
 

 

 
 
 
 

 
 
 

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 
PER L’ESERCIZIO ANNO 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

PREMESSE 

Già dalla fine del 2020 i componenti del C.d.A. e del C.T.S avevano convenuto sulla necessità e 
volontà di affermare l’identità di FATV e creare coesione tra gli iscritti all’Ordine, proponendo 
iniziative innovative e attività di alto profilo. 
Purtroppo, l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e le relative restrizioni in 
termini di distanziamento sociale hanno impedito anche nel 2021 di svolgere attività in presenza, 
riducendo di molto la possibilità di creare momenti di incontro per perseguire l’obiettivo di rafforzare 
la “comunità” di professionisti.  I pochi eventi in modalità frontale sono stati realizzati utilizzando sedi 
esterne, dotate di una maggior capienza “contingentata” rispetto alla Sala Consiglio dell’Ordine. 
Anche i seminari tecnici presso sedi aziendali localizzate diffusamente sul territorio provinciale sono 
stati rari a causa della situazione pandemica che scoraggia le aziende ad ospitare gruppi di persone 
esterne.  
 

RELAZIONE 

Il C.d.A., con il prezioso contributo del C.T.S., ha organizzato, nonostante l’emergenza sanitaria 
ancora in corso, numerose attività formative e seminariali, caratterizzate oltre che da un alto valore 
tecnico scientifico, anche da varietà di argomenti e originalità.  
Durante il 2° trimestre la Fondazione ha deciso di introdurre un nuovo sistema di accesso alle proprie 
attività, proponendo agli iscritti all’Ordine Architetti PPC una sorta di abbonamento, dal costo di € 
60,00 + iva, che avrebbe consentito ai sottoscrittori di partecipare gratuitamente a tutte le attività 
formative e culturali proposte ed organizzate da FATV, fatta eccezione per i corsi di aggiornamento 
per la sicurezza e per quelli di prevenzione incendi, nonché per quelli che presentino una particolare 
complessità sul piano della durata e dei contenuti. In relazione a questi ultimi, l’abbonato avrebbe 
però usufruito di una scontistica, così come con riferimento ai viaggi-studio organizzati da 
Fondazione. 
Sono stati 57 i professionisti che hanno deciso di sottoscrivere l’abbonamento, valido a partire dal 
terzo trimestre 2021 fino alla fine dell’anno. 
Le attività svolte nel corso dell’anno sono state: 
 
CORSI E SEMINARI  

 TITOLO COSTI RICAVI RISULTATO 
GESTIONE MODALITÀ 

1 Corso SICUREZZA LAVORATORI 
AUTONOMI € 466,20 € 

1338,04 € 871,84 web 

2 Corso MINDFULNESS € 1.675,40 € 
2460,00 € 784,60 web 

3 Replica Corso SICUREZZA 
LAVORATORI AUTONOMI € 431,20 € 

1360,00 € 928,80 web 

4 Seminario GEOCELLE € 105,00 € 80,00 € -25,00 web 



 

 

 TITOLO COSTI RICAVI RISULTATO 
GESTIONE MODALITÀ 

5 Seminario SEGMENTAL 
RETAINING € 70,00 € 380,00 € 310,00 web 

6 Conferenza ALDO ROSSI € 344,80 € 750,00 € 405,20 web 

7 Corso PUBLIC SPEAKING € 382,00 € 
1360,00 € 978,00 web 

8 Corso FOTOGRAFIA di 
Architettura € 332,80 € 

2280,00 € 1947,20 web 

9 Evento AVVOCATI € 0 € 0 € 0 web 

10 Seminario OPERE PRIME € 194,80 € 
1000,00 € 805,20 web 

11 Seminario SICUREZZA LE 
IMMAGINI dell'INSICUREZZA € 0 € 945,00 € 945,00 web 

12 Conferenza ROMANO BURELLI € 194,80 € 750,00 € 555,20 web 

13 Corso SICUREZZA PSC Vs. DUVRI € 326,20 € 
1345,00 € 1018,80 web 

14 Conferenza GRASSO CANNIZZO € 234,80 € 
1480,00 € 1245,20 web 

15 Conferenza FRANCO STELLA € 280,80 € 750,00 € 469,20 web 

16 Corso PREV. INCENDI ESODO € 986,00 € 
1875,00 € 889,00 frontale 

17 Replica Corso SICUREZZA PSC 
Vs. DUVRI € 291,20 € 950,00 € 658,80 web 

18 Visita TOMBA BRION € 0 € 0 € 0 frontale 

19 Corso PREV. INCENDI 
AUTORIMESSE € 986,00 € 

1775,00 € 789,00 frontale 

20 Seminario SICUREZZA Oltre la 
RESILIENZA € 347,00 € 

1485,00 € 1138,00 web 

21 Convegno + visita H-CAMPUS   € 
2.399,80 

€ 
3430,00 € 1030,20 frontale 

22 Corso SICUREZZA PSC- GRAFICO  € 312,00 € 
1345,00 € 1033,00 frontale 

23 Corso PREV. INCENDI EDIFICI 
CIVILI  € 986,00 € 

1810,00 € 824,00 frontale 

24 Corso Normativa 
GIURISPRUDENZA € 784,00 € 

4560,00 € 3776,00 web 

25 Seminario Rigenerazione URBANA € 350,00 € 
1190,00 € 840,00 web 



 

 

 TITOLO COSTI RICAVI RISULTATO 
GESTIONE MODALITÀ 

26 Corso PREV. INCENDI 
FOTOVOLTAICO € 986,00 € 

2305,00 € 1319,00 frontale 

27 Seminario SICUREZZA Cantieri 
Stradali   € 560,00 € 

1855,00 € 1295,00 web 

28 Corso RESTAURO Conservativo € 792,60 € 
1520,00 € 727,40 web 

29 Seminario DESIGN ITALIANO II € 731,40 € 
1920,00 € 1188,60 web 

30 Seminario SICUREZZA Impiego 
DPI  € 553,00 € 

1425,00 € 872,00 frontale 

31 Seminario HERITAGE DIGITAL 
SURVEY € 35,00 € 420,00 € 385,00 web 

32 Seminario RESTAURO delle 
FACCIATE € 629,80 € 

1350,00 € 720,20 web 

33 Seminario CONSERVARE il 
VUOTO € 363,80 € 

1200,00 € 836,20 web 

 
VIAGGI STUDIO 

 COSTI RICAVI RISULTATO 
GESTIONE 

CANTON TICINO € 11921,01 € 13150,00 € 1228,99 
 

RISULTATO DI GESTIONE   € 32.018,62 
 
Tale risultato di gestione non è alto come ci si potrebbe aspettare dal numero consistente di attività 
realizzate nel corso del 2021: questo perché alcune di esse sono state proposte come gratuite o 
hanno richiesto quote di partecipazione esigue. La media dei risultati di gestione è circa € 900,00 ad 
attività realizzata.  
 
CONVEGNI AZIENDE&PROFESSIONISTI  

 AZIENDA COSTI RICAVI RISULTATO 
GESTIONE MODALITÀ 

1 ROTOTEC € 105,00 € 
1.450,00 € 1.345,00 web 

2 TABU € 105,00 € 
1.250,00 € 1.145,00 web 

3 FASSA BORTOLO 1° € 70,00 € 0,00 -€ 70,00 web 

4 ESTEL € 35,00 € 
1.500,00 € 1.465,00 web 



 

 

5 FASSA BORTOLO 2° € 35,00 € 0,00 -€ 35,00 web 

6 ALPEWA € 105,00 € 
1.500,00 € 1.395,00 web 

7 ABS GROUP 1° € 0,00 € 500,00 € 500,00 frontale 

8 ABS GROUP 1° € 0,00 € 500,00 € 500,00 frontale 
     

    RISULTATO DI GESTIONE   € 6.245,00 
 
Il risultato di gestione in questo caso si discosta molto dal valore inserito nel Bilancio Preventivo, 
presumibilmente perché le Aziende nel 2021 hanno accusato la crisi dovuta alla pandemia e non 
hanno investito molto nelle attività di sponsorizzazione.  
 
Nonostante le difficoltà causate dal particolare momento storico, il C.d.A. e il C.T.S. sono riusciti, 
sfruttando al massimo la piattaforma webinar, a proporre un ricco programma formativo e a non 
deludere i professionisti iscritti all’Ordine che hanno creduto nell’iniziativa dell’abbonamento. Questo 
impegno si è rivelato fondamentale anche per dimostrare ai Main Sponsor che la fiducia riposta in 
FATV veniva ripagata e poteva essere riconfermata anche per l’anno successivo.  
La modalità webinar, predominante rispetto agli incontri in presenza anche nel corso del 2021, ha 
permesso un incremento del numero totale dei partecipanti rispetto agli anni precedenti. 
 
 2021 2020 2019 2018 
Partecipanti a corsi/seminari 1269 1172 388 828 
Partecipanti ad eventi gratuiti (A&P, eventi 
culturali…) 1746 1194 1381 1189 

TOTALE 3015 2366 1769 2017 
 
Si riportano di seguito alcuni dati statistici utili all’analisi dell’andamento delle iscrizioni agli eventi 
organizzati nel corso del 2021, che comprendono anche gli utenti iscritti agli eventi on demand di 
Ordine e Fondazione, non considerati nella tabella precedente. 
 
Dati statistici provenienza geografica utenti dal Veneto: 

− n. 3181 ordini dalla provincia di Treviso 
− n. 235 ordini dalla provincia di Venezia 
− n. 100 ordini dalla provincia di Padova 
− n. 50 ordini dalla provincia di Vicenza 
− n. 40 ordini dalla provincia di Belluno 

 
Utenti fuori Veneto: 

− n. 63 ordini dalla provincia di Bari 
− n. 38 ordini dalla provincia di Milano 
− n. 24 ordini dalla provincia di Firenze 
− n. 8 ordini dalla provincia di Rimini 
− n. 7 ordini dalla provincia di Lecco 



 

 

 
Questi numeri, confrontati con i dati dell’anno precedente, dimostrano come FATV si stia facendo 
conoscere e apprezzare sempre più non solo tra gli iscritti all’Ordine di Treviso ma, grazie all’utilizzo 
della Piattaforma webinar e dei social network, e alla pubblicazione delle proprie attività su alcuni dei 
principali portali di settore (vd. Professione Architetto), tra i professionisti di tutta Italia. 
Nonostante le restrizioni e i confinamenti, è stato possibile realizzare il viaggio-studio in Canton 
Ticino: un momento di alto profilo sia dal punto di vista dell’organizzazione sia dal punto di vista 
culturale. Questa attività, purtroppo l’unica nel suo genere per il 2021, ha fatto si che i partecipanti 
trascorressero tre giorni insieme confrontandosi sui temi dell’architettura, creando così una piccola 
“comunità” di colleghi appassionati. 
 
Tra le principali voci di bilancio attive sono sicuramente da annoverare: 
-  Contributo da parte dell’Ordine degli architetti di Treviso di € 25.000,00 
-  Contributo Main Sponsor (CEV – SKILLMAX – BAUDER - AYUPPIE – FANTIN - SOGEDIN) + 
patrocini per un totale di € 19.027,00 
 
Il C.d.A., in un’ottica di spending review, ha deciso di sospendere per il 2021 tutti i compensi e i 
rimborsi da destinare ai componenti di C.d.A., CTS e CTE, con l’intesa di liquidarli a fine anno nel 
caso di un risultato di bilancio positivo. Sono invece stati regolarmente liquidati i compensi ai membri 
del CTS per le curatele scientifiche delle varie attività realizzate. 
Nel corso del 2021, la Fondazione ha messo in pratica, tramite corsi e seminari che hanno coinvolto 
non solo gli iscritti all’Ordine ma anche gli imprenditori, la collaborazione strategica siglata nel corso 
del 2020 con Ordine Architetti PPC di Treviso e Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. 
Continua è anche la ricerca di collaborazione e sinergia con gli altri Ordini Professionali e Collegi, 
con l’obiettivo di organizzare attività comuni che possano interessare tutti i professionisti. 
Il C.d.A. continua a mantenere stretti rapporti con i Main Sponsor attuali al fine di promuovere, con la 
loro collaborazione, attività e iniziative culturali. 
Contestualmente sono in atto trattative con nuove aziende che si auspica possano andare ad 
implementare l’attuale compagine dei Main Sponsor. 
 
Si evidenzia, in conclusione, che: 

• La stesura del Bilancio consuntivo 2021 ha portato un disavanzo economico di € 930,06. 
Tale perdita di esercizio sarà coperta con l’utilizzo delle riserve (conto 11.1.7 Altre riserve-
Patrimonio) 

• Il Fondo di dotazione indisponibile al 31-12-2021 è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), di cui 
Euro 15.000,00 in Buoni Fruttiferi Postali a scadenza ventennale, ed Euro 35.000,00 in quote 
del Fondo Eurizon Difesa 100 Plus 2018, protetto al 26/07/2025. 

 
 
Treviso, 01 aprile 2022       Il Tesoriere di Fondazione 
          arch. Caterina Terrazzani 


