
 

BILANCIO DELL’ORDINE  -  ANNO 2018 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

CONSUNTIVO 2017 

ENTRATE 

QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

Nel 2017 sono stati incassati 74.445,87 € . La quota individuale era di 140 €: i decimali sono dovuti agli 

incassi tramite Equitalia, per cui ogni quota, da 140,00 diventa pari a 137.80 €.  

Era previsto di incassare 85.600,00 € : In percentuale significa che ha pagato il 87% degli iscritti. 

Per le quote degli anni precedenti si era previsto di incassare 65.000 €, ma a consuntivo ne abbiamo 

registrato 28.289,93 €  (43,5%). 

I nuovi iscritti sono stati 8, per un incasso di 480,00 €. 

Quota ridotta anche per gli over 70 (60,00 €) 

RAFFRONTO INCASSI QUOTE 

Nel 2015 si era previsto di incassare 83.860,00 € dalle quote annuali. A consuntivo sono stati rilevati 

59.880,00 €. In percentuale significa che aveva pagato il 71% degli iscritti. 

Per le quote degli anni precedenti si era previsto di incassare 34.000 €, ma a consuntivo se ne ebbero  solo 

7740,00 €  (23%). 

Nel 2016 si era previsto di incassare 84.700,00 €   dalle quote annuali. A consuntivo sono stati rilevati  

66.080,00 €.  In percentuale significa che ha pagato il 78% degli iscritti. 

Per le quote degli anni precedenti si era previsto di incassare 66.850 € ; a consuntivo ne abbiamo avuto  

23.056,44 €  (34,5%). 

 

Da rilevare come la collaborazione di Equitalia abbia dato buoni frutti. 

 

ALTRE ENTRATE 

Irrilevante l’incasso per revisione parcelle (50 euro), mentre dai contributi versati per la partecipazione a 

corsi e/o seminari sono stati incassati 1530 euro. 

Nessuna richiesta di terna per collaudi. 

 

USCITE 

SPESE PER OBBLIGHI DOVUTI NEI CONFRONTI DEL CNI  -  €. 20.631,39 



 

Come ogni anno viene versato, in più tranche, il contributo al CNI: l’importo è funzione del numero di 

iscritti (25 €/cad), e se durante l’anno se ne iscrivono degli altri dovrà essere aggiunto anche quell’importo. 

La quota per la partecipazione al Congresso Nazionale è invece fissa e pari a 3000 euro. 

Le spese connesse, o di rappresentanza (2506 €) sono le spese di viaggio/vitto/alloggio sostenute dal 

presidente e dai consiglieri per la partecipazione al congresso  

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  -  €. 29.322,66 

Il dipendente dell’Ordine è attualmente la segretaria, con contratto part time di 24 ore settimanali. Il costo 

annuale, comprensivo di emolumenti, contributi, imposte e TFR, è stato per il 2017 pari a 27.478,97 €. 

L’altro costo di questa categoria è quello relativo alla consulente del lavoro (dott.sa Zaccheddu) ed è stato 

pari a 1843,67 €. 

 

SPESE PER LA SEDE  -  €. 20.617,56 

Le due rate del mutuo di acquisto della sede sono costate circa 16500 euro. 

I costi condominiali (anche arretrati) sono stati di 1113 euro, l’IMU 138, TASI/TARI 1350, manutenzione 

fotocopiatore 60 euro, ENEL 879, TISCALI 587 

 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  -  €. 8.488,73 

L’Ordine si è iscritto all’IPE, Ingegneri per l’Emergenza, che offre opportunità di esperienze lavorative agli 

iscritti, ed il costo annuale è di 500 €. 

L’iscrizione annuale alla Rete delle Professioni Tecniche costa 300 €. 

Per l’iscrizione al campionato nazionale di calcio 2017 sono stati spesi 1600 €. 

Per la gestione del seggio elettorale in occasione del rinnovo del Consiglio sono stati riconosciuti €.3000,00 

all’associazione ING.OR. 

Circa 3000 € sono le spese vive (viaggi/vitto/alloggio) per la partecipazione alle assemblee dei presidenti, 

per convegni, oppure per ospitare colleghi in occasione di riunioni e/o convegni. 

 

SPESE PER ISCRITTI  -  €. 14.777,79 

Avevamo alcuni debiti dal 2017 con insegnanti che avevano fatto corsi per l’Ordine, per un totale di 4381 

euro. 

Per il sito internet e la gestione dell’albo ingegneri su internet abbiamo un contratto con Consulmedia, la 

stessa che ha realizzato il sito web. Il costo di quest’anno, compreso un intervento extra dovuto alla 

necessità di inviare i dati degli iscritti ad Equitalia, è stato di 4575,00 €. 

Per la gestione quotidiana del sito, inserimento di notizie e informazioni varie, si è dato un contributo 

all’associazione ING.OR di 1500 € (125/mese). 



 

Gli abbonamenti attualmente in essere sono quello del sito UNI per le norme (136 €) ed Europaconcorsi 

(220 €). Abbiamo contribuito alle spese della Commissione Bandi  della Federazione degli Ordini con 

l’importo di 2000 €. 

Le spese di rappresentanza sono quelle relative al corso sul BIM, con relativo buffet offerto dall’Ordine agli 

iscritti sotto Natale. 

 

 

SPESE VARIE  -  €. 632,63 

Abbiamo le spese di tenuta conto presso Banco Poste (circa 23 euro al mese) e spese per i bollettini 

incassati e pagati, oltre a spese vive di vario genere per cancelleria, bevande, ecc. 

Per poter pubblicare il Bollettino abbiamo necessità di avere il direttore (Carlo Pau) iscritto all’Ordine 

Giornalisti, e si pagano 110 € l’anno. 

 

 

PREVENTIVO 2018 

ENTRATE  

QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

Per l’anno 2018 sono previste 598 quote di iscrizione: si prevede quindi un incasso di €. 83.720,00. 

Le nuove iscrizioni previste sono 10, per un incasso di 600 euro. 

Per le quote relative agli anni pregressi e non ancora incassate facciamo riferimento alle previsioni del 

2016: si era calcolato un credito di 66.000 euro circa. Poiché ne son stati incassati 23 mila, rimanevano da 

incassare 43.000 €. Nel 2017, oltre a questi 43 mila, si sarebbe dovuto incassare anche l’insoluto del 2016, 

cioè 18700 euro. In totale 62000 circa. 

Togliendo quanto recuperato nel 2017 (-28000) ed aggiungendo le quote non riscosse (+11000) si dovrebbe 

attendere nel 2018 un incasso di  79.000 €. Poiché le percentuali di riscossione non sono mai molto elevate, 

riteniamo di rimanere cauti pensando di recuperare un 25%, ovvero, in cifra tonda, 20.000 €. 

ALTRE ENTRATE 

Per la revisione parcelle si ipotizza un incasso di 150 euro e di 50 euro per le terne di collaudo. 

Incassi da contributi degli iscritti per corsi o seminari: visto quanto incassato l’anno scorso e l’aumento di 

corsi che si è realizzato negli ultimi sei mesi, si può ipotizzare un incasso di almeno 3000 euro. 

 

USCITE  

SPESE PER OBBLIGHI DOVUTI NEI CONFRONTI DEL CNI  -  €. 24.000,00 

Contributo per l’anno 2018:  15200,00 €. (25 €/cad) 



 

Quota congresso:   3000,00 € 

Spese connesse:  3000,00 € 

Varie ed eventuali:  2800,00 € 

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  -  €. 40.500,00 

Spese per il personale dipendente:   27500,00 € 

Spese per consulente del lavoro:  2.000,00 € 

Spese per eventuale nuovo dipendente/consulente:   11000,00 €  possibile collaboratore part time per 

gestire i corsi, seminari e convegni (accettazione iscrizioni, ricevimento pagamenti, comunicazioni via e-mail 

o telefono, caricamento dei CFP sul portale web, ecc.) – possibile incarico di consulenza per rispetto 

normativa privacy. 

SPESE PER LA SEDE  -  €. 31.787,36 

Mutuo: ultime due rate pari a 16.548,88 €  - Per l’anno prossimo si prefigura la possibilità di ridurre la quota 

di iscrizione di circa 20 euro a testa. 

Manutenzione sede/attezzature:  11.000,00 €  - Abbiamo un contratto di noleggio del fotocopiatore che 

copre tutte le spese di assistenza e consumo (circa 1500 euro) ed abbiamo in previsione di fare un 

intervento di manutenzione dell’impianto di condizionamento, oltre a qualche intervento di “rinfresco” dei 

locali. 

 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  -  €. 8.100,00 

Si prevede di mantenere le spese degli anni precedenti per IPE, Rete Professioni, Campionato di Calcio 

(Sassari), e di pubblicare un nuovo numero del bollettino degli ingegneri (1000 euro). 

 

SPESE PER ISCRITTI  -  €. 10.500,00 

Le previsioni riducono quanto speso l’anno precedente, con un polmone di riserva. 

 

SPESE VARIE  -  €. 1.112,64 

Come da consuntivo. 

 

 

 Il Tesoriere 

 Ing. Francesco Contini 


