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Relazione del tesoriere 

 

 Ricalcando il buon andamento dei tre bilanci precedenti, anche l’esercizio 2017 si chiude con un 

segno positivo, registrando un avanzo di gestione di € 1.559,11 a conferma del  buon andamento dei 

conti. Analizzata la situazione contabile finale, questa si presentava estremamente positiva, per cui, come 

vedremo in seguito, si è ritenuto di portare in bilancio sia i residui costi della festa auguri 2016,che quelli 

del 2107, come richiesto dai revisori dei conti nelle precedenti assemblee,  

Il risultato viene evidenziato dal confronto tra le voci più significative; si segnalano alcune 

variazioni nei vari capitoli di bilancio e le più significative sono quelle relative alla formazione che 

evidenzia una diminuzione, già considerata nel bilancio di previsione del 2017, sia nel numero degli 

eventi (dei quali molti sono gratuiti per gli iscritti) sia negli introiti economici. 

Nel 2017 le uscite sono state inferiori  delle entrate, € 739.907,71 contro € 741.466,82 da cui 

deriva l’avanzo di gestione di € 1.559,11; le entrate complessivamente sono state leggermente 

superiori  a quanto preventivato, mentre le uscite si sono attestate leggermente al di sotto del 

preventivo,  ottenendo anche un avanzo di gestione di  € 1.559,11  

Sommariamente si riepilogano le principali voci che hanno contribuito alla formazione del bilancio. 

 

ENTRATE 

- Il numero degli iscritti è risultato pari a 3.782, quindi con una lieve flessione rispetto agli iscritti 

dell’anno precedente. 

Nella voce tassazione notule, registriamo una significativa diminuizione degli introiti, registrando 

una cifra totale di € 6.268.97.già considerata nel bilancio di previsione del 2017. 

Ciò che ha provocato una diminuizione importante delle entrate sono le voci  Convegni  e  Corsi 

con un totale di € 93.035,67, comprensivo delle quote incassate per la segreteria dei corsi in netta 

flessione rispetto all’anno 2016. 

Variazione invece positiva ha comportato l’icrizione a bilancio nelle sopravvenienze attive di                 

€ 17.254,26 per interessi maturati sulla polizza TFR dei dipendenti in seguito alla sua estinzione. 

- Quanto sopra ha portato ad un ammontare delle entrate per un importo totale di € 741.466,82. 

 

USCITE 

- Per quanto riguarda le uscite, a fronte della previsione di bilancio, si sono avuti costi effettivi pari 

a € 739.907,71. 

- Nel prospetto allegato sono indicate le varie voci di spesa ed a queste si rimanda per un maggior 

dettaglio. Ci preme però evidenziare alcune voci: 

- La voce dei saluti di fine anno, come anticipato sopra, fa riferimento per intero alle spese sotenute 

per la festa auguri 2017 ed inoltre, come richiesto dai Sindaci Revisori, contiene anche il residuo 

(€ 24.650,00) dei costi relativi alla festa auguri 2016.  

- Come si può constatare, il bilancio consuntivo dell’anno 2017, per quanto sopra esposto, chiude 

con un avanzo, rispetto alle previsioni di bilancio, pari a € € 1.559,11, in quanto a fronte di ricavi 

pari a € 741.466,82 abbiamo avuto costi pari a  € 739.907,71. 
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Per quanto riguarda lo stato patrimoniale dell’Ordine al 31-12-2017, risulta che l’attivo 

patrimoniale ammonta a € 363.574 mentre il totale delle passività è di € 362.015 da cui per differenza si 

conferma l’avanzo di amministrazione di €  1.559. 

Si fa presente che è stato predisposto il Bilancio Consuntivo 2017 comprendente lo Stato 

Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, adeguato alla normativa europea (IV Direttiva 

CEE) che, nella sua nuova veste, può sempre essere richiesto alla Segreteria dell’Ordine. 

 In quanto dovuto, Legge 51/2006, allegato b), Regola n° 26, viene comunicato che è stato redatto 

il documento programmatico sulla sicurezza – privacy e che questo è depositato presso la sede dell’ 

Ordine degli Ingegneri. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della Legge n°72 del 19 marzo 1983 si precisa che, alla data di 

chiusura del bilancio, nessuna rivalutazione di beni risulta essere stata effettuata. 

 Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze, opportunamente raccordate, delle scritture 

contabili. 

 

 

Il Tesoriere 

                                                                                   Ing. Massimo Marrani 
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