
1 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
 

PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2021  
 

 
INTRODUZIONE 
       Il Bilancio dell’Ordine degli Ingegneri è un Bilancio per Cassa e non un Bilancio per Competenza. 
Per cui è un Bilancio a 3 colonne. Nella Prima Colonna “Residui” si riportano le somme residue al 
31.12.2020. Nella Seconda Colonna “Previsione di Competenza” si riportano le Entrate/Uscite 
previste in bilancio per l’anno 2021. Nella Terza Colonna “Previsione di Cassa” si riportano le 
Entrate/Uscite somma delle prime due colonne . 
       Nella presentazione del Bilancio si analizzeranno le Voci: più significative, quelle espresse in 
maniera generica o che presentano variazioni notevoli rispetto alle previsioni di bilancio 2020. 
       Si mette in evidenza che l’anno 2020 è stato un anno “particolare” che, a causa dei problemi 
sanitari, ha stravolto lo svolgimento di numerosi eventi consolidati come il congresso, la 
partecipazione al  torneo di calcio, lo svolgimento di corsi di formazione in presenza, la 
realizzazione di eventi programmati, come ad esempio l’anniversario del 40° anno dal terremoto 
del 1980, ecc… Tutto questo ha inciso anche sulle voci di bilancio sia nelle entrate che nelle uscite.            
Per l’anno 2021 le incertezze non sono, purtroppo, ancora venute meno. Con uno spirito di 
ottimismo si prevedono comunque le poste “tradizionali”.  
         Elemento che si ritiene mettere ancora in evidenza è la ridotta somma delle quote versate per 
l’anno in corso dovuta alla delibera di consiglio, che ha fissato la riduzione da 120 a 110 ero 
l’importo annuale, e alla successiva delibera che ha spostato la scadenza del versamento, senza 
penalizzazione, al 31.12 2020. 
 

ENTRATE 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01/01/2021  
L’ Avanzo di Amministrazione dell’anno 2020 è risultato di 158.440,01 euro. 
 
TITOLO 1 - Entrate derivanti da tributi propri CATEGORIA: Entrate derivanti da servizi erogati agli 
iscritti: 
1.1.2 Tassa Iscrizione Esercizio Corrente: si osserva che nel Bilancio Preventivo 2020 si stimavano 
entrate per euro 298.980,00 mentre le entrate effettive sono state 219.468,33. E’ da tener in conto 
che la scadenza del versamento della quota, per l’anno 2020, è stata spostata al 31.12.20. Al 
31.12.20 risultano morosi n. 717 colleghi per l’anno 2020, n. 175 colleghi per l’anno 2019 e n. 101 
colleghi per l’anno 2018, per un valore complessivo di somme non incassate di euro 111.990,00. 
Durante l’anno 2020 hanno regolarizzato gli arretrati diversi colleghi a seguito dell’azione esercitata 
dal Consiglio di Disciplina. Alla data del 31.12.2020 risultano a ruolo n. 2678 colleghi e n. 28 sospesi.  
        Per l’anno 2021, in via eccezionale dovuta alla situazione sanitaria, il Consiglio delibera di 
ridurre ulteriormente la quota di iscrizione a 100,00 euro e di fissare la quota a 25 euro , pari alla 
sola quota da trasferire al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per gli iscritti che dall’anno 2021 
compiranno 75 anni ed oltre. 
1.1.3 Tassa Prima Iscrizione : alla data del 31.12.20 risultano 73 neo iscritti a fronte di una 
previsione 52. Per l’anno 2021 si prevedono 70 nuove iscrizioni. 
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TITOLO 2 - Entrate extratributarie CATEGORIA: Entrate diverse. 
2.1.3 Corsi di Aggiornamento: Per l’anno 2020 si prevede un entrata di 55.000,00 euro anche in 
vista di tenere i corsi di 120 ore per la sicurezza. 
2.1.6 Diritti di Segreteria: si riportano i Diritti di Segreteria che i Provider versano all’Ordine per 
l’effettuazione dei Corsi accreditati, come previsto dal Regolamento Nazionale sulla Formazione. 
 
TITOLO 3 - Entrate per contabilità speciali: CATEGORIA: Partite di giro 

Sono ritenute di legge da effettuarsi nei pagamenti e successivamente da versare interamente agli 
istituti di competenza. Per il 2021 si prevedono sostanzialmente le stesse somme previste per 
l’anno 2020.  
 

USCITE 
 
TITOLO 1 - Spese per gli organi istituzionali e oneri generali : CATEGORIA: 1.1 Spese Correnti  
1.1.1 SPESE PER GLI ORGANI DELL’ORDINE 
1.1.1.1 Rimborso spese ai consiglieri ( art. 28 del Regolamento delle attività del Consiglio): si fissa la 

previsione  di euro 10.000,00, visto l’esito delle precedenti annualità. 
1.1.1.2 Partecipazione Congresso Nazionale: per l’anno 2021 si prevede una spesa di euro 

10.000,00, visto che l’evento si terrà in modalità telematica, salvo eventuali ulteriori 
possibilità di eventi integrativi consentiti dal miglioramento della situazione sanitaria, verso 
la fine dell’anno. 

1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’: sulle voci che seguono non si ritiene necessario 
evidenziare particolarità essendo le somme conferma degli anni precedenti e stabilite per 
norma. 

1.1.3 SPESE DI CONSUMO E DI SERVIZIO: 
1.1.3.1 Acquisto libri giornali ed altre pubblicazioni: la somma prevista si utilizza, tra l’altro, per 

l’acquisto del Giornale dell’Ingegnere. 
1.1.3.3 Sostegno alla professione e commissioni videoconferenze: si prevede una maggiore somma, 

pari a 100.000,00 euro, in vista della continuazione dello stato sanitario nazionale. 
1.1.3.4 Spese per servizi informatici: rientrano i costi per la gestione del sito dell’Ordine. 
1.1.3.5 Spese di manutenzione e riparazione locali: si conferma, sostanzialmente, la somma per 

l’anno 2021 per effettuare i lavori alla sede, non realizzati nel presente anno. 
1.1.3.7 Spese postali e telegrafoniche: si incrementa la previsione di spesa a 6.000,00 euro in vista 

della necessità di particolari comunicazioni, via raccomandate, agli iscritti privi di pec. 
1.1.3.8 Contributo Federazione: il contributo dell’ anno 2021 si prevede in 5.000 euro in 

considerazione delle somme utilizzate nell’annualità precedente. 
1.1.3.9 Contributo alla Fondazione: si conferma il contributo di 20.000,00 euro anche per l’anno 

2021. 
1.1.3.10 Spese per organizzazione, partecipazione a conferenze, congressi e altre manifestazioni: si 

prevedono euro 16.000,00 per l’anno 2021 (In questo capitolo rientrano, ad esempio, le 
spese per noleggi, stampa di volantini, manifesti, ecc..). 

1.1.3.12 Spese di condominio: si prevede un incremento della somma a 7.000,00 euro in vista della 
necessità di partecipazione a maggiori spese per lavori condominiali. 

1.1.3.16 Spese generali: si programma la somma di 22.000,00. In questo capitolo entrano tutte le 
spese non specificamente previste in altri capitoli ( esempio: manifesti lutto, ecc…) 

1.1.3.17 Revisione parcelle: somma prevista per il rimborso spese ai componenti della commissione 
revisione parcelle. 

1.1.3.19 Fondo iniziative a supporto per i giovani iscritti: si aumenta la somma ad euro 50.000,00 
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anche in vista di un incremento delle nuove iscrizioni. 
1.1.3.21 Consulenza fiscale: si conferma la somma della precedente annualità. 
1.1.3.22 Consulenza legale: si conferma la spesa dell’anno precedente. 
1.1.3.24 Manutenzione e assistenza tecnica: la spesa prevista viene impiegata per la manutenzione 

delle fotocopiatrici, computer, telefoni, ecc… 
1.1.3.25 Corsi di aggiornamento: in questo capitolo rientrano i costi per l’organizzazione dei corsi di 

aggiornamento, si prevede una somma pari 35.000,00 euro.. 
1.1.3.26 Fondo di riserva: si conferma l’istituzione del fondo. 
1.1.3.27 C.E.N.S.U. : somma disponibile per il rimborso spese per la partecipazione e 

l’organizzazioni di eventi dell’associazione. 
1.1.3.29 Attività sportiva ed aggregativa: in considerazione dei risultati positivi raggiunti dal 

gruppo negli ultimi anni, per l’anno 2021, si programma la somma di euro 10.000,00. 
1.1.3.30 ARIES + iniziative di protezione civile: il capitolo di spesa si conferma nell’importo al fine di 

sostenere il rimborso delle spese per l’organizzazione, a cura delle associazioni del settore, 
di eventi volti a promuovere la consapevolezza e la cultura della protezione civile nel suo 
complesso. 

1.1.3.31 Fondo per la tutela legale della libera professione: si conferma la disponibilità di euro 
10.000,00. 

 
1.1.4 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: 
1.1.4.5 Servizi informatici agli iscritti: servizio per la sicurezza dei dati. 
 
1.1.5 IMPOSTE E TASSE: 
1.1.5.3 Tassa Iscrizione Consiglio Nazionale: si conferma la somma procapite richiesta per il 2020 

anche per il 2021. 
 
1.1.6 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE: 
1.1.6.1 Attrezzature informatiche Arredi Software: si mette a disposizione la somma di 4.000,00 
euro. 
1.1.6.2 Acquisto mobili e attrezzature: si mette a disposizione la somma di euro 10.000,00. 
 
 
 
Potenza, 07 aprile 2021                                                                               il tesoriere 

Ing. Antonio Filardi  
 
 


