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Relazione stato patrimoniale, Rendiconto economico 2019-20 e Bilancio preventivo 2021-22  

 

 

 

Si espongono alcune indicazioni relative allo stato patrimoniale della S.s. ProArch, alle risultanze del 
Rendiconto economico finanziario 2019-2020 e agli indirizzi relativi al Bilancio preventivo 2021-2022.  

 

Stato patrimoniale 

Da una verifica contabile di CFR Consorzio Futuro in Ricerca, che da diversi anni segue la gestione 
economica delle attività di ProArch relative ai principali progetti sviluppati dalla S.s. (Forum e Meeting), gli 
avanzi di gestione dei progetti svolti negli anni precedenti ammontano a € 17.924,56 (2019) e € 4.910,37 
(2018).  

 

Rendiconto economico finanziario 2019-2020 

Il rendiconto economico finanziario riguarda il periodo che intercorre tra l’approvazione del Rendiconto 
economico finanziario 2018-2019, avvenuta in Assemblea plenaria della S.s. ProArch a Napoli in data 
23.11.2019, e il 31.12.2020. Le note restrizioni dovute all’emergenza pandemica hanno infatti obbligato il 
Consiglio Direttivo di ProArch alla determinazione, comunicata ai soci in data 18.07.2020, di rinviare sia lo 
svolgimento del Forum 9 che dell’Assemblea plenaria prima al febbraio 2021 e quindi all’autunno dello 
stesso anno.  

Il rendiconto economico finanziario, che di norma avrebbe dovuto riguardare il periodo contabile di un anno 
da novembre 2019 a ottobre 2020, quindi comprende in questo caso un periodo leggermente più lungo, da 
novembre 2019 a dicembre 2020. Lo stesso rendiconto, con alcune minime variazioni, è stato presentato, 
discusso e approvato in sede di Consiglio Direttivo ProArch in data 13.01.2021, in modo da garantire, 
nonostante l’emergenza pandemica, la necessaria operatività della S.s. ProArch. 

Da una verifica del riepilogo del progetto 2019 gestito da CFR, si possono evincere entrate e uscite di 
bilancio dedicate per lo più all’attività sociale annuale, ovvero all’organizzazione, gestione e svolgimento del 
Forum 8 di Napoli (2019), comprese le spese 2019 per la gestione contabile svolta da CFR sui principali 
progetti ProArch.  

Le uscite per spese istituzionali (consulenza per contabilità annuale, redazione bilanci e dichiarazione 
fiscale, adempimenti opzione L.398/91 regime contabile forfettario e modello EAS, oneri fiscali, oneri bancari 
e spese gestione conto bancario dedicato) e per la struttura (gestione marchio editoriale ProArch, hosting 
sito web) sono state gestite direttamente attraverso il conto bancario ProArch.  

Nonostante le spese di organizzazione e gestione del Forum risultino notevolmente aumentate, a fronte di 
un rapporto uscite/entrate in linea con le precedenti edizioni, si rileva un saldo consuntivo comunque 
positivo, dovuto principalmente alle maggiori entrate per iscrizioni al Forum e ai precedenti avanzi di 
gestione. 

L’avanzo di gestione, sommato a quelli delle annate precedenti, costituisce una riserva utile per 
programmare il bilancio preventivo 2021-2022, pari a € 22.954,57.  
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Bilancio preventivo 2021-2022 

Il bilancio preventivo riguarda l’anno solare 2021 e la parte dell’anno contabile 2022 fino allo svolgimento 
dell’Assemblea plenaria in occasione del Forum che verrà programmato nell’autunno 2022. Lo stesso 
preventivo, con alcune variazioni, è stato presentato, discusso e approvato in sede di Consiglio Direttivo 
ProArch in data 13.01.2021. 

Come già ipotizzato ma purtroppo non attuato per le restrizioni causate dall’emergenza pandemica, alla luce 
della costituzione formale della Società scientifica e dell’avvio di diversi servizi e attività rivolte ai soci, nel 
2022 si propone di incentivare l’iscrizione annuale alla S.s., con quote differenti per strutturati e non 
strutturati, tramite la piattaforma derivante dall’implementazione del sito web di ProArch. È necessario 
tuttavia considerare che questa soluzione obbligherà a un doppio sistema di contabilizzazione, in quanto 
CFR potrà gestire solo i Forum e i Meeting, mentre le iscrizioni alla S.s. dovranno essere gestite 
direttamente da ProArch, tramite il sito web. 

Da un’analisi comparata delle iscrizioni per il Forum 8 di Napoli, il precedente Forum 7 di Milano e delle 
uscite degli stessi Forum, si sono potute ricavare le entrate e uscite di bilancio previste per l’organizzazione, 
gestione e svolgimento del Forum 9 di Roma (2021), che come in precedenza potranno essere gestite 
contabilmente da CFR.  

Per alcune delle attività sociali annuali (Forum 9 autunno 2021), come per le attività straordinarie (Meeting) 
si conferma la necessità che il relativo Comitato organizzatore predisponga con largo anticipo un preventivo 
delle spese, concordando con Segretario e Tesoriere un budget che si allinei con quanto indicato nel 
bilancio preventivo.  

Le uscite per spese istituzionali (consulenza per contabilità annuale, redazione bilanci e dichiarazione 
fiscale, adempimenti opzione L.398/91 regime contabile forfettario e modello EAS, oneri fiscali, oneri bancari 
e spese gestione conto bancario dedicato), per la struttura (gestione marchio editoriale, hosting sito web, 
implementazione sito web) sono in linea con quanto precedentemente contabilizzato e preventivato nelle 
precedenti annate.  

Le uscite per attività sociali annuali (rivista ProArch Intersezioni) e per attività straordinarie (2°, 3° e 4° 
Meeting ProArch, spese di registrazione rivista ProArch) costituiscono una parte significativa del bilancio 
preventivo della S.s. per l’anno in corso e il prossimo anno 2022. 

La Rivista è oggetto di un progetto culturale ed editoriale, con relativo programma economico che 
comprende le attività di registrazione e gestione, elaborato a cura di un gruppo di lavoro a questo scopo 
delegato dal Consiglio Direttivo di ProArch e che verrà presentato nel corso dei prossimi mesi.  

Lo svolgimento del 2°, 3° e in particolare del 4° Meeting, in forma di Webinar a causa dell’emergenza 
pandemica, si ritiene abbiano almeno in parte compensato il mancato svolgimento nel 2020 del Forum 
annuale, richiedendo peraltro lo stanziamento di risorse per la pubblicazione degli atti, tramite l’avvio di un 
contratto quadro con la casa editrice Quodlibet per la creazione della collana “ProArch Studi e ricerche”.  

La realizzazione della Rivista e l’implementazione del Sito web, quest’ultima peraltro già avviata nel 2019 
con un progetto di durata triennale, si ritiene possano essere tali da ampliare le attività della S.s., 
giustificando pienamente l’introduzione della quota sociale annuale.  

A fronte delle preventivate spese di organizzazione e gestione del Forum 2021 (minori rispetto a quelle del 
2019), delle spese per attività straordinarie (Meeting 2019, 2020 e 2022), delle spese istituzionali e per la 
struttura, anche considerando le spese per l’avvio della Rivista ProArch Intersezioni, si rileva comunque un 
bilancio positivo, dovuto alla presenza di un avanzo di gestione, sommato a quelli delle annate precedenti, il 
quale costituisce una riserva, che si stima pari a € 10.874,57, utile per programmare il bilancio preventivo 
2022-2023.  

 



 

 

Società Scientifica nazionale dei docenti di Progettazione Architettonica 

ProArch – Stato patrimoniale, Rendiconto economico e Bilancio preventivo 

 

La previsione di spesa annuale per il funzionamento della rivista negli anni successivi al 2022 renderà 
peraltro necessaria la stabilizzazione e auspicabilmente l’ampliamento del numero delle iscrizioni annuali 
alla S.s. e il contestuale monitoraggio di un rapporto uscite/entrate in linea con le precedenti edizioni per i 
Forum annuali, oltre alla drastica riduzione delle spese straordinarie e il mantenimento di spese istituzionali 
e per la struttura in linea con gli anni precedenti.  

 

 

I suddetti punti si propongono all’approvazione dell’Assemblea plenaria della S.s. ProArch riunita in forma 
telematica. 

 

 

 

 

Tesoriere ProArch 

Prof. Alessandro Massarente 

 

 



rev0 06/10/21 Rendiconto economico finanziario al 31.12.2020 

ENTRATE 2019-2020

QUOTE SOCI € 0,00

FORUM 8 iscrizioni strutturati singoli: 134 € 20.100,00

FORUM 8 iscrizioni non strutturati: 179 € 10.740,00

FORUM 7 iscrizioni quote cumulative per Dipartimento: 2 € 7.864,43

FORUM 7 Napoli 2019 iscrizioni totali € 38.704,43

DONAZIONI LIBERALI € 0,00

ALTRI PROVENTI € 0,00

TOTALE  ENTRATE 2019-2020 € 38.704,43 € 38.704,43

USCITE 2019-2020 

Per spese istituzionali

Consulenza per contabilità annuale società, redazione bilanci e 

dichiarazione fiscale; Adempimenti opzione L.398/91 regime 

contabile forfettario e modello EAS € 1.282,56

Oneri fiscali per ritenute di acconto F23/F24 € 326,78

Oneri bancari e spese gestione conto € 227,55

Sub totale € 1.836,89 € 1.836,89

Per attività sociali annuali

FORUM 8  Spese servizio catering € 10.290,01

FORUM 8 Spese servizi stampa € 4.884,00

FORUM 8 Spese viaggio e accoglienza ospiti € 1.593,86

FORUM 8 Spese assistenza attrezzatura congressuale € 1.000,00

FORUM 8 Napoli Spese di organizzazione e accoglienza € 17.767,87

FORUM 8 Napoli Spese di gestione contabile CFR € 3.000,00

Bollo virtuale su fatture emesse da CFR € 12,00

Sub totale € 20.779,87 € 20.779,87

Per attività straordinarie

3° Meeting ProArch Matera ottobre 2019 Spese di accoglienza € 0,00

4° Webinar Meeting ProArch Ferrara novembre 2020 Spese di 

svolgimento € 0,00

Sub totale € 0,00 € 0,00

Per la struttura

Gestione marchio editoriale ProArch (acquisto codici ISBN) € 170,80

SITO WEB Hosting Aruba € 105,00

SITO WEB implementazione e gestione € 0,00

Sub totale € 275,80 € 275,80

Per altre attività diverse

Sub totale € 0,00 € 0,00

Per altre azioni

Sub Totale € 0,00 € 0,00

TOTALE USCITE 2019-2020 € 22.892,56 € 22.892,56

PARTITE DI GIRO 2019-2020

risultato d'esercizio 2019/2020 € 15.811,87

saldo c/c 2019.10.03 € 2.127,33

AVANZO DI GESTIONE CFR 2018 € 5.015,37

TRASFERIMENTO FONDI da CFR SU c/c ProArch € 0,00 € 119,64 saldo c/c 2020.12.31

AVANZO DI GESTIONE CFR 2019 € 17.924,56 € 17.924,56 saldo CFR 2019

€ 4.910,37 saldo CFR 2018

AVANZO DI GESTIONE 2019-2020 € 22.954,57 € 22.954,57 disponibilità

ProArch Società Scientifica

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2019-2020



rev0 06/10/21 Bilancio Preventivo al 31.12.2020

ENTRATE 2021-2022

QUOTE SOCI effettivi, aderenti, onorari, corrispondenti 2022

€ 40 quota socio effettivo 

(strutturato), aderente 

senior, onorario e 

corrispondente € 2.800,00

QUOTE SOCI junior 2022

€ 30 quota socio aderente 

junior (non strutturato e 

dottorando) € 1.500,00

QUOTE SOCI 2022 € 4.300,00

FORUM 9 iscrizioni strutturati  

€ 150 + iva quota iscrizione 

strutturato a solo Forum € 15.000,00

FORUM 9 iscrizioni non strutturati  

€ 60 + iva quota iscrizione 

non strutturato a solo 

Forum € 9.000,00

FORUM 9 Roma 2021 iscrizioni totali € 24.000,00

DONAZIONI LIBERALI € 0,00

ALTRI PROVENTI € 0,00

TOTALE  ENTRATE 2021-2022 € 28.300,00 € 28.300,00

USCITE 2021-2022

Per spese istituzionali

Consulenza per contabilità annuale società, redazione bilanci e 

dichiarazione fiscale; Adempimenti opzione L.398/91 regime 

contabile forfettario e modello EAS € 1.300,00

Oneri fiscali per ritenute di acconto F23/F24 € 400,00

Oneri bancari e spese gestione conto € 300,00

Sub totale € 2.000,00 € 2.000,00

Per attività sociali annuali

FORUM 9 Spese servizio catering € 6.000,00

FORUM 9 Spese servizi stampa € 2.500,00

FORUM 9 Spese altre di organizzazione € 1.000,00

FORUM 9 Spese di organizzazione e accoglienza € 1.300,00

FORUM 9 Spese di gestione contabile CFR € 2.500,00

Forum 9 Spese di pubblicazione proceedings ISBN € 0,00

RIVISTA ProArch Intersezioni spese annuali

Spese di gestione, stampa, 

distribuzione € 10.000,00

Sub totale € 23.300,00 € 23.300,00

Per attività straordinarie

3° Meeting ProArch Matera ottobre 2019

Spese di pubblicazione 

proceedings ISBN € 2.500,00

2° Meeting ProArch Cagliari maggio 2019

Spese di pubblicazione 

proceedings ISBN € 1.000,00

4° Webinar Meeting ProArch Ferrara 2020

Spese di pubblicazione 

proceedings ISBN € 3.000,00

5° Meeting ProArch 2022

Spese di pubblicazione 

proceedings ISBN € 3.000,00

RIVISTA ProArch spese di registrazione

Registrazione tribunale, 

ISSN, dominio € 1.800,00

Sub totale € 11.300,00 € 11.300,00

Per la struttura

Gestione marchio editoriale ProArch (acquisto codici ISBN) € 0,00

SITO WEB hosting € 120,00

SITO WEB implementazione e gestione (acconto 2) € 1.830,00

SITO WEB implementazione e gestione (saldo 2022) € 1.830,00

Sub totale € 3.780,00 € 3.780,00

Per altre attività diverse

Sub totale € 0,00 € 0,00

Per altre azioni

Sub Totale € 0,00 € 0,00

TOTALE USCITE 2021-2022 € 40.380,00 € 40.380,00

PARTITE DI GIRO 2021-2022

risultato d'esercizio 2021/2022 -€ 12.080,00

saldo c/c 2020.12.31 € 119,64

AVANZO DI GESTIONE 2018 (da trasferire in fondi ProArch 2019) € 910,37

TRASFERIMENTO FONDI da CFR su c/c ProArch € 4.000,00 2.194,10 € saldo c/c 2021.05.27

AVANZO DI GESTIONE CFR 2019 € 17.924,56 17.924,56 € saldo CFR 2019

€ 910,37 saldo CFR 2018

AVANZO DI GESTIONE PREVENTIVO € 10.874,57 € 21.029,03

ProArch Società Scientifica

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021-2022


