
 

BILANCIO DELL’ORDINE  -  ANNO 2020 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

CONSUNTIVO 2019 

ENTRATE 

QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

Nel 2019 sono stati incassati 71.486,52 € . La quota individuale era di 135,00 €: i decimali sono dovuti agli 

incassi avvenuti tramite Agenzia delle entrate–Riscossioni (ex Equitalia), a cui è dovuta la commissione di 

2,20 € per ogni quota. 

Si era previsto di incassare 81.000,00 € : in percentuale significa che ha pagato più dell’ 85% degli iscritti. 

Per le quote degli anni precedenti si era previsto di incassare 45.000 €, ma a consuntivo son stati registrati  

6.592,25 €  (35%). 

I nuovi iscritti sono stati 13, per un incasso di 780,00 €. Quota ridotta anche per gli over 70 (60,00 €). 

 

ALTRE ENTRATE 

Si è registrata una richiesta di terna per collaudi (50 euro), mentre dai contributi versati per la partecipazione 

a corsi e/o seminari sono stati incassati 5.618,04 €, di cui 5100 son serviti per i compensi dovuti ai docenti. 

Nessuna richiesta per revisione parcelle. 

 

USCITE 

SPESE PER OBBLIGHI DOVUTI NEI CONFRONTI DEL CNI  -  €. 21.649,80 

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

iscritti al 31.12 dell’anno precedente (25 €/cad), e se durante l’anno se ne iscrivono degli altri dovrà essere 

aggiunto anche quell’importo. Quest’anno son stati versati 15.000 euro. 

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

Le spese connesse, o di rappresentanza (3.649,80 €) sono le spese di viaggio/vitto/alloggio sostenute dal 

presidente e dai consiglieri per la partecipazione al congresso. 

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  -  €. 25.970,81 

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 2019 pari a 25.672,81 €. 

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

pari a 298,00 €. 

 



 

SPESE PER LA SEDE  -  €.  4398,41 

I costi condominiali sono stati sospesi a causa di alcune contestazioni da chiarire con l’amministrazione. 

E’ stata versata l’IMU TASI/TARI, saldate le bollette dell’energia elettrica e della linea telefonica/ ADSL, 

nonché pagata la quota di noleggio del fotocopiatore. 

 

SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI -  €. 5.719,21 

L’associazione IPE, Ingegneri per l’Emergenza,  è stata sciolta, ed il relativo costo annuale è non è stato 

versato. 

L’iscrizione annuale alla Rete delle Professioni Tecniche costa 600 €, e quella alla Commissione Bandi, 

gestita dall’Ordine di Cagliari per tutti gli Ordini della Sardegna, è costata 2.030,47 €. 

Per l’iscrizione al campionato nazionale di calcio 2019 sono stati spesi 1600 €. 

Circa 1500 € 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 I SERVIZI AGLI ISCRITTI  -  €. 14.528,05 

Le spese per i docenti che hanno tenuto corsi per gli iscritti all’Ordine, sono state pari a 9.587,46 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 è stato di 800,00 €. 

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 al sito UNI per le norme, Europaconcorsi ed alcuni altri siti, hanno comportato una spesa 

di 953,00 €. 

Le spese di rappresentanza sono quelle relative ad alcuni incontri con altri Ordini o Federazioni, quelle del 

buffet offerto dall’Ordine agli iscritti sotto Natale. 

 

SPESE VARIE  -  €. 565,43 

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 2020 

ENTRATE  

QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

Lo scoppio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, nel febbraio 2020, ha modificato drasticamente 

le normali attività dell’Ordine, sia a livello locale, che a livello nazionale. 

In particolare, è stato cancellato il Convegno Nazionale che si sarebbe dovuto tenere a Roma nel mese di 

settembre, oltre ad altre attività in presenza che si svolgono ogni anno, come le riunioni dei presidenti. 

Tutto ciò, insieme ad altre spese da rimandare ai prossimi anni, ha portato ad una riduzione della previsione 

di spesa per il 2020 e di conseguenza, considerate anche le ricadute negative sull’attività di molti colleghi, il 

Consiglio dell’Ordine ha deciso di limitare la quota di iscrizione del 2020 a 100 euro. 

Di conseguenza, per 594 quote di iscrizione, si prevede un incasso di €. 59.400,00. 

Le nuove iscrizioni previste sono 10, mentre le quote degli over 70 sono 6, per un incasso complessivo di 960 

euro. 

Per le quote relative agli anni pregressi e non ancora incassate facciamo riferimento alle previsioni del 2019: 

si era calcolato un credito di 45.000 euro circa. Poiché ne son stati incassati circa 7 mila, rimangono da 

incassare 38.000 €.  

ALTRE ENTRATE 

Per la revisione parcelle si ipotizza un incasso di 160 euro e di 100 euro per le terne di collaudo. 

 

USCITE  

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

Contributo per l’anno 2020:  15000,00 €. (25 €/cad) 

Il Congresso è stato annullato e quindi non si dovrà versare la quota di iscrizione (obbligatoria) e non vi 

saranno le spese connesse. 

Si mantiene un preventivo di spese eventuali (2000,00 €) perché nella seconda parte dell’anno potrebbero 

esserci nuove riunioni e/o assemblee in presenza.  

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE  -  €. 45.500,00 

Spese per il personale dipendente (segretaria):   28.000,00 € 

Spese per consulente del lavoro:  2.500,00 € 

Spese per eventuale nuovo dipendente/consulente:   15000,00 €  è prevista l’assunzione di 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.)  

SPESE PER LA SEDE  -  €. 41.700,00 

Per il condominio ci sarà da saldare anche una serie di quote pregresse, quindi si prevedono spese per 8000 

euro. 



 

Manutenzione sede/attezzature:  24.000,00 €  - 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  -  €. 10.100,00 

Si riducono le spese di quest’anno per via della soppressione dell’IPE (Ingegneri per l’Emergenza), e del 

Campionato di Calcio per Ingegneri. 

 

SPESE PER ISCRITTI  -  €. 21.000,00 

Le spese collegate ai corsi di formazione potranno subire diminuzioni per via dei corsi da tenersi online 

anziché in presenza. 

 

SPESE VARIE  -  €. 700,00 

Sono spese ordinarie, con un importo valutato in funzione degli anni precedenti. 

 

 

 Il Tesoriere 

 Ing. Francesco Contini 


