendo le proprie
peculiarità, ai modelli che caratterizzano il mondo associazionistico non profit.
È divisa in tre parti, individuate nelle seguenti tre macro-Aree:
Area dei valori descrive l’Istituto ed i sui valori. È suddivisa in tre sezioni:
1. relazione di missione
2

Per dare adeguata rendicontazione sull’operato dell’ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva
centrata sul perseguimento della missione istituzionale
3
Rivolte al perseguimento diretto della missione
4
Rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi e di promozione
istituzionale).
5
Art. 12 dello Statuto (Consiglio Congressuale)
6
Nei modi previsti dal regolamento Nazionale, CAPITOLO IV LIVELLO NAZIONALE art. 2
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2. stile etico
3. profilo organizzativo
Area dei risultati Analizza e sintetizza i dati economici dell’anno appena passato
attraverso la predisposizione dei documenti:
1. stato patrimoniale
2. rendiconto gestionale
3. nota integrativa
4. rapporto istituzionale
Area dei programmi Delinea il programma economico-sociale prefigurabile per il
per il futuro e nel caso di specie contiene il bilancio previsionale e la sua
descrizione per l’anno in corso. Mostra il cosiddetto bilancio preventivo.
L’Area dei Valori consente di inquadrare il nostro istituto nei suoi aspetti associazionistici principali; è utile per avere una visione complessiva, sebbene sintetica,
sia per i soci iscritti da qualche anno e soprattutto per i soci di recente iscrizione. Si
tratta di una base che accoglierà, nel tempo, le integrazioni e le modifiche sostanziali
dell’assetto che dovessero essere intervenute nel corso dell’anno di bilancio.
L’Area dei risultati varierà, ogni anno, nei contenuti riportando risultati ed analisi
dell’ultimo esercizio (consuntivo).
Il socio interessato alla visione dei risultati consuntivi troverà in essa tutti i dati
necessari per la comprensione dell’andamento gestionale dell’anno precedente.
L’Area dei programmi varierà, ogni anno, nei contenuti evidenziando le visioni
di prospettiva per l’esercizio successivo a quello del bilancio consuntivo.
Il socio interessato alla visione delle azioni in programma per l’anno in corso troverà
in essa i dati programmati a livello centrale, fermo restando che se ne potranno aggiungere di nuovi non prevedibili al momento della stesura del bilancio per l’assemblea
dei soci.

7.6 Numero dei dipendenti al 31.12.2017
L’Istituto alla fine del periodo di riferimento ha un dipendente: la sig. Pina Buompane.

7.7 Criteri adottati nella valutazione delle voci di bilancio
La base della documentazione risiede nel documento denominato riepilogo dettagliato da cui sono raggruppate le voci inserite nei prospetti di rendiconto. Il raggruppamento delle voci e criteri per la valutazione delle voci di bilancio sono gli stessi
adottati nell’esercizio precedente (2016).

7.8 Compensi e rimborsi dei componenti del DN in 16/19
I componenti del direttivo in carica non percepiscono compensi, come da articolo 10
dello statuto, e non hanno percepito rimborsi nel corso del 20017 per le spese vive
già sostenute e documentate nell’esercizio della carica sociale.
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8.1

Stato sociale per il 2017

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.
I valori evidenziati nelle tabelle 8.1 e 8.2 nella pagina seguente sono:
• aggiornati alla data del 19/03/2018.
• limitati alle informazioni ricevute dalle sezioni entro la data prestabilita del
28/02/2018 – dalle seguenti sezioni:

8.1.1

Sezione attive

Nel 2017 si rileva l’apertura di due nuove sezioni al Nord: Alessandria ed Emilia
Romagna e la chiusura della sezione di Lecce al Sud.
Nel 2017 le sezioni attive dell’Istituto sono 341 così dislocate sul territorio nazionale:
Tabella 8.1:
Anno 2017: riepilogo dati sezioni

loc. geografica

num.

% sul totale

Nord

11

32

Centro

13

38

Sud
totale

10
34

30
100,00

Al 28.02.2018 si rileva la chiusura di 5 sezioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Monza e Brianza,
Venezia
Latina
Massa Carrara
Viterbo

1

In tabella sono escluse le sezioni che al momento della predisposizione del presente documento
non hanno inviato i dati entro la data prevista del 28.02.2018. Qualora tutte adempiessero, sebbene con
ritardo alle procedure di comunicazione alla segreteria nazionale il numero complessivo salirebbe a 34
e le percentuali diventerebbero rispettivamente del 35,35% al nord, 38,23% al centro e 29,42% al sud.
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8.1.2 Soci iscritti al 31.12.2017
Il numero totale di soci iscritti al 31.12.2017 è quindi espresso in tabella 8.2
Tabella 8.2:
Anno 2017: riepilogo soci iscritti al 31.12.2017

tipologia

num.

soci ordinari

478

soci sospesi (mancata rendicontazione entro 28.02.18)

19

soci honoris causa

12

I soci iscritti ordinari iscritti nel 2016 erano 560. Nel 2017 l’Istituto ha perso2
63 soci ordinari (≈ 9% del totale dei soci del 2017). A questi andranno sommato
quelli che risultano sospesi (19) che eventualmente non rinnoveranno. Al momento
non si conosce la situazione di iscrizione dei 19 soci afferenti alle sezioni inadempienti
nell’invio della documentazione. Si ricorda che la difficoltà di conoscenza dei dati
correnti relativi ai soci è legata all’invio al 28/02 del consuntivo dei soci dell’anno
precedente. Tale modalità è stata rivista con efficacia a partire dal 1/1/2018 e non si
ripresenterà a partire dal prossimo anno.

8.1.3 Nuove iscrizioni di soci ordinari
La dinamica di apertura3 e chiusura4 di alcune sezioni ha comportato il bilancio
economico riepilogato in tabella 8.3.
Tabella 8.3:
Quadro economico di raffronto tra entrate e uscite nel 2017 per nuove iscrizioni

nuovi iscritti nel 2017

entrate nel 2017

uscite nel 2017

(n.)

(€)

(€)

46

4450,00

270,00

2 soci honoris causa
tot. entrate nazionale

0,00

0,00
4180,00

Alla somma in entrata vanno detratte le somme per i trasferimenti alle sezioni
(1118,00)
Rispetto al 2016 si rileva un incremento di 1524,00€.5
2

Al lordo dei 19 sospesi di cui al momento non si conoscono le intenzioni
Due nuove sezioni al NordAlessandria ed Emilia Romagna
4
La sezione di Lecce al Sud
5
Derivante dalla differenza tra 3332,00 €-1808 € netti
3
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8.1.4

Soci sostenitori

Nel 2016 i soci sostenitori a livello nazionale sono 5:
Tabella 8.4:
Riepilogo soci sostenitori, anno 2017

n.
1
2
3
4
5

soci sostenitori nel 2017

Keimfarben Colori Minerali Srl
Italbras Spa (Umicore)
Tecnosugheri srl
Bio Level1
Tecnova Group srl
entrate nel bilancio nazionale

rinnovo

nuova iscrizione

(€)

(€)

600,00
600,00
600,00
600,00
2400,00

600,00
350,00
950,00

1
NB per i Revisori: il contributo di Bio Level per il 2017 è stato pagato a fine 2016
e pertanto risulta in cassa per quell’anno.
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8.2 Analisi sintetica del rendiconto consuntivo 2017
Tabella 8.5:
Raffronto (in €) tra entrate ed uscite negli anni 2016 e 2017

incassi

pagamenti

2016

2017

2016

2017

48 756,84

34 051,19

55 301,61

34 229,87

Va evidenziato che il rendiconto gestionale è riferito alle movimentazioni (di cassa) in entrata (incassi) ed in uscita (pagamenti) avvenute nell’anno di esercizio e rappresenta un documento meno rappresentativo dell’effettivo stato economico dell’istituto rispetto allo Stato Patrimoniale (vedi 4 a pagina 7.
La tabella più dettagliata del rendiconto degli incassi e dei pagamenti è consultabile in Allegato C a pagina 39.
Complessivamente dal bilancio (vedi anche Allegato B a pagina 37) si segnala tra
gli elementi di interesse:
• incremento delle entrate per le quote associative. Considerato che il numero
di nuovi soci è rimasto sostanzialmente lo stesso e che si sono rilevate diverse
defezioni tale aspetto è attribuibile alla modifica del trasferimento delle quote
introdotta dal direttivo a seguito dell’esito del bilancio consuntivo 2016;
• nessuna entrata commisurata alla concessione dei crediti formativi presso il
CNA;
• bilancio positivo per le attività correlate alla certificazione ambientale INBAR.
Il bilancio non contiene le uscite (previste nel 2018) per il pagamento dei soci
che hanno realizzato il lavoro. Resta comunque una prestazione in attivo che va
incentivata per gli esercizi a venire;
• drastica riduzione delle attività delle sezioni in collaborazione con il nazionale
per:
– convenzioni con enti pubblici ed istituzioni: due soli eventi dalle sezioni
di Lucca e Messina;
– convegni, seminari ed attività formative: Verona, Palermo, Lucca e Padova;
• un introito di circa mille Euro dal corso online. A questo andrebbero sottratte
circa 540 € quali competenze da corrispondere all’attuatore che non sono state
pagate nel 2017;;
• 14 968,00 € di utile tra entrate e uscite per le quote associative;
• circa 500 € di utile per attività editoriali (le tesi di Ugo Sasso) e sostanziale pareggio per i libri acquistati a seguito del fallimento della casa editrice ALINEA.
Di entrambe le iniziative sono ancora disponibili copie, aspetto che segnala un
bilancio complessivamente attivo per le iniziative.
• circa 24 000 € di uscite per la gestione dell’istituto, a cui andrebbero aggiunte
2500 € per la commercialista il cui pagamento è posticipato al 2018.
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Il confronto del rendiconto incassi/pagamenti (vedi Allegato C a pagina 39) evidenzia, per gli aspetti di spesa, il sostanziale equilibrio con il 2016 per:
•
•
•
•

adempimenti fiscali,
hardware e software,
segreteria operativa,
affitto segreteria operativa (Piombino)

La revisione del contratto per il mantenimento della sede legale a Roma (operata
dal tesoriere (M.G. Contarini) ha portato a bilancio un attivo di circa 550 €.
Il contratto riferito alla dipendente non è aggiornato dal 10.09.2015 (livello IV
S). Le spese per la sua retribuzione sono pari a 13 108,23 € (costo totale incluso
oneri INAIL, INPS ecc.) escluso accantonamento TFR (pari a circa 800 €/anno). IL
compenso netto della segretaria è pari a circa 9000 €/anno. L’incremento di livello comporterebbe un aumento di circa lordo 120 €/anno. Si evidenzia che l’upgrade
sarebbe di marginale incidenza sul bilancio ed opportuno per il riconoscimento del
collocamento nella coerente qualifica professionale.

8.3

Nuove attività avviate

Oltre alle attività di routine commisurate all’organizzazione dell’Assemblea nazionale ed al supporto collaborativo alle attività a carattere nazionale attivate con le sezioni si segnala l’avvio del sito di geolocalizzazione riferito a progetti, realizzazioni e
progettisti di bioarchitettura.
Vanno segnalati i seguenti eventi organizzati in concerto tra istituto nazionale e
sezioni territoriali:
• il convegno nazionale di Verona, emergenze ambientali: rischio idrogeologico
e rischio sismico
• seminario inbar - mediedilizia Palermo 2017
• progettare l’involucro: facciate ventilate - sezione Lucca
• corso introduzione alla bioarchitettura (sezione Padova)
Nell’ambito delle nuove attività va ricordata l’attività di condivisione, con i coordinamenti regionali, delle criticità e delle problematiche che hanno interessato l’istituto e la discussione preventiva delle correttive.
Nel 2017 è stata avviata la partecipazione ad un progetto internazionale per la
realizzazione di una scuola in Tanzania6 Sebbene l’attività non comporti movimentazioni di carattere finanziario appare opportuno darne segnalazione all’assemblea in
quanto aderente ai principi statutari e di indubbio rilievo sociale. Si tratta di un’azione
che accresce la visibilità del nostro istituto e che deve ottenere la giusta segnalazione
all’assemblea di soci.
6

Il progetto è stato presentato nel convegno di Germagnano (TO) ad inizio febbraio 2018.
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8.4 Esperti INBAR
Nel 2017 si riscontra l’iscrizione di n. 2 soci esperti con un corrispettivo di entrate
pari a 400,00 complessive.
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.

8.5 Raffronto tra consuntivo 2016 e previsione del 2017
Rispetto al bilancio previsionale approvato a Frascati si rileva:
•
•
•
•

minori entrate dalle quote associative,
minori entrate da iniziative ed eventi
maggiori entrate da formazione
minori entrate (e minori uscite) da certificazione

Il bilancio preventivo prevedeva una chiusura a a pareggio 43 468,57 € e il consuntivo ha rilevato il pareggio a 37 090,16 €.
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CONSIDERAZIONI SULLE
PRINCIPALI CRITICITÀ

9.1

Andamento delle iscrizioni(2009-2017)

L’esame dell’andamento delle iscrizioni rileva la tendenza verso una significativa
flessione nei numeri assoluti.
Tabella 9.1:
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

2017

46

note

include i vecchi soci recuperati con sanatoria

Il dato del 2017 stabilizza l’andamento dell’anno precedente.
Resta immutata la tendenza delle iscrizioni riscontrata nel secondo decennio del
secolo. Dal 2010 il numero si è ridotto di 3/4. Il numero dei nuovi iscritti nel 2017 resta
sostanzialmente uguale a quello rilevato a partire dal 2014. È purtroppo consuetudine
rilevare come la crisi economica abbia assunto un ruolo importante tra le cause della
cronicizzazione della tendenza in atto.
È opportuno sottolineare che a tutti i livelli (nazionale e locale) va profuso maggiore sforzo nel campo del reclutamento di nuovi soci affinché l’Istituto torni a crescere numericamente e con tale crescita si possano attivare nuovi percorsi di evoluzione
anche culturale conseguenti all’apporto di nuove e dinamiche energie.
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9.2 Gestione delle attività locali e nazionali
La gestione dei corsi e delle attività delle sezioni rappresenta un punto storicamente
di rilievo per la vita – anche economica – dell’Istituto.
Negli anni di crisi tale attività si è ridotta sensibilmente.
Il Direttivo nazionale ha stimolato le sezioni – vedi relazione di bilancio 2016 –
affinché si attivassero per la promozione dei corsi e degli eventi formativi, divulgativi e culturali. Le condizioni socio-economiche a livello nazionale e locale – oltre
all’inasprimento delle politiche per l’accreditamento ai fini dei CFP – hanno di fatto
rallentato il rilancio sotto questo aspetto.
Il Direttivo Nazionale, rilevando tali difficoltà, ha investito – presso il CNA – impegno
lavorativo e risorse economiche a sostegno di tali azioni. Rilevato il perdurare della
stagnazione ha elaborato una serie di valutazioni e soluzioni finalizzate all’accantonamento di risorse potenzialmente utili per supportare iniziative di questo genere
nel corso del 2018: si veda a tal proposito il Bilancio Preventivo per il 2018 (vedi
Capitolo 10 a pagina 30 e Appendice F a pagina 47)
Appare opportuna la revisione, quanto più condivisa:
• delle aliquote che valuti più attentamente i costi della segreteria da considerare
già nei bilanci preventivi delle attività;
• delle convenzioni tra sezioni e nazionale;
• della modalità di accesso alle sponsorizzazioni nazionali e locali.
Tutto ciò con l’obiettivo primario di definire elasticità e margini economici a livello locale (per le sezioni organizzatrici) e a livello nazionale, per l’istituto. L’idea
dell’impegno svolto a titolo gratuito risulta attuabile solo a livello marginale e mantenendo comunque salva la contribuzione da parte dell’attuatore di quota parte dei
costi fissi di gestione nazionale. Il lavoro profuso nelle attività di INBAR potrebbe/dovrebbe rappresentare una fonte alternativa di entrate per coloro che si impegnano
nelle attività statutariamente ammesse e riconosciute.

9.3 Rag. Repeti
Come già rilevato nei bilanci degli anni precedenti abbiamo ereditato una criticità
che influenzerà il bilancio 2017: il precedente commercialista, rag. Repeti, vantava
un credito1 di 1875,32 € (a cui andranno dedotte spese già anticipate che riducono la
cifra a 1755,32 €) 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 ma vanno tenuti in evidenza
a bilancio.
1

Maturato fino al 2015
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9.4

Rimborsi per i componenti dei direttivi nazionali

Nel 2017 sono stati pagati acconti per i componenti del direttivo nazionale che ha
esaurito la propria carica nel 2016. Restano in sospeso i saldi delle spese già sostenuti
dai consiglieri che sono posticipati al 2018 (vedi bilancio preventivo 2018), sempre
che le condizioni economiche ne consentano la copertura.
Per quanto riguarda i componenti dell’attuale direttivo (in carica), nel 2017 non
sono stati erogati rimborsi. Anche in questo caso il pagamento è stato rinviato al 2018
come per i precedenti.

9.5

Costi fissi e quote associative

Nel corso del 2017 con specifica delibera2 il DN ha affrontato la previsione dei costi
fissi e dei debiti maturati negli anni precedenti, proponendo e concertando soluzioni
specifiche. Ciò è avvenuto anticipando la necessità di un attento monitoraggio degli
effetti prodotti dalle soluzioni adottate con esplicita apertura verso potenziali aggiustamenti da apportare anno per anno sulla base delle risultanze reali originate dai
correttivi deliberati.
Come anticipato nell’Assemblea di Frascati (sett. 2017) è stato, e resta, necessario
attivare modalità atte a garantire la necessaria la copertura dei costi fissi considerato
che con le sole quote di iscrizione previste fino al 2017 ciò non risultava possibile.
In tale ottica è stata introdotta la quota annuale di sezione – adottata da molte
associazioni assimilabili alla nostra – introdotta ai sensi dell’Art. 20 lettera g) dello
Statuto nazionale.
Tale quota ha l’obiettivo principale di ripartire una parte delle spese fisse in capo a tutte le sezioni, considerato che dall’analisi delle attività dell’ultimo quinquennio molte
sezioni non hanno svolto attività con ricaduta nazionale limitando, di fatto, la propria
corresponsione alle sole quote trasferite per effetto degli associati (20 €/cd) che coprono solo in parte marginale i costi annuali del nazionale. Va ricordato quanto ribadito
nelle riunioni esplicative tra direttivo e coordinamenti regionali: la quota rappresenta
una misura contingente per far fronte al momento critico; andrà monitorata nel corso degli anni 2018 e 2019 per valutarne gli effetti anche in relazione alle dinamiche
socio-economiche del periodo storico che stiamo vivendo in senso generale e, quindi,
non solo a livello associazionistico. Il Direttivo ha previsto delle modalità di recupero
della quota commisurate ai proventi trasferiti al nazionale a seguito delle azioni che
ciascuna sezione andrà ad eseguire nel corso dell’anno.
Le misure di contrasto alle criticità del momento tengono conto del fatto che, ai
sensi della lettera d) dell’art. 13 dello Statuto il Direttivo Nazionale stabilisce annualmente l’entità delle quote sociali per l’iscrizione all’istituto e quella trasferita dalle
Sezioni. Ciò consente, monitorando la situazione anno per anno, di apportare i correttivi necessari tenendo presente il fatto che, con la ripresa sensibile delle attività, la
quote potrà essere revisionata al ribasso.
2

Vedi Verbale di direttivo del 12.12.2017 in Allegato E a pagina 43
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9.6 Modificazione al sistema di iscrizione
Il sistema d’iscrizione adottato fino al 2016 (con valenza sul 2017) appariva anomalo
(rispetto al panorama del sistema associazionistico nazionale) e non forniva chiarezza sul numero reale di soci iscritti per l’anno in corso, generando, di fatto, criticità di
gestione a bilancio delle quote.
Ad esempio, alla data di predisposizione del bilancio consuntivo (marzo 2018) la segreteria nazionale non è in grado di sapere quanti siano stati i soci iscritti nel 2017 non
essendo a conoscenza della posizione di 19 soci per il mancato invio dei documenti
di rendicontazione. Conseguentemente siamo in presenza di 19 soci che risultavano
potenzialmente attivi nel 2017 ma che, di fatto, possono non aver assolto gli obblighi
associativi per quanto riguarda la quota per il 2017.
In virtù delle nuove modalità (anticipate nel paragrafo 9.5 nella pagina precedente) deliberate dal DN – che unicamente per l’anno 2018 necessitano di un riallineamento amministrativo – all’inizio di ogni anno si avrà il quadro definito dei soci e
delle sezioni effettivamente in attività nell’anno in corso.
Il riallineamento è previsto con versamento di quote suddiviso in tre rate distribuite
nell’arco dei primi sei mesi del 2018:
• la prima, a Febbraio 2018, prevede il trasferimento di quote e documentazione
secondo i criteri consueti fino al 2016,
• le successive, riferite alle quote di iscrizione per il 2018, entro:
– il 30 di Aprile 2018,
– il 30 Giugno 2018.
A partire dal 2019, dunque entro il 28 Febbraio, le sezioni comunicheranno i nomi
dei propri soci per l’anno in corso e, di conseguenza, verseranno le quote ad essi
corrispondenti.

Bilanci 2017-2018

28 di 61

Tesoreria Nazionale

Parte III

AREA DEI PROGRAMMI

Tesoreria Nazionale

29 di 61

Relazione bilanci 2017-2018

10
Analisi del Bilancio Preventivo 2018
Capitolo

Nei successivi paragrafi si riportano le principali voci con le relative considerazioni
esplicative.
Per la presa visione dettagliata delle grandezze valoriali considerate si rimanda
alla presa visione dell’Allegato F a pagina 47.

10.1 Spese fisse
Il bilancio preventivo (vedi Appendice F a pagina 47 è incentrato sulle attività attualmente prevedibili per il 2018. Tra esse, nell’ambito delle voci di passivo, si segnalano
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.

10.2 Certificazioni e convenzioni
Sono confermate le previsioni relative a certificazioni e convenzioni ratificate negli
anni precedenti; si tratta di operazioni che rivelano un potenziale attivo di bilancio.
Resta inteso che l’Istituto non ha margine di azione per garantire il buon fine di queste
iniziative e va considerato che al momento in cui si scrive gli enti interessati non hanno
manifestato intenzione di rescindere gli accordi convenzionati. È posto a bilancio il
pagamento per consulenze prestate nel corso dell’esercizio precedente.1
È stata avviata la procedura per la certificazione della Cantina Azienda Agricola
di Montalcino messa in atto dalla sezione di Siena.
Prosegue la collaborazione con lo studio di Architettura Vita di Messina che
porterà a termine la certificazione già avviata (Sez. di Messina).
La convenzione con la Fondazione di Comunità di Messina O.N.L.U.Sè in procedura di firma; è stata aggiornata la quota per il nazionale, che passa dal 13% al 20%
(Sez. di Messina).
È in procinto il rinnovo “Convenzione 2018” con il Comune di Vilafranca Tirreno,
anche in questo caso il contributo per l’Istituto è rinnovato dal 13% al 20% (Sez. di
Messina).
1

Lean srl.
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10.3

Formazione e CFP

Per la parte formativa online si stimano tre nuove iscrizioni ed il pagamento dei debiti
maturati fino al 2017.
Per i crediti formativi con il CNA si stima la sola uscita per l’istruttoria di accreditamento. È evidente che come conseguenza dell’andamento dei flussi di cassa
tale istruttoria andrà avviata in presenza di richiesta da parte di un congruo numero
di sezioni che consentano li recupero di quanto investito. Recupero che in questa fase
si stima, prudentemente, possa avvenire nel 2019.2
In alternativa all’accreditamento, qualora le sezioni manifestassero difficoltà a proseguire su tale modalità e in ipotesi del perdurare della mancanza di copertura finanziaria, il Presidente sta concertando con il CNA la predisposizione di un accordo
quadro valido per tutto il territorio nazionale che consentirà un più agevole percorso
di accreditamento delle attività locali attraverso gli ordini provinciali degli architetti.
In ambito formativo è prefigurato il pagamento dei passivi maturati negli esercizi
precedenti.

10.4

Soci

È previsto un incremento dell’iscrizione degli iscritti in generale (nuovi soci, esperti
e sostenitori)3 conseguente all’attività del direttivo e, soprattutto, delle sezioni. Queste dovrebbero apparire stimolate all’azione in questa direzione dalla presa coscienza
della situazione, attuale e contingente, dell’Istituto, della consapevolezza della necessità del supporto di tutti oltre che dalle possibilità di compensazione della quota
annuale.

10.5

Cultura

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 registrate le copie riferite alla pubblicazione delle tesi di Ugo
sasso ed al fallimento Alinea (tre volumi di Ugo Sasso et altri). È opportuno sottolineare che ogni sezione dovrebbe possederne almeno una copia, per ovvi motivi culturali e senso di appartenenza. Tali volumi sono posti in vendita sul sito dell’Istituto,
fino ad esaurimento scorte.
Relativamente al libro sulle tesi di Sasso il bilancio riporta entrate per 180 € di
cui:
• 150 € derivanti dalla vendita già avvenute alle sezioni/soci siciliane
2

Da qui il valore zero alla voce in entrata per il 2018.
Previsti 5 nuovi esperti e 50 nuovi soci: il 50% dei proventi da tali entrate è computato come
compensazione da restituire alle sezioni). Sono preventivati anche 2 nuovi soci sostenitori.
3
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• 30 € riferiti alle copie ancora disponibili per il 2018.
Per i libri di ALINEA il bilancio mostra 2259 € di cui:
• 1340 € conseguenti alla vendita alle sezioni/siciliane,
• 919 € riferiti alle copie ancora a disposizione per il mercato.
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.

10.6 Iniziative di carattere nazionale
Sono previste due iniziative di livello nazionale al momento non ancora delineate.
Il DN è aperto e disponibile a condividerle con le sezioni che ne faranno richiesta,
garantendo supporto e collaborazione.
Tra le attività di iniziativa nazionale, ma con ricaduta anche locale, si segnala – in
ottica sia economica, sia di visibilità per l’Istituto e per la finalità di diffusione della
bioarchitettura – il progetto di geolocalizzazione.
Soci e sezioni sono invitati a partecipare proponendo ogni tipo di progetto in linea
con i principi statutari.
Non sono previste dimensioni minime di intervento.4
Va considerato che il pubblico potenzialmente interessato (gli stackeholders) non
è rappresentato unicamente da professionisti del mondo dell’edilizia, dell’impiantistica e, in senso lato della sostenibilità, bensì dalla gente comune; cioè da coloro
che potrebbero non avere la consapevolezza del fatto che la bioarchitettura afferisce
anche ad interventi di limitate dimensioni (economiche e dimensionali) che rivestono(singolarmente oltre che in termini di sommatoria di più unità) ricadute in termini
di benessere per l’uomo e per l’ambiente.
È utile ricordare a tutti i soci, considerato che siamo all’interno di un bilancio di esercizio discusso in sede di assemblea nazionale – che l’acquisizione di maggiore visibilità – per l’Istituto, per i soci, per le sezioni – comporterà benefici potenzialmente
anche economici per l’associazione.
Si evidenzia l’introduzione di due voci specificatamente mirate al produzione di
attività culturali (Fondo per la produzione dei quaderni di bioarchitettura) e a sostegno delle sezioni (Fondo a disposizione per attività delle sezioni). Tali azioni saranno
avviate e perseguite unicamente in caso di risposta positiva, nei fatti e nelle azioni, da
parte dei soci e delle sezioni.

10.7 Iniziative di carattere locale
L’osservazione dei bilanci preventivi delle sezioni ricevuti entro il 28 febbraio 2018
ha rivelato l’assenza di programmazioni formative a coinvolgimento nazionale. Il bi4

Dimensioni intese in termini di volumi, superfici, importo lavori o prestigio in senso lato.
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lancio preventivo 2018, pertanto, le esclude. Tali azioni avrebbero rappresentato un
concreto aiuto e supporto per la stesura del presente bilancio previsionale 2018.
Il direttivo ha stimolato la specifica commissione formazione che si è dimostrata
disponibile a lavorare su proposte che potranno avere sbocchi operativi già nel 2018.
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. Va tenuto in 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.

10.8

Considerazioni conclusive

Appare opportuno proporre – al di là delle necessarie operazioni di voto riferite al bilancio – che in quest’assemblea siano concertate ipotesi – concrete, realistiche e percorribili a breve e medio termine5 – mirate alla condivisione delle finalità associative
e alla promozione di attività con benefici risvolti economici.

5
La situazione reale attuale impone come preferibile la postposizione di soluzioni futuribili che non
garantiscano buoni margini di concrete certezze di fattibilità!
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Appendice

Nelle pagine successive si allega la copia dei dati di bilancio preventivo per l’anno
2017 presentato all’Assemblea di Frascati.

Tesoreria Nazionale

35 di 61

Relazione bilanci 2017-2018

Appendice A. Preventivo 2017

PREVENTIVO 2017

ENTRATE

USCITE

1

QUOTE ASSOCIATIVE

€

18.000,00

€

150,00

2

INIZIATIVE ED EVENTI

€

3.000,00

€

1.800,00

3

FORMAZIONE

€

8.664,52

€

4.601,44

5

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
INBAR/CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI E ISTITUZIONI

€

7.701,52

€

6.392,26

IVA CREDITO

€

4.260,53

€

2.814,61

€
€
€
€

150,00
1.526,15
3.360,00
2.080,00

€

1.900,00

€

300,00

€
€
€
€

921,00
2.963,54
225,00

6
7

USCITE GENERALE

Adempimenti Fiscali
Adempimenti Fiscali anno 2015
Affitto Sede Operativa Nazionale
Consulenze Contabili e Fiscali
Costi per manutenzione hardware e agg.
Software, cancelleria, postali e telegrafiche,
materiali di consumo e varie

€
€
€
€

-

DELEGHE F24 IVA
Documento DVR e adempimenti collegati

€

-

€

-

NUOVA EDIZIONE LIBRO "Bioarchitettura Le
Tesi di UGO SASSO"
AQCUISTO LIBRI FALLIMENTO ALINEA
Rimborso spese Consiglio Direttivo
Rimborso spese Revisori dei Conti
Credito scaturito da una eccedenza di
versamento anno 2015
Rimborso fattura Aruba Rinnovo dominio
2017-18
Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e
Oneri 2016
Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte
Bollo Banca
Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma
8

€
€
€
€

1.842,00
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

13.344,56

€

-

€

400,00

€

-

€

540,00

€

43.468,56

Impegno quota eccedenza finanziaria

TOTALI €
Il Tesoriere
Architetto Federico Morchio

43.468,57

Il Presidente
Architetto Anna Carulli

Sede legale
Via Sistina 121  00187 Roma
COD. FISC. E P.IVA 06269311004
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Appendice B. Consuntivo 2017
RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017
Il rendiconto è totale e riguarda sia l'attività istituzionale che fiscale
Entrate 2017 €

Uscite 2017 €

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
Az. Agr. LE RIPI – Montalcino (SI)

300,00

40,56

Lean s.r.l. RECCO

2.700,00

49,58

STUDIO DI ARCHITETTURA VITA - MESSINA

1.500,00

0,00

4.500,00

90,14

Comune di Villafranca Tirrena

2.455,52

2.136,30

Laboratorio del Costruire Sostenibile Lucca 2016-17

1.000,00

0,00

Totali convenzioni con enti pubblici e istituzioni

3.455,52

2.136,30

Totali certificazione ambientale INBAR
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

FORMAZIONE
Corso On Line

1.079,52

0,00

0,00

1.000,00

Convegno Nazionale Verona - EMERGENZE AMBIENTALI: RISCHIO IDROGEOLOGICO E RISCHIO
SISMICO CONOSCERE
PER INTERVENIRE
PREVENIRE
Seminario
INBAR - MEDIEDILIZIA
PalermoE 2017

1.500,00

568,85

200,00

199,70

Sezione Lucca - PROGETTARE L'INVOLUCRO: FACCIATE VENTILATE

1.604,03

0,00

Sezione Padova - CORSO INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA

80,00

0,00

0,00

715,89

CREDITI FORMATIVI

Sezione Pesaro Urbino - Evento Data 2016
Sezione Pesaro Urbino - Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2015

681,00

0,00

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

3.000,00

3.529,55

Totali formazione

8.144,55

6.013,99

350,00

151,26

0,00

135,30

INIZIATIVE ED EVENTI
Assemblea Nazionele Soci 2017
Direttivo Roma 11 gennaio 2017
Elezioni 2016

500,00

0,00

Totali iniziative ed eventi

850,00

286,56

QUOTE ASSOCIATIVE
Iscrizione - Elenco Nazionale Esperti in Bioarchitettura

400,00

0,00

Quote Associative Nuove Iscrizioni

4.450,00

270,00

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno 2016

7.988,00

350,00

350,00

0,00

Quote Prima Iscrizione Soci Sostenitori
Rinnovo Quote Associative Soci Sostenitori anno 2017

2.400,00

Totali quote associative

15.588,00

620,00

ENTRATE GENERALI
Adempimenti Fiscali

0,00

134,00

Affitto Sede Operativa Nazionale

0,00

3.386,40

Consulenze Contabili e Fiscali

0,00

120,00

Costi per manutenzione hardware e agg. Software, cancelleria, postali e telegrafiche, materiali di
consumo eF24
varie
DELEGHE
IVA

0,00

1.493,48

0,00

597,48

Documento DVR e adempimenti collegati

0,00

210,00

Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13-16

0,00

4.171,95

Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e Oneri 2017

0,00

13.108,23

Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca

2,72

255,33

Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma

0,00

581,65

NUOVA EDIZIONE LIBRO "Bioarchitettura Le Tesi di UGO SASSO"

543,90

0,00

ALINEA - Opere Di Ugo Sasso

966,50

1.024,36

1.513,12

25.082,88

Totale ENTRATE/USCITE

34.051,19

34.229,87

IVA a debito/credito

3.038,97

943,17

Totale generale ENTRATE/USCITE

37.090,16

35.173,04

Totali entrate generali

Bilanci 2017-2018

Utile del periodo escluso IVA

-178,68

Utile del periodo incluso IVA

1.917,12

TOTALE A PAREGGIO

37.090,16
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Appendice C. Rendiconto incassi/pagamenti 2016
Rendiconto degli incassi,
dei pagamenti e Situazione Patrimoniale
Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

2016

2017

Dati in Euro

Dati in Euro

INCASSI

1

QUOTE ASSOCIATIVE

2

INIZIATIVE ED EVENTI

3

13.309,00

15.588,00

2.758,61

850,00

FORMAZIONE

12.988,81

8.144,55

5

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR/CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

16.278,05

7.955,52

4

NUOVA EDIZIONE LIBRO "Bioarchitettura Le Tesi di UGO SASSO"

3.166,00

543,90

5

ALINEA - Opere Di Ugo Sasso

0,00

966,50

6

Credito scaturito da una eccedenza di versamento anno 2015

240,37

2,72

7

Rimborso fattura Aruba Rinnovo dominio 2017-18

16,00

0,00

48.756,84

34.051,19

150,00

620,00

2.999,42

286,56

9.906,98

6.013,99

13.438,23

2.226,44

2.500,00

0,00

0,00

1.024,36

132,00

134,00

15 Affitto Sede Operativa Nazionale

3.360,00

3.386,40

16 Consulenze Contabili e Fiscali

2.435,68

120,00

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

1.566,38

1.493,48

18 Rimborso spese Consiglio Direttivo

3.471,98

4.171,95

225,00

0,00

0,00

597,48

13.344,56

13.108,23

22 Documento DVR e adempimenti collegati

244,07

210,00

23 Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca

394,56

255,33

1.132,75

581,65

55.301,61

34.229,87

Totale incassi
PAGAMENTI

8

QUOTE ASSOCIATIVE

9

INIZIATIVE ED EVENTI

10 FORMAZIONE
11 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR/CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI
12 NUOVA EDIZIONE LIBRO "Bioarchitettura Le Tesi di UGO SASSO"
13 ALINEA - Opere Di Ugo Sasso
14 Adempimenti Fiscali

19 Rimborso spese Revisori dei Conti
20 DELEGHE F24 IVA
21 Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e Oneri 2016

24 Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma

Totale pagamenti
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Riassunto Stato Patrimoniale al 31/12/17
Appendice D. Riassunto patrimoniale
ATTIVO
Saldo Banca
Saldo Cassa
Paypal
Conto deposito per il futuro – Banca Etica
Totale liquidità
Azioni Banca Etica
Convenzione Comune di Villa San Giovanni
Convenzione Comune di Maruggio

Convenzione Comune di Villafranca Tirrena

Convenzione Lucense
Contributo Regione Marche Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2015
Credito/Dedito IVA
Totale attivo

31/12/16
3.543,34
152,81
421,94
2.951,93
7.070,02
575,00
14.911,00

31/12/17 Note
4.983,75
171,15
135,58
3.696,66
8.987,14
575,00
14.911,00 Fattura emessa nel

0,00

5.503,20 Fattura emessa nel

2.459,02

2.455,02 Fattura emessa nel

600,00
681,00
1.073,73
27.369,77

Creditori (vedi prospetto sotto)
Perdita
TOTALE A PAREGGIO

2016 (PA7/16)

2017 (PA11/17) al netto
di Iva e €5 di spese
bancarie tot fatt. 6720
(split Payment)
2017 (PA12/17) al netto
di Iva e €5 di spese
bancarie tot fatt. 3000

0,00
0,00
-57,00
32.374,36

45.290,85
-12.916,49
32.374,36

PASSIVO
Creditori
Corso On Line
Comune di Villa San Giovanni
Convenzione Comune di Maruggio

2016
2.159,04
12.144,71
0,00

2017
2.698,80 Da convenzione
12.177,71 Da convenzione
6.048,00 Da convenzione Fattura da pagare
incluse di IVA e oneri
accessori (netto
4957,37)

Comune di Villafranca Tirrena
Lean s.r.l. RECCO (Incarico a MG Contarini)

2.213,12
0,00

2.136,30 Da convenzione
624,00 Avviso di notula arrivata

Sezione Pesaro Urbino Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2016
Commercialista Repeti 2015

3.330,00
1.875,32

3.000,00 Rimanenza Fatture
1.755,32 Fattura ricevuta a

a gennaio 2018

febbraio 2017 detratto
fattura Gori pagata nel
2017

Commercialista De Quattro 2017

0,00

3.172,00 Avviso di notula arrivata

Sezione Lucca - PROGETTARE L'INVOLUCRO: FACCIATE
VENTILATE

0,00

1.443,60 Rimanenza Corso -

Rimborso spese soci anno 2017 (G. Cartagenova)
Rimborso spese Consiglio Direttivo anno 2017
Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13-16
Sezione Pesaro Urbino - Evento Data 2016
Fattura Lyreco 30/11/2017
Fattura Infostrada 28/12/2017
TFT maturato fino al 31/12/2017 (da tresferire per il 2017
€771,08)
Bilanci 2017-2018
Totale creditori

873,40
126,39
61,90
3.695,52
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26.479,40

a gennaio 2018

Attendere indicazioni
dal Direttivo

116,50
5.000,00
2.645,15
0,00
0,00
0,00
4.473,47
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Appendice E. Verbale DN del 12.12.2017

Si riunisce il Direttivo Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ®
Riunione Skype

VERBALE DI DIRETTIVO
12 DICEMBRE 2017
Membri del Direttivo presenti:

Membri del Direttivo assenti:

Anna Carulli
Giovanni Sasso
Nando Bertolini
Gilberto Venditti
Federico Morchio

-

Presidente
Segretario
Affari Istituzionali
Area Centro
Tesoriere

-

Ordine del Giorno

1. Interventi per la sostenibilità economica del nazionale negli anni 2018 e 2019.....................................1
Premesse..................................................................................................................................................... 1
Delibera ...................................................................................................................................................... 2
Modalità di trasferimento delle quote di iscrizione di soci ..........................................................................2
2. Certificazione di Recco............................................................................................................................3
3. Evento di Germagnano (TO) 2-4 feb.'18.................................................................................................3
La Riunione inizia alle 19:30

1.

Interventi per la sostenibilità economica del nazionale negli anni 2018 e 2019

Premesse
-

-

-

-

-

Sentiti i Coordinatori Regionali;
considerata la riduzione delle attività economiche operate dalle sezioni, che hanno portato al
conseguente calo delle entrate negli anni passati per il nazionale, fino ad arrivare a bilanci che
hanno visto uscite maggiori delle entrate;
verificati i costi fissi della segreteria e lo storico delle spese vive sostenute dai consiglieri per
esplicare le attività consiliari;
dato atto che il livello nazionale svolge funzione di coordinamento delle realtà territoriali Inbar
(sezioni provinciali e loro coordinamenti regionali) e di rappresentanza al livello nazionale, senza
i quali le singole sezioni non avrebbero motivo di essere;
preso atto che le attività messe in atto dal nazionale, da sole non sono state sufficienti a
sostenerne le spese, in quanto la struttura è rapportata a svolgere servizio e rappresentanza
verso l'esterno nell'interesse di tutte le sezioni, i soci, né si ritiene opportuno che il nazionale
debba dedicarsi in via principale alla realizzazione di attività volte al suo sostentamento;
considerato che, dopo i tagli di spesa operati gli scorsi anni dal passato direttivo, la spesa del
nazionale non pare ulteriormente riducibile senza il licenziamento della segretaria, cosa che
comporterebbe la destrutturazione della segreteria operativa, con detrimento delle funzioni del
nazionale e rischio di tenuta per l'associazione stessa;
rilevato che nelle 3 riunioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2017 con i Coordinatori
Regionali ed i referenti di sezione -la' dove questi mancavano- i convenuti hanno manifestato
interesse nei confronti del mantenimento del livello nazionale e della segreteria nonché totale
disponibilità verso la condivisione generale dei costi da parte delle sezioni;
Considerato che la modalità attuale con cui le sezioni trasferiscono al livello nazionale il
corrispettivo sulle quote degli iscritti a consuntivo, successivamente alla chiusura d'anno solare e
teoricamente entro il 28 febbraio dell'anno solare successivo, si rileva inattuale ed insostenibile
sotto i profili gestionale (di fatto si genera un disallineamento temporale per cui un socio risulta
iscritto all'Istituto per l'anno solare in corso solo l'anno successivo, dopo il trasferimento della sua
quota da parte della sezione) ed economico (la quota per l'anno solare in corso viene di fatto
trasferita l'anno successivo a quella di rinnovo);
Sede legale
Via Sistina 121 | 00187 Roma
Tel. +39 06 83394980 | Fax +39 06 83394980
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-

rilevato che i ritardi – operati, anche sistematicamente, da parte di alcune sezioni – nel
trasferimento dei corrispettivi al livello nazionale generano aggravio di lavoro per la segreteria e
che questa deve conseguentemente procedere con ripetute verifiche, telefonate e email di
sollecito, con conseguente riduzione della sua produttività e che tali comportamenti
rappresentano un danno per le sezioni che operano regolarmente, appare opportuno, a partire
dal 2018, disincentivare tali comportamenti;

Delibera
il seguente insieme di misure per la sostenibilità economica per gli anni 2018 e 2019:

1. La quota di rinnovo da trasferire all'Istituto nazionale per l'anno 2018 è pari a 40 euro per socio
di sezione.

2. La quota di nuova iscrizione per il 2018 rimane pari a 80 euro, da versare sul conto dell'Istituto
nazionale, integralmente trasferita al nazionale.

3. Per il 2018 e il 2019 le sezioni attive al 1/1/2018 sono tenute a trasferire, oltre al corrispettivo
rapportato al numero di soci che rinnovano, una quota annuale di 250 euro. Tale importo è
recuperabile dalla sezione poiché rappresenta anche un abbuono su crediti eventualmente
maturati nei confronti dell'Istituto per azioni, iniziative, svolte a livello locale con l'appoggio della
segreteria, del direttivo e delle strutture nazionali, ovvero come premialità per il superamento
delle quote minime di iscrizione annuali ai vari elenchi nazionali. Le quote per il 2018 e il 2019
sono cumulabili. Il manuale con le linee guida operative analizzerà in modo più approfondito
questi aspetti che rivestono notevole importanza per Sezioni e per l'Istituto a livello nazionale.
4. I costi di segreteria per i ritardi negli adempimenti delle operazioni scadenzate verranno
addebitati alle sezioni inadempienti al costo di 40,00 €/ora.
Modalità di trasferimento delle quote di iscrizione di soci
A partire dal 2018 la sezione trasferisce entro il 28 febbraio le quote di iscrizione per l'anno solare in
corso.
Eventuali iscrizioni e rinnovi successivi vanno compensati entro l'ultimo giorno del mese successivo. Per
i ritardi rispetto alla scadenza dei pagamenti si applicherà una penale pari a 0,50 euro al mese a quota
ritardata, oltre agli extra costi di segreteria.
Per il solo anno 2018, anno in cui si sovrappongono i versamenti per il 2017 (vecchio sistema) e per il
2018, si stabiliscono i seguenti 3 scaglioni di pagamento:
1. entro il 28 febbraio 2018 saldo corrispettivi 2017 (stessa modalità con cui avvenivano negli anni
scorsi);
2. entro il 30 aprile 2018 versamento 1/3 dei corrispettivi 2018;
3. entro il 30 giugno 2018 saldo corrispettivi 2018.
Le misure introdotte per il 2018 e per il 2019:
sono da intendersi come straordinarie, nell'auspicio che le sezioni e le strutture nazionali di volta
in volta competenti incrementino le attività remunerative svolte.
sono volte unicamente a contrastare e ad evitare passività di bilancio e di cassa.
Se in sede di bilancio consuntivo si rileverà un andamento straordinariamente positivo nel 2018,
tale da garantire da solo la copertura del bilancio annuale, le quote rimanenti saranno
rimodulate. Appare a questo proposito opportuno ricordare che la gestione economica del’Istituto
prevede, annualmente, il pareggio di bilancio: nel caso in cui le entrate dovessero risultare
superiori alle uscite (nel corso dell’anno solare) la differenza andrà reinvestita in attività di livello
nazionale e a supporto delle attività locali proposte dalla sezioni, fino ad esaurimento
dell’importo in disavanzo.

2.
Certificazione di Recco
Ricevuta tutta la documentazione relativa al progetto e alla certificazione in data 7/12/2017, a
completamento dell'istanza si delibera il rilascio del marchio di bioarchitettura al progetto di Recco
certificato dal socio esperto Maria Grazia Contarini.

bioarchitettura.it
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3.
Evento di Germagnano (TO) 2-4 feb.'18
Si accoglie per audizione Ivano Verra, relativamente alla proposta di organizzazione di un incontro
nazionale da venerdì a domenica, nei giorni 2, 3 e 4 febbraio 2018 a Garmagnano (TO).
Si rimarca la positività nel ricordare il passato, qualora il principio sia di valorizzare le attività in corso e si
mantengo un occhio verso il futuro. Si valuta opportuno inserire il sabato 3 pomeriggio interventi mirati a
svolgere un ragionamento sul concetto di bioarchitettura rivolto al futuro. SI tratterà di un evento
interattivo con filo conduttore tra la nascita dell'Istituto, per vederne l'evoluzione e la fase attuale di
grande rinnovamento. La chiusura degli interventi rivolta alla fase storica di condivisione e rinnovamento
sarà tenuta da Sasso. Seguiranno gli interventi dei soci. Si propone di creare un'unica tavola rotonda il
sabato, con unico moderatore per le giornate di sabato e domenica, con chiusura lavori e tiro delle
conclusioni domenica mattina. Gli interventi pervenuti avranno spazio il venerdì pomeriggio, domenica
mattina ed eventualmente sabato sera. Si programma di preparare la comunicazione dell'evento, la
grafica ed il modulo di adesione per la call for papers, la scheda di adesioni con richiesta di
pernottamenti e pasti.
La riunione si conclude alle ore 20:50
Il Presidente

Il Segretario

Anna Carulli

Giovanni Sasso
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0,00

1.500,00
4.000,00
8.422,00
16.320,00

Iscrizione - Elenco Nazionale Esperti in Bioarchitettura

Quote Associative Nuove Iscrizioni

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno 2017

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni anno 2018

QUOTE ASSOCIATIVE

3.000,00

2.000,00

N. 2 INIZIATIVE NAZIONALI

Totali iniziative ed eventi

1.000,00

Assemblea Nazionale Soci 2018

INIZIATIVE ED EVENTI

23.227,85

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

Totali formazione

0,00

9.048,33

13.100,00

0,00

Sezione Lucca - PROGETTARE L'INVOLUCRO: FACCIATE VENTILATE

PROGETTO SITO PER GEOLOCALIZZAZIONE triennio 18-20

Congresso Nazionale Parma - ARCHITETTURA COME BENE COMUNE

CREDITI FORMATIVI

Corso On Line

1.079,52

32.869,22

FORMAZIONE

Totali convenzioni con enti pubblici e istituzioni

5.503,20

Comune di Maruggio e Torricella
14.911,00

7.455,02

Comune di Villafranca Tirrena

Comune di Villa San Giovanni

5.000,00

Fondazione di Comunità di Messina O.N.L.U.S

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

1.500,00

2.700,00

Cantina - Azienda Agricola di Montalcino - Siena

0,00
1.200,00

STUDIO DI ARCHITETTURA VITA - MESSINA

Lean s.r.l. RECCO

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR

Entrate 2018 €

750,00 sezioni
2.000,00 sezioni
0,00 Previsti n. 477 soci x €20 meno il credito anno 2016
0,00 Previsti n. 408 soci x €40

2.300,00

1.500,00

800,00 Previste n. 2 sponsorizzazioni

24.005,76

1.443,60 Come da R.S.P. al 31/12/17
3.000,00 Come da R.S.P. al 31/12/17

2.293,60 Come da bilancio preventivo - diviso in tre anni

3.238,56 Prev. 3 iscrizioni - pagamento fino al 2017 + 3 iscrizioni
1.000,00 ISTRUTTORIA GENERALE ANNUALE
13.030,00 Come da bilancio preventivo N. Bertolini

27.271,38

12.177,71 Come da R.S.P. al 31/12/17

4.000,00 Contributo x Istituto dalla Sez Messina aumentato dal 13% al 20%
6.136,30 Come da R.S.P. al 31/12/17 + Rinnovo Convenzione 2018,
contributo x Istituto dalla Sez Messina aumentato dal 13% al 20%
4.957,37 Come da R.S.P. al 31/12/17 al netto di IVA

1.224,00

0,00

600,00

624,00 Come da R.S.P. al 31/12/17

Uscite 2018 € NOTE - Entrate/Uscite al netto di IVA

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018
Appendice F. Preventivo 2018
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Consulenze Contabili e Fiscali anno 2017 e 2018

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

Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13-16

Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 16-18 (anno 2017)

Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e Oneri 2018 - Incluso TFR

Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca

Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma

Totale ENTRATE/USCITE

0,00

Attività straordinarie

0,00
106.828,07

TOTALE A PAREGGIO

106.828,07

49.276,93

4.260,84

5.000,00

4.500,00

0,00 Libri spediti - sezioni siciliane + n.3 copie per la vendita
0,00 Libri spediti - sezioni siciliane + n.21 copie per la vendita

581,65

502,00 Include €132 Commissioni anno 2017 pagati a gennaio 2018

14.300,00

5.000,00 Come da R.S.P. al 31/12/17

2.761,65 Come da R.S.P. al 31/12/17 Incluso G. Cartagenova

5.200,00 Come da R.S.P. al 31/12/17 X due anni al netto di IVA

1.438,79 Come da R.S.P. al 31/12/17 al netto di IVA

Utile del periodo

106.828,07

2.439,00

0,00

Totali entrate generali

0,00

Fondo di accantonamento patrimoniale

2.259,00

Fondo per il rilancio e promozione delle attività

ALINEA - Opere Di Ugo Sasso

180,00

210,00

0,00

Consulenze Contabili e Fiscali anno 2015

NUOVA EDIZIONE LIBRO "Bioarchitettura Le Tesi di UGO SASSO"

2.000,00

0,00

3.387,00 €280 x 12 mesi + registrazione contratto agenzia entrate

0,00

Affitto Sede Operativa Nazionale

135,00 Tari anno 2018

2.750,00

0,00 Previsti n. 7 soci sostenitori x €600

0,00 Previste n. 27 sezioni x €250
0,00 Previsti n. 2 nuovi soci sostenitori x €700

Uscite 2018 € NOTE - Entrate/Uscite al netto di IVA

Adempimenti Fiscali

ENTRATE GENERALI

42.592,00

1.400,00

Quote Prima Iscrizione Soci Sostenitori

Totali quote associative

6.750,00

Entrate 2018 €

Quote associative sezioni provinciali anno 2018
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Soci estimanti 2017
Soci HC 2017

560
12
572

N. soci sezioni inadempienti

58

Soci effettivi 2017
Soci HC 2017
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478
12
490
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Appendice I. Riepilogo dettagliato
Tipo
Data
- Categoria :

Conto

Operazione

Conto deposito
per
il futuro Cassa

RIF. 91/17 Quota T.F.R. di competenza anno 2016

€ 0,00

€ 0,00

0 07/07/2017

Rif. 274/17 del 7/7/17 - Ricostituzione Cassa

€ 0,00

€ 0,00

0 11/10/2017

Banca Etica

Rif. 368/17 Trasferimento dal Conto PayPal

€ 0,00

€ 0,00

1 03/03/2017

Banca Etica

RIF. 91/17 Quota T.F.R. di competenza anno 2016

€ 0,00

€ 0,00

1 07/07/2017

Banca Etica

Rif. 274/17 del 7/7/17 - Ricostituzione Cassa

€ 0,00

€ 0,00

1 11/10/2017

Paypal

Rif. 368/17 Trasferimento dal Conto PayPal

€ 0,00

€ 0,00

0 03/03/2017

-

-

-

-

-

0 30/01/2017

Banca Etica

Fatt. 01/17 del 9/1/17 Az. Agr. LE RIPI – Montalcino (SI)

1 10/10/2017

Paypal

Pixartprinting Fatt. 819561/17 del 10/10/17 - TARGA Certificazione

-

-

-

€ 300,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 40,56

€ 1.500,00

€ 0,00

Categoria : CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR -> Lean s.r.l. RECCO
0 20/01/2017

Banca Etica

Fatt. 02/17 del 16/01/2017 Lean s.r.l. RECCO

0 21/12/2017

Banca Etica

Fatt. 41/17 del 13/12/17 - Procedura di Certificazione - Fase finale - ACCONTO

€ 983,61

€ 0,00

0 22/12/2017

Banca Etica

Fatt. 41/17 del 13/12/17 - Procedura di Certificazione - Fase finale - SALDO

€ 216,39

€ 0,00

1 13/12/2017

Paypal

Pixartprinting Fatt. 46392/2/17 del 13/12/17 Targa Certificazione Recco

€ 0,00

€ 49,58

€ 1.500,00

€ 0,00

Categoria : CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR -> STUDIO DI ARCHITETTURA VITA - MESSINA
Banca Etica

Fatt. 08/17 del 28/02/17 Studio Architetto Vita - Messina

Categoria : CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI -> Comune di Villafranca Tirrena
0 27/03/2017

Banca Etica

1 07/04/2017

Banca Etica

Fatt. 8PA/16 del 05/12/2016 Convenzione Comune Villafranca Tirrena (ricevuti al
netto
di Messina
IVA e €3.50
Sezione
Ric di
delcommissione)
07/04/17 - Contributo Convenzione Comune Villafranca
Tirrena (Bonificato al netto del saldo delle quore annuali dovute €1516.30

€ 2.455,52

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.136,30

€ 600,00

€ 0,00

€ 400,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

Categoria : CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI -> Laboratorio del Costruire Sostenibile Lucca 2016-17
0 06/04/2017

Banca Etica

0 06/04/2017

Banca Etica

Fatt. 50/16 del 16/12/16 LUCENSE SCARL - ACCONTO Contributo per incarico per
attività
di promozione
delLUCENSE
corso "Laboratorio
del Costruire
Sostenibile"
edizione
Fatt. 04/17
del 31/01/17
SCARL - SALDO
Contributo
per incarico
per
attività di promozione del corso "Laboratorio del Costruire Sostenibile" edizione

Categoria : FORMAZIONE -> CREDITI FORMATIVI
1 21/06/2017

-

Uscite

Categoria : CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR -> Az. Agr. LE RIPI – Montalcino (SI)

0 28/02/2017
-

Entrate

Banca Etica

CNAPPC - ISTRUTTORIA GENERALE ANNUALE

Categoria : FORMAZIONE -> Convegno Nazionale Verona - EMERGENZE AMBIENTALI: RISCHIO IDROGEOLOGICO E RISCHIO SISMICO CONOSCERE PER
INTERVENIRE
E PREVENIRE
0 21/04/2017
Banca Etica
Fatt. 33/17 del 21/04/17 Tema srl Sponsor
€ 500,00
€ 1.000,00

€ 0,00

0 22/05/2017

Banca Etica

Fatt. 34/17 del 26/04/17 AMIA Grippo AGSM - Sponsor

€ 0,00

1 12/05/2017

Banca Etica

OAPPC PROVINCIA DI VERONA - Diritti di Segreteria

€ 0,00

€ 50,00

1 08/06/2017

Banca Etica

Baraldi Srl Fatt. 107 del 7/6/17 Rinfresco

€ 0,00

€ 145,90

1 12/06/2017

Banca Etica

Attardo Angela Fatt. 6 del 15/5/17 - Progetto grafico

€ 0,00

€ 100,00

1 13/07/2017

Banca Etica

Arch. Cristiana Rossetti Fatt. 38 del 11/07/17 - Rimborso spese segreteria

€ 0,00

€ 40,98

1 13/07/2017

Banca Etica

Sez. Verona Ric. del 11/11/17 - Contributo Convegno

€ 0,00

€ 150,00

1 20/07/2017

Banca Etica

Alessandro Damiani Not. 16/17 del 19/07/17 - rimborso spese in qualità di
relatore

€ 0,00

€ 81,97

Categoria : FORMAZIONE -> Corso On Line
0 25/05/2017

Banca Etica

Fatt. 35/17 del 25/05/17 Michaela Piva

€ 359,84

€ 0,00

0 04/09/2017

Paypal

Fatt.38/17 del 4/9/17 Roberto Zampoleri

€ 359,84

€ 0,00

0 11/09/2017

Paypal

Fatt. 39/17 del 11/9/17 Giampaolo Carlesimo

€ 359,84

€ 0,00

Categoria : FORMAZIONE -> Seminario INBAR - MEDIEDILIZIA Palermo 2017
0 27/11/2017

Banca Etica

Fatt. 40/17 del 27/11/17 TECNOVAGROUP SRL Sponsor

€ 200,00

€ 0,00

1 17/11/2017

Cassa

Poste Italiane - Spedizione Libri x Fiera

€ 0,00

€ 56,70

1 05/12/2017

Banca Etica

Sez. Messina Ric. del 30/11/17 - Contributo Evento

€ 0,00

€ 143,00

Categoria : FORMAZIONE -> Sezione Lucca - PROGETTARE L'INVOLUCRO: FACCIATE VENTILATE
0 28/02/2017

Banca Etica

Fatt. 06/17 del 28/02/17 Marco Bernacca

€ 45,00

€ 0,00

0 28/02/2017

Banca Etica

Fatt. 07/17 del 28/02/17 Jacopo Sforzi

€ 45,00

€ 0,00

0 01/03/2017

Banca Etica

Fatt. 09/17 del 01/03/17 - Nardi Massimiliano

€ 49,00

€ 0,00

0 02/03/2017

Banca Etica

Fatt. 10/17 del 02/03/17 Elio Pardini

€ 45,00

€ 0,00

0 06/03/2017

Banca Etica

Fatt. 11/17 del 06/03/17 Arianna Frasca

€ 30,00

€ 0,00

0 07/03/2017

Banca Etica

Fatt. 12/17 del 07/03/17 Silvia Lenzi

€ 49,00

€ 0,00

0 08/03/2017

Banca Etica

Fatt. 13/17 del 08/03/17 Andrea Vecchi

€ 45,00

€ 0,00
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Tipo

-

Data
0 08/03/2017

Conto
Banca Etica

Operazione
Fatt. 14/17 del 08/03/17 Francesco Gherardi

0 08/03/2017

Banca Etica

Fatt. 103/17 del 08/03/17 Marco Francesconi

€ 45,00

€ 0,00

0 13/03/2017

Banca Etica

Fatt. 16/17 del 13/03/17 Marco Innocenti

€ 45,00

€ 0,00

0 13/03/2017

Banca Etica

Fatt. 17/17 del 13/03/17 Antonella Tonini

€ 45,03

€ 0,00

0 14/03/2017

Banca Etica

Fatt. 18/17 del 14/01/17 Alessandro Biagioni

€ 30,00

€ 0,00

0 14/03/2017

Banca Etica

Fatt. 19/17 del 14/03/17 Giulia Angelini

€ 49,00

€ 0,00

0 14/03/2017

Banca Etica

Fatt. 20/17 del 14/03/17 Alberto Ricci

€ 49,00

€ 0,00

0 15/03/2017

Banca Etica

Fatt. 116/17 del 15/03/17 Ornella Piano

€ 30,00

€ 0,00

0 15/03/2017

Banca Etica

Fatt. 22/17 del 16/03/17 Valerio Baggiani

€ 49,00

€ 0,00

0 16/03/2017

Banca Etica

Fatt. 23/17 del 16/03/17 Maria Paola Bulletti

€ 30,00

€ 0,00

0 16/03/2017

Banca Etica

Fatt. 24/17 del 16/03/17 Luca Nencini

€ 49,00

€ 0,00

0 21/03/2017

Banca Etica

Fatt. 25/17 del 21/03/17 ITALBRAS SPA - Sponsor

€ 300,00

€ 0,00

0 21/03/2017

Banca Etica

Fatt. 26/17 del 21/03/17 Studio Momus Architetti

€ 45,00

€ 0,00

0 22/03/2017

Banca Etica

Fatt. 27/17 del 22/03/17 Stefania Verdigi

€ 45,00

€ 0,00

0 22/03/2017

Banca Etica

Fatt. 28/17 del 22/03/17 Michela Mazzoni Della Stella

€ 30,00

€ 0,00

0 22/03/2017

Banca Etica

Fatt. 29/17 del 22/03/17 SFSINTEC - Sponsor

0 23/03/2017

Banca Etica

0 24/03/2017

Banca Etica

-

-

€ 300,00

€ 0,00

Fatt. 30/17 del 23/03/17 Nicola Pedrazzoli

€ 65,00

€ 0,00

Fatt. 31/17 del 23/03/17 Gianluca Pasquini

€ 45,00

€ 0,00

Banca Etica

€ 80,00

€ 0,00

Fatt Elettronica 9PA/2017 del 24/03/17 - Intervento Presidente Anna Carulli

Categoria : FORMAZIONE -> Sezione Pesaro Urbino - Evento Data 2016
1 08/02/2017

Banca Etica

AP Architetti fatt 14 del 25/10/16 - Coordinamento progetto

€ 0,00

€ 234,95

1 08/02/2017

Banca Etica

Dueffe di Francesca Stefania e C. Fatt. 127/16 del 25/10/16 - Fornitura sedie

€ 0,00

€ 425,00

1 13/03/2017

Banca Etica

Delega F24 Ritenuta D'acconto - AP Architetti fatt 14 del 25/10/16 Coordinamento progetto

€ 0,00

€ 55,94

€ 681,00

€ 0,00

Categoria : FORMAZIONE -> Sezione Pesaro Urbino - Spese Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2015
0 18/05/2017

-

Uscite
€ 0,00

Categoria : FORMAZIONE -> Sezione Padova - CORSO INTRODUZIONE ALLA BIOARCHITETTURA
0 17/05/2017

-

Entrate
€ 45,00

Banca Etica

Contributo Regione Marche Prot. n. 284/PATR. - CONTR./2015 - R.E.S.E.T. 2015

Categoria : FORMAZIONE -> Sezione Pesaro Urbino - Spese Corso II Livello - R.E.S.E.T. 2016
0 19/01/2017

Banca Etica

Fatt. 03/17 del 19/01/2017 Teknowool Adriatico Srl - Sponsor

€ 1.000,00

€ 0,00

0 02/02/2017

Banca Etica

Fatt. 05/17 del 02/02/17 Comelit Group S.p.A.- Sponsor

€ 1.000,00

€ 0,00

0 18/04/2017

Banca Etica

Fatt. 32/17 del 03/04/17 Gewiss S.p.A Sponsor

€ 1.000,00

€ 0,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Laura Baratin Fatt.3 del 5/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 131,14

1 07/06/2017

Banca Etica

Mario Cerasoli Ric. 2 del 13/10/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 160,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Valentina Radi Fatt. 8 del 13/10/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 132,41

1 07/06/2017

Banca Etica

Giovanni Bellucci Ric. del 10/10/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 160,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Elio Moretti Ric. del 16/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 160,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Andrea Rinaldi N.P. n.2 del 18/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 160,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Domenico Maria Fucili Fatt. 56 del 11/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 132,40

1 07/06/2017

Banca Etica

Evotre Srl Fatt. 13 del 24/10/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 164,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Alessandra Cattaneo Fatt. 5 del 4/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 200,00

1 07/06/2017

Banca Etica

Costanzo Di Perna Ric. del 3/1/17 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 160,00

1 07/06/2017

Banca Etica

AP Architetti Fatt. 12 del 24/10/16 Docenza Corso R.E.S.E.T. 2016

€ 0,00

€ 132,41

1 07/06/2017

Banca Etica

€ 132,54

Banca Etica

€ 0,00

€ 224,32

1 11/07/2017

Banca Etica

Studio associato di Fabio - Leoni Fatt. 65 del 7/11/16 Docenza Corso R.E.S.E.T.
2016
Delega F24 Ritenuta D'acconto - Laura Baratin Fatt.3 del 5/11/16 - Mario Cerasoli
Ric.
2 del
13/10/16
Valentina -Radi
Fatt. 8 del
13/10/16
- Andrea
N.P.-n.2
Delega
F24
Ritenuta- D'acconto
Domenico
Maria
Fucili Fatt.
56 delRinaldi
11/11/16

€ 0,00

1 11/07/2017

€ 0,00

€ 134,43

1 26/10/2017

Banca Etica

Costanzo
Di Cerasoli
Perna Ric.
del3/2016
3/1/17del
- AP13/10/16
ArchitettiTutor
Fatt.R.E.S.E.T
12 del 24/10/16
Arch. Mario
Ric.
2016 - Studio

€ 0,00

€ 240,00

1 26/10/2017

Banca Etica

Arch. Alessandra Cattaneo Fatt. 6/2016 del 04/11/16 Tutor R.E.S.E.T 2016

€ 0,00

€ 300,00

1 26/10/2017

Banca Etica

Arch. Valentina Radi Fatt. 7/2016 del 13/10/16 Tutor R.E.S.E.T 2016

€ 0,00

€ 198,61

1 26/10/2017

Banca Etica

Arch. Alessandra Lillo Ric. 2/2016 del 15/12/16 Tutor R.E.S.E.T 2016

€ 0,00

€ 400,00

1 13/11/2017

Banca Etica

Delega F24 Ritenuta D'acconto - Arch. Mario Cerasoli Ric. 3/2016 del 13/10/16
Tutor R.E.S.E.T 2016 - Arch. Valentina Radi Fatt. 7/2016 del 13/10/16 Tutor

€ 0,00

€ 207,29

Categoria : INIZIATIVE ED EVENTI -> Assemblea Nazionele Soci 2017
0 13/09/2017

Banca Etica

Fatt. 37/17 del 01/9/17 Tecnovagroup Srl - Sponsor

€ 350,00

€ 0,00

1 14/09/2017

Banca Etica

A. Carulli ric. del 22/9/17 Spese per Buffet Assemblea 2017

€ 0,00

€ 80,00

1 18/09/2017

Banca Etica

Svapocaffè di Gori e Bezzini fatt.10 del 189/17 - Caffè per buffet

€ 0,00

€ 44,26

1 22/09/2017

Banca Etica

Magrelli Sabrina Ric 741088 del 22/9/17 - Buffet Assemblea 2017

€ 0,00

€ 27,00
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Tipo
-

-

Data

-

Entrate

0 12/07/2017

Banca Etica

Ric. 41 del 12/07/14 - Arch. Carlo Benetti Sez. Vicenza

0 14/07/2017

Banca Etica

Ric. 42/17 del 14/07/17 - Sezione Genova

0 18/07/2017

Banca Etica

Ric. 43/17 del 18/07/17 Sezione Padova

0 19/07/2017

Banca Etica

Ric. 44/17 del 19/07/17 Sezione Frosinone

Uscite

0 25/07/2017

Banca Etica

0 25/07/2017

Banca Etica

0 28/07/2017

€ 64,40

€ 0,00

€ 159,40

€ 0,00

€ 16,00

€ 0,00

€ 119,90

€ 0,00

Ric. 46/17 del 25/07/17 Sez. Venezia

€ 25,00

€ 0,00

Ric. 47/17 del 25/07/17 Sez. Pesaro Urbino

€ 84,00

€ 0,00

Banca Etica

Ric. 48/17 del 28/07/17 Sez. Trapani

€ 25,00

€ 0,00

0 25/08/2017

Banca Etica

Ric. 48/17 del 25/08/17 Arch. Vinvenza Fattibene

€ 98,90

€ 0,00

0 05/09/2017

Banca Etica

Ric. 50/17 del 5/9/17 Paolino Capuozzo

€ 98,90

€ 0,00

0 26/09/2017

Banca Etica

Ric.53/17 del 26/9/17 Sezione Latina

€ 65,00

€ 0,00

0 22/09/2017

Cassa

Ric. 51/17 del 22/9/17 Sezione Arezzo

€ 75,00

€ 0,00

0 22/09/2017

Cassa

Ric. 52/17 del 22/9/17 Sezione Alessandria

€ 40,00

€ 0,00

0 22/09/2017

Cassa

Contributo Soci INBAR

€ 20,00

€ 0,00

0 02/10/2017

Banca Etica

Ric.54/17 del 02/10/17 Sezione Taranto

€ 75,00

€ 0,00

1 31/05/2017

Banca Etica

ALINEA EDITRICE SRL Fatt 78 del 01/06/17 - n. 50 copie - Bioarchitettura

€ 0,00

€ 290,00

1 31/05/2017

Banca Etica

€ 176,00

Banca Etica

€ 0,00

€ 455,00

1 07/07/2017

Cassa

ALINEA EDITRICE SRL Fatt 80 del 01/06/17 n. 30 copie - Spazio tempo
bioarchitettura
ALINEA EDITRICE SRL Fatt 79 del 01/06/17 n. 60 copie - Dettagli per la
bioclimatica
Spese
di spedizione libri - Federico Morchio

€ 0,00

1 31/05/2017

€ 0,00

€ 11,90

1 13/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Vicenza

€ 0,00

€ 11,90

1 17/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Genova

€ 0,00

€ 15,90

1 19/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Frosinone

€ 0,00

€ 14,90

1 26/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Pesaro Urbino

€ 0,00

€ 14,90

1 26/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Venezia

€ 0,00

€ 1,28

1 27/07/2017

Cassa

Busta per Spedizione Sez. Trapani

€ 0,00

€ 1,50

1 28/07/2017

Cassa

Spese di spedizione libri - Sez. Trapani

€ 0,00

€ 1,28

1 11/09/2017

Cassa

Spese di spedizione libri Arch. Paolino Capuozzo

€ 0,00

€ 14,90

1 11/09/2017

Cassa

Spese di spedizione libri Arch. Vincenza Fattibene

€ 0,00

€ 14,90

€ 0,00

€ 134,00

€ 280,00

Categoria : SPESE GENERALI -> Adempimenti Fiscali
Banca Etica

TARI ANNO 2017

Categoria : SPESE GENERALI -> Affitto Sede Operativa Nazionale
1 09/01/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Gennaio 2017

€ 0,00

1 03/02/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Febbraio 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 03/03/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Marzo 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 03/04/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Aprile 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 02/05/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Maggio 2017 + spese di registrazione contratto

€ 0,00

€ 306,40

1 05/06/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Giugno 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 03/07/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Luglio 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 09/08/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Agosto 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 04/09/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Settembre 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 02/10/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Ottobre 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 02/11/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Novembre 2017

€ 0,00

€ 280,00

1 05/12/2017

Banca Etica

Affitto Sede Operativa Nazionale Dicembre 2017

€ 0,00

€ 280,00

€ 0,00

€ 120,00

Categoria : SPESE GENERALI -> Consulenze Contabili e Fiscali
1 15/05/2017

-

Operazione

Categoria : SPESE GENERALI -> ALINEA - Opere Di Ugo Sasso

1 09/10/2017
-

Conto

Banca Etica

Studio Gori e Bezzini Fatt. 000889 del 20/05/17

Categoria : SPESE GENERALI -> Costi per manutenzione hardware e agg. Software, cancelleria, postali e telegrafiche, materiali di consumo e varie
1 18/01/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 001178 2017 del 12/01/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 25/01/2017

Banca Etica

Lyreco Fatt. 0800294621 del 30/11/16

€ 0,00

€ 126,39

1 25/01/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. 7321468735 del 28/12/2016

€ 0,00

€ 61,90

1 09/01/2017

Paypal

€ 0,00

€ 5,99

1 09/01/2017

Paypal

Tophost Fatt. 2017/1/0008381 del 25/01/2017 - rinnovo fino al 16/01/2018
www.bioarchitettura.it
Site5
web hosting Fatt 266351 del 24/12/2016 - rinnovo 01/13/17 al 01/12/18

€ 0,00

€ 81,58

1 19/01/2017

Paypal

Trenitalia Fatt. 2017/9000102046 del 19/01/2017

€ 0,00

€ 6,80

1 20/02/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 006667 2017 del 14/02/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 27/02/2017

Banca Etica

€ 80,00

Cassa

Rega Elettronica S.n.c. Fatt. 87 del 2/2/17 Riparazione Stampante Epson
Workforce
Poste
Italiane - Spedizione Libri Arezzo

€ 0,00

1 08/02/2017

€ 0,00

€ 18,90
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Tipo

-

-

-

-

-

Data
1 20/03/2017

Conto
Banca Etica

Operazione
Active Network S.p.A. Fatt. 012056 2017 del 15/03/2017 - Servizi telefonici

Entrate
€ 0,00

Uscite
€ 3,01

1 22/03/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1702818569del 22/02/2017

€ 0,00

€ 61,90

1 15/03/2017

Cassa

Spedizione Libri sezione Bari

€ 0,00

€ 12,90

1 16/03/2017

Cassa

Prodotti per pulizia Studio

€ 0,00

€ 3,55

1 21/04/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 017491 2017 del 1/04/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 3,17

1 28/04/2017

Cassa

Poste Italiane - Franobolli

€ 0,00

€ 19,00

1 28/04/2017

Cassa

Poste Italiane - Raccomandate x Sezioni - Venezia, Taranto, Lecce e Cosenza

€ 0,00

€ 23,80

1 15/05/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1706256883 del 19/04/2017

€ 0,00

€ 61,90

1 18/05/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 022031 2017 del 15/05/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 3,12

1 23/05/2017

Cassa

Francobolli

€ 0,00

€ 19,00

1 31/05/2017

Paypal

€ 10,99

Banca Etica

Tophost S.r.l. Fatt. 2017/1/0057595 del 8/6/17 Topweb - bioarchitetturanetwork.it
Active Network S.p.A. Fatt. 027587 2017 del 15/06/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

1 20/06/2017

€ 0,00

€ 2,87

1 10/07/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1709699801 del 14/06/2017

€ 0,00

€ 62,50

1 03/07/2017

Cassa

Raccomandata al Ragioniere Reperti

€ 0,00

€ 5,95

1 20/07/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 032968 2017 del 17/07/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 20/07/2017

Banca Etica

Natalini sas Fatt. 1217 del 13/07/17 Manutenzione Annuale Estintore

€ 0,00

€ 34,07

1 24/07/2017

Banca Etica

Lyreco Fatt. 0800147659 del 31/05/17

€ 0,00

€ 161,36

1 18/08/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 038012 2017 del 14/08/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 8,62

1 04/09/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1713178961 del 09/08/2017

€ 0,00

€ 65,62

1 19/09/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 044002 2017 del 14/09/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 8,62

1 26/09/2017

Banca Etica

Lyreco Fatt. 0800196201 del 31/07/17

€ 0,00

€ 38,74

1 20/09/2017

Cassa

Eco Store Cartucce fatt. 836/2017 del 20/9/17 - Cartuccia Epson WP4525

€ 0,00

€ 23,77

1 19/10/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 049676 2017 del 13/10/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 30/10/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1716636650 del 4/10/2017

€ 0,00

€ 64,50

1 16/11/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 055335 2017 del 14/11/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 18/12/2017

Banca Etica

FIORI ANNA

€ 0,00

€ 150,00

1 06/12/2017

Cassa

Francobolli

€ 0,00

€ 19,00

1 05/12/2017

Paypal

TurboSMPT rinnovo 17/12/17 - 16/12/2018

€ 0,00

€ 90,00

1 21/12/2017

Banca Etica

Active Network S.p.A. Fatt. 060711 2017 del 14/12/2017 - Servizi telefonici

€ 0,00

€ 2,87

1 22/12/2017

Banca Etica

Infostrada Fatt. W1720098028 del 3/12/2017

€ 0,00

€ 64,50

1 29/12/2017

Paypal

Site5 web hosting Fatt 974377 del 29/11/2017 - rinnovo 01/13/18 al 01/12/19

€ 0,00

€ 72,24

Categoria : SPESE GENERALI -> DELEGHE F24 IVA
1 16/05/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 IVA 1mo trimestre

€ 0,00

€ 28,99

1 21/08/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 IVA 2ndo trimestre

€ 0,00

€ 339,56

1 16/11/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 IVA 3zo trimestre

€ 0,00

€ 228,93

€ 0,00

€ 170,00

€ 0,00

€ 40,00

Categoria : SPESE GENERALI -> Documento DVR e adempimenti collegati
1 16/01/2017

Banca Etica

1 13/02/2017

Banca Etica

Studio Tecnico S.E.I. Fatt. 03/2017 del 12/01/2017 Contratto Annuale inerente la
progettazione
ed esecuzione
del- Studio
D.Lgs. 81/08,
(DVR) del
Delega F24 Ritenuta
D'acconto
TecnicoD.Lgs.
S.E.I. 106/09
Fatt. 03/2017
12/01/2017 Contratto Annuale inerente la progettazione ed esecuzione del D.Lgs.

Categoria : SPESE GENERALI -> NUOVA EDIZIONE LIBRO "47 DOMANDE A UGO SASSO"
0 10/01/2017

Banca Etica

Ric. 01/17 del 10/01/2017 Sez. Viterbo

€ 35,00

€ 0,00

0 10/03/2017

Banca Etica

Ric. 25/17 del 10/03/17 Sezione Bari

€ 80,00

€ 0,00

0 19/04/2017

Cassa

Ric. 36/17 del 19/04/17 Paolo Fatticcioni

€ 50,00

€ 0,00

0 20/07/2017

Banca Etica

Ric. 45/17 del 20/07/17 Sezione Arezzo

0 26/09/2017

Banca Etica

Ric.53/17 del 26/9/17 Sezione Latina

0 22/09/2017

Cassa

0 02/10/2017

Banca Etica

€ 318,90

€ 0,00

€ 10,00

€ 0,00

Contributo Soci INBAR

€ 40,00

€ 0,00

Ric.54/17 del 02/10/17 Sezione Taranto

€ 10,00

€ 0,00

Categoria : SPESE GENERALI -> Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13-16
1 17/03/2017

Banca Etica

Themis - A. Carulli Ric del 21/03/17 Rimborso spese 3° anno di mandato (acconto)

€ 0,00

€ 1.431,70

1 20/03/2017

Banca Etica

Themis - A. Carulli Ric del 21/03/17 Rimborso spese 3° anno di mandato (saldo)

€ 0,00

€ 740,25

Categoria : SPESE GENERALI -> Rimborso spese Consiglio Direttivo - mandato 13-16
1 04/04/2017

Banca Etica

M. Contarini Ric del 10/12/16 Acconto rimborso spese mandato 13-16

€ 0,00

€ 500,00

1 04/04/2017

Banca Etica

A. Perego Ric del 03/04/17 Acconto rimborso spese mandato 13-16

€ 0,00

€ 500,00

1 04/04/2017

Banca Etica

P. Fatticcioni Ric del 10/12/14 Acconto rimborso spese mandato 13-16

€ 0,00

€ 500,00

1 10/04/2017

Banca Etica

G. Sasso Ric del 13/12/16 Acconto rimborso spese mandato 13-16

€ 0,00

€ 500,00
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Tipo
Data
Conto
Operazione
- Categoria : SPESE GENERALI -> Segreteria Operativa Rimborsi Compensi e Oneri 2017

-

Uscite
€ 792,00

1 09/01/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Dicembre 2016

€ 0,00

1 13/01/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Dicembre 2016

€ 0,00

€ 625,71

1 09/02/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Gennaio 2017

€ 0,00

€ 744,00

1 15/02/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Gennaio 2017

€ 0,00

€ 290,92

1 10/03/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Febbraio 2017

€ 0,00

€ 731,00

1 07/04/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Marzo 2017

€ 0,00

€ 733,00

1 08/05/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Aprile 2017

€ 0,00

€ 735,00

1 16/05/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Aprile 2017

€ 0,00

€ 90,87

1 06/06/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Maggio 2017

€ 0,00

€ 743,00

1 16/06/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Maggio 2017

€ 0,00

€ 238,32

1 21/06/2017

Banca Etica

G. Buompane14a MENS. 2017

€ 0,00

€ 516,00

1 10/07/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Giugno 2017

€ 0,00

€ 723,00

1 17/07/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Giugno 2017

€ 0,00

€ 692,11

1 09/08/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Luglio 2017

€ 0,00

€ 743,00

1 21/08/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Luglio 2017

€ 0,00

€ 180,32

1 08/09/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Agosto 2017

€ 0,00

€ 742,00

1 18/09/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Agosto 2017

€ 0,00

€ 238,33

1 09/10/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Settembre 2017

€ 0,00

€ 742,00

1 16/10/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS Settembre 2017

€ 0,00

€ 251,05

1 07/11/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Ottobre 2017

€ 0,00

€ 749,00

1 16/11/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS ottobre 2017

€ 0,00

€ 243,42

1 07/12/2017

Banca Etica

G. Buompane Retribuzione Novembre 2017

€ 0,00

€ 762,00

1 18/12/2017

Banca Etica

DELEGA F.24 G. Buompane INAIL INPS novembre 2017

€ 0,00

€ 276,18

1 18/12/2017

Banca Etica

G. Buompane 13a MENS. 2017

€ 0,00

€ 526,00

€ 2,72

€ 255,33

€ 0,00

€ 581,65

€ 34.051,19

€ 34.229,87

Categoria : SPESE GENERALI -> Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca
Totale di Spese Finanziarie - Commissioni - Imposte Bollo Banca

-

Entrate

Categoria : SPESE GENERALI -> Spese per Sede Legale - Via Sistina Roma
1 11/10/2017

Banca Etica

Day Office Fatt. 472/17 del 2/10/17 Rinnovo servizio 8.10.17 - 7.10.18 + Consumi
430
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