BILANCIO CONSUNTIVO 2011 – BILANCIO PREVENTIVO 2012
RELAZIONE

Gentili soci,
come consuetudine di questa amministrazione, la documentazione dei Bilanci
Consuntivo 2011 e Preventivo 2012, ricalca lo schema degli anni precedenti: il
conto economico sul quale sono state elencate le entrate e le uscite di cassa e di
banca è stato integrato col prospetto della stato patrimoniale, ove sono elencate le
voci di debito e di credito al 31.12.2011.
La grave crisi economica che sta pesantemente condizionando buona parte del
mondo occidentale ha inciso, ovviamente, anche sull’andamento economico
dell’Istituto, difatti anche per l’anno 2011 il Bilancio Consuntivo registra, sia nelle
entrate che nelle uscite un notevole decremento, rispetto ad un pur moderatamente
fiducioso Bilancio Preventivo, nel quale si erano ipotizzate entrate non inferiori
all’anno precedente, che non era stato brillante. In particolare, il conto dei ricavi
registra un totale inferiore del 29,78% circa (€ 96˙652,84 contro i previsti €
137˙650,00); la differenza è dovuta, sostanzialmente, a minori entrate:
- per € 10˙600,00 circa, relativi ai contratti per il rilascio della certificazione
ambientale, stipulati negli anni precedenti, ma non portati a termine nell’anno
(ammontare che sarà di nuovo riportato nel bilancio preventivo per l’anno 2012);
- per € 9˙500,00 circa, relativi a compensi con corrisposti per le prestazioni previste
nelle convenzioni con enti pubblici, effettivamente stipulate, ma non ancora
completate, (anche tale somma sarà riportata in bilancio per l’anno 2012);
- per € 10˙000,00 circa, per le attività connesse alla formazione organizzata dalle
sezioni;
- per € 7˙000,00 circa mancate sponsorizzazioni conseguenti alla rinuncia a
organizzare un secondo incontro nazionale dei presidenti.
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- infine, circa € 5˙000,00 per minor numero di iscrizioni e trasferimenti di quote
annuali dalle sezioni.
Ovviamente anche il conto dei costi nel Bilancio Consuntivo registra un volume
minore rispetto al preventivo del 26,26% circa e di un importo pressoché
equivalente alle minori entrate (€ 114˙721,16 contro i previsti € 155˙580,12).
Le minori uscite rispetto al preventivato sono dovute principalmente:
- per € 7˙000,00 a minori compensi per l’espletamento delle convenzioni con enti
pubblici, attualmente ancora da completare e che dovranno essere riproposti in
bilancio per l’anno 2012;
- per € 8˙000,00 di minori spese conseguenti alla ridotta attività di formazione delle
sezioni;
- per € 6˙000,00 per la rinuncia a organizzare un secondo incontro nazionale dei
presidenti;
- per € 1˙500,00 circa a seguito della verifica da parte della Tesoreria delle cartelle
esattoriali per gli anni 1996-2002 e 2006 che ha portato ad ottenere alcuni sgravi; - infine per la dilazione nel tempo e/o la drastica riduzione delle spese preventivate,
per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, per i rimborsi per missioni ai
consiglieri e a collaboratori, oltre che per l’aggiornamento del Marchio e per la
Segreteria Operativa, per € 19˙000,00 circa.
Come nel 2010, anche nel 2011 la diffusione del Marchio INBAR su cui si è tanto
investito in impegno nel 2009, ha marcato un rallentamento, tanto che
sostanzialmente rimane in programma per il 2012 il completamento delle procedure
avviate nel 2009, ed anche l’attività di formazione organizzata delle sezioni
continua a segnare il passo, sia per il proliferare di molte iniziative che per la crisi
economica nel paese.
Il Bilancio Preventivo 2012 è caratterizzato pertanto da una più marcata prudenza,
dettata, appunto, dalla situazione di crisi; si è così stabilito di confermare
sostanzialmente i volumi registrati nel 2011, determinando un ulteriore contrazione
del 33% circa delle previsioni delle entrate rispetto all’anno precedente.
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BILANCIO CONSUNTIVO 2011
CONTO ECONOMICO - COSTI
Rimborso quote associative

€ 775,25

Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte
bollo banca

€ 273,05

Spese per nuova Sede Legale

1412,65

Costi di gestione annuale Sito Web
Costi di implementazione Sito Web per Certificazione
Ambientale

€ 620,75
€ 1.224,75

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

€ 1.230,62

Segreteria Operativa, rimborsi compensi e oneri 2011
Rimborso spese riunioni Consiglio Direttivo

€ 18.555,77
€ 834,94

Rimborso spese missioni a consiglieri e collaboratori

€ 2.304,02

Rimborso spese attività consiglieri coordinatori d'aria

€ 0,00

Consulenze legali anno 2009-2010

€ 5.267,61

Spese Legali - Causa Cutuli INBAR-Catania

€ 1.269,14

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI PROVINCIALI

*
*

Contributi sociali a sezioni a vario titolo 2010-2011
Incontro Nazionale dei presidenti di Sezione a Rimini

€ 694,74
€ 6.538,98

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

*
*
*

Convenzione Restructura 2011 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino
Convenzione con Comune di Portoferraio
Convenzione con Regione Puglia

€ 550,00
€ 7.592,40
€ 13.475,37

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

*

Aggiornamento Marchio

€ 1.378,03

FORMAZIONE
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*

SACERT QUOTA ASSOCIATIVA 2011

€ 1.500,75

*

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

€ 3.812,51

*
*
*

Laboratorio Progettuale di Oriolo

€ 13.960,12

Corso on Line

€ 3.883,33

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 3.853,72

Elenco Esperti

€ 13,50

IMPOSTE VARIE E IVA

€ 0,00

Imprevisti e Contenziosi - Cartelle Fiscali 1996 e 2002
Totale

10.818,55
€ 101.840,55

IVA su acquisti

€ 12.880,61

Avanzo cassa al 31/12/2011
Saldo conto corrente Banca Etica al 31/12/2011

€ 589,87
€ 11.377,76

Saldo carta prepagata al 31/12/2011
Totale a pareggio
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€ 590,91
€ 127.279,70

RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione per l’anno 2011
TOTALE ENTRATE 2011
TOTALE SPESE 2011
AVANZO CASSA 2011

€ 96.652,84
€ 114.721,16
€ (18.068,32)

AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Rimanenze attive esercizio precedente
Totale a pareggio

€ 12.558,54
€ 30.626,86
€ (18.068,32)
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BILANCIO CONSUNTIVO 2011
CONTO ECONOMICO - RICAVI
Saldo iniziale Banca al 01/01/2011
Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2011
Saldo iniziale Cassa 01/01/2011
Quote associative nuove iscrizioni
Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni
anno 2010
Contributi liberali da Soci e simpatizzanti
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR

€ 28.973,82
€ 1.072,22
€ 580,82

€ 30.626,86

€ 8.020,00
€ 10.110,00
€ 80,00
€ 1.500,00

ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI IN
COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI PROVINCIALI

*

Incontro Nazionale dei presidenti di Sezione a Rimini

€ 7.957,85

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI

*
*
*

Convenzione Restructura 2011 - organizzazione di un
convegno sulla bioarchìtettura Torino
Convenzione con Comune di Portoferraio
Convenzione con Regione Puglia

€ 550,00
€ 8.422,54
€ 14.166,67

FORMAZIONE

*
*
*
*
*

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

€ 18.076,50

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

€ 6.842,35

Laboratorio Progettuale di Oriolo

€ 2.890,00

Corso on Line

€ 3.162,81

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 4.833,14

Elenco Esperti
Totale ricavi

€ 0,00
€ 86.611,86

IVA su fatture emesse

€ 10.040,98

Totale entrate
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A completamento dei prospetti relativi ai costi e i ricavi che sintetizzano il Bilancio
di previsione per l'anno 2012 vengono evidenziate di seguito alcune voci tra le più
significative dello stato patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2011.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
BANCA
N° 10 Azioni Banca Etica

€ 525,00

Saldo contabile del c/c Banca Etica
Saldo carta prepagata

€ 11.377,76
€ 590,91

CASSA
Ammontare dei contanti in cassa

€ 589,87

ERARIO
Credito IVA, come evidenziato dal modello UNICO

€ 4.077,00

CLIENTI/PARTNERS
MIT – Management Innovative Tools s.p.a.
Fattura n° 2 del 18.03.2003

€ 12.000,00

nota 1
nota 1
Il credito nei confronti della MIT che era stato già evidenziato nel patrimonio dell'Istituto nel
bilancio degli anni precedenti è stato confermato anche quest'anno, essendo ancora in corso una
azione legale per il recupero del credito, curata da un consulente legale.

PASSIVITA'
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Debiti per consulenti
Compensi per Progetto SHE

€ 14.500,00

nota 2
nota 2
Il pagamento delle parcelle è sospeso in attesa di chiarimenti nella gestione corso MIBAR, condotta
dai medesimi consulenti.

BILANCIO PREVENTIVO 2012
CONTO ECONOMICO - COSTI
Spese finanziarie – commissioni, spese e imposte
bollo banca

€ 300,00

Spese Sede Legale

€ 1.500,00

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

€ 1.500,00

Segreteria Operativa, rimborsi compensi e oneri 2012

€ 24.250,00

Rimborso spese riunioni Consiglio Direttivo

€ 4.000,00

Rimborso spese missioni a consiglieri e collaboratori

€ 5.000,00

Rimborso spese attività consiglieri coordinatori d'aria

€ 3.000,00

Consulenze fiscali e contabili anni 2011/2012

€ 7.000,00

Consulenze legali anni 2011/2012

€ 5.000,00

CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E ISTITUZIONI

*
*

Convenzione con Comune di Capri

€ 4.000,00

Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 7.000,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

€ 3.000,00

FORMAZIONE

*

7

SACERT QUOTA ASSOCIATIVA 2012

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

€ 1.500,75

*
*
*

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

€ 17.300,00

Corso on Line anni 2011/2012

€ 3.000,00

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 3.600,00

Elenco Esperti

€ 100,00

IMPOSTE VARIE E IVA
Imprevisti e Contenziosi - Cartelle Fiscali

200,00

Totale

€ 91.250,75

Avanzo cassa al 31/12/12

€ 11.445,08

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

€ 980,00
€ 557,00
€ 104.232,83

BILANCIO PREVENTIVO 2012
CONTO ECONOMICO - RICAVI
Saldo iniziale Banca al 01/01/2012
Saldo iniziale Carta Prepagata al 01/01/2012

€ 590,91

Saldo iniziale Cassa 01/01/2012

€ 589,87

Quote associative nuove iscrizioni

€ 11.000,00

Quote associative trasferimenti annuali dalle sezioni
anno 2010

€ 10.000,00

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE INBAR
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI AZIENDE E
ISTITUZIONI

€ 6.000,00

€ 10.000,00

*

Convenzione con Comune di Capri

€ 5.000,00

*

Convenzione con Comune di Portoferraio

€ 8.434,29

FORMAZIONE

8

€ 11.377,76

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

€ 12.558,54

*

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

€ 10.000,00

*

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

€ 20.000,00

*

Corso on Line

€ 3.000,00

*

Verifiche finali delle conoscenze acquisite durante i
Corsi

€ 6.000,00

Elenco Esperti

€ 2.240,00

Totale ricavi

€ 91.674,29

Totale entrate

€ 104.232,83

RENDICONTO GESTIONALE dell’Associazione per l’anno 2012
TOTALE ENTRATE 2011
TOTALE SPESE 2011
AVANZO CASSA 2011

€ 91.674,29
€ 91.250,75
423,54

AVANZO DI CASSA CUMULATIVO
Rimanenze attive esercizio precedente
Totale a pareggio

€ 12.982,08
€ 12.558,54
423,54

Approvato nel merito dal
Direttivo Nazionale il 19 ottobre 2012

Il Tesoriere
Guelfo Tagliaferro
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Il Presidente
Erminio Redaelli
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