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BILANCIO PREVENTIVO DELL’ORDINE  -  ANNO 2019 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

ENTRATE  

SALDO ATTIVO 2018 

Nell’anno 2018 si è avuto un saldo attivo di €. 25.617,90 perché alcune spese non sono ancora state fatte, in 

particolare il compenso per i relatori dei due incontri sulla tematica dei lavori pubblici, il saldo di altri corsi di 

aggiornamento, ed il pagamento del nuovo software per la gestione delle fatture elettroniche, del protocollo, 

dell’albo, e degli incassi (PagoPA). 

QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

L’anno scorso è stato estinto il mutuo per l’acquisto della sede dell’Ordine. Si avranno costi inferiori per circa 

17 mila euro, e pertanto, con votazione unanime del Consiglio, si è deciso di abbassare la quota di iscrizione 

annuale portandola ad €. 135,00 per il 2019. 

Non si è voluto abbassare maggiormente perché abbiamo bisogno di effettuare lavori nella sede per 

sistemare la climatizzazione e renderla più funzionale, e perché si vorrebbe investire maggiormente nella 

formazione degli iscritti. 

Per l’anno 2019 sono previste 600 quote di iscrizione: si prevede quindi un incasso di €. 81.000,00. 

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

Per le quote relative agli anni pregressi il Consiglio ha deciso di mettere un maggiore impegno con solleciti 

più pressanti ed il ricorso all’ADER (Ag. delle Entrate e Riscossioni), visto che i semplici richiami telefonici o 

via e-mail non hanno dato i risultati sperati. 

Attualmente, da calcoli sommari che andranno approfonditi, risulta un ammanco di circa 45.000 €, che è 

l’importo aggiunto alle ipotetiche entrate.  

ALTRE ENTRATE 

Per la revisione parcelle si ipotizza un incasso di 400 euro e 100 euro per le terne di collaudo. 

 

USCITE  

SPESE PER OBBLIGHI DOVUTI NEI CONFRONTI DEL CNI  -  €. 25.000,00 

Contributo per l’anno 2019:  15000,00 €. (25 €/cad) 

Quota partecipazione spese congresso CNI:   4000,00 € 

Spese connesse:  4000,00 € 

Varie ed eventuali:  2000,00 € 



 

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  -  €. 48.000,00 

Spese per il personale dipendente:   27.500,00 € 

Spese per consulente del lavoro:  2.500,00 € 

Stima di massima delle spese per eventuale nuovo dipendente/consulente:   20.000,00 € .  È infatti urgente 

reperire un 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.), e 

per fare una ricerca precisa dei morosi e poter così effettuare al più presto i dovuti solleciti. 

SPESE PER LA SEDE  -  €. 37.500, 

Manutenzione sede/attezzature:  32.000,00 €  - 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 miglioramento dell’utilizzo 

degli ambienti. 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  -  €. 14.600,00 

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 (4000 euro). Si mettono in conto 

anche le spese per l’incarico di consulenza per rispetto normativa privacy. 

SPESE PER ISCRITTI  -  €. 27.000,00 

Si è voluto implementare il fondo da destinarsi a coprire le spese per la formazione dei colleghi, che è stato 

portato a 20000 euro (in parte per completare i pagamenti relativi al 2018). Per poter fare corsi interessanti 

è necessario pagare di più, e quindi si pensa di aumentare la quota di spesa dell’Ordine in modo che l’iscritto 

contribuisca in minima parte. 

 

SPESE VARIE  -  €. 900,00 

Si riporta una somma compatibile con il consuntivo degli anni precedenti. 

 

 

 Il Tesoriere 

 Ing. Francesco Contini 


