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   BILANCIO PREVENTIVO 2017 
 

Relazione del tesoriere 
 

 Le previsioni di bilancio preventivo per il 2017, sono scaturite non solo dal movimento 

finanziario registrato fino al settembre dell’anno finanziario in corso, ma anche e soprattutto da uno 

studio attento di quelle che saranno le iniziative che il Consiglio vorrà intraprendere, o dovrà 

affrontare, facendo opportune scelte di priorità. 

 

La presentazione e descrizione del bilancio preventivo per il 2017 viene riproposta nella veste 

degli anni precedenti, in un format che ci pare di facile lettura e comprensione. 

 

Le voci che compongono il nostro bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 

vengono sinteticamente descritte, ponendo attenzione soprattutto su quelle di maggior consistenza ed 

importanza. 

 

Anche per il prossimo anno si ipotizza un numero di iscritti pari a 3850 unità, considerato che 

negli ultimi tre anni il numero degli iscritti si è stabilizzato su tale numero. 

  

Complessivamente le entrate previste ammontano a € 740.000,00 e provengono principalmente, 

come sempre, dalle quote degli iscritti ed in misura minore dalla tassazione delle notule, dai proventi 

per i timbri, dal subaffitto dei locali a favore della Federazione Regionale ed infine dalle 

sponsorizzazioni dei convegni e dalle iscrizioni ai corsi e seminari che fanno parte del pacchetto 

formativo offerto dall’Ordine. Il modesto aumento delle entrate rispetto al bilancio preventivo 

dell'anno precedente, è da attribuire essenzialmente alle voci della formazione, che nel corso del 2016 

hanno registrato un incremento delle entrate. 

 

Una voce importante, nella stesura del bilancio, è quella dei corsi, dove si sta registrando una 

situazione in crescita sia per numero di eventi che per numero di iscritti, con conseguente aumento 

delle relative entrate, nonostante che siano stati organizzati numerosi eventi del tutto gratuiti per gli 

iscritti. Anche per il prossimo anno sono previsti vari corsi sulle direttive cantieri, per la L. 818/84, 

corsi in materia ambientale e relativi ad altri argomenti che la formazione permanente ci permetterà di 

organizzare. Tuttavia le entrate dei corsi vengono in gran parte assorbite dai costi organizzativi e di 

gestione dei medesimi, ma si prevede comunque un modesto avanzo che andrà a coprire in parte le 

spese generali e  di gestione della sede. Nei costi organizzativi rientrano anche i costi per l’automazione 

delle registrazione delle presenze i vari eventi.Tale modesto avanzo si ritiene di poterlo ottenere, 

nonostante le basse quote di iscrizione dei corsi organizzati ed i numerosi eventi gratuiti, grazie ad una 

buona efficienza della macchina organizzativa che in questi due anni ha dato buoni risultati 

 

Nel capitolo delle uscite, le voci più importanti sono quelle che riguardano le spese generali, i 

costi amministrativi, di gestione e consulenze, l’affitto della sede, come pure le quote per il C.N.I. e 

per la Federazione Toscana. Si precisa che nella voce consulenze amministrative e giuridiche si 

prevede di inserire anche per il prossimo esercizio, una quota relativa agli adempimenti ANAC. 

 

Le spese generali, non dovrebbero subire nuovi aumenti essendo stato completato l’arredamento 

della nostra sede; tuttavia continueremo ad adottare il criterio di ammortizzare le spese effettuate negli 
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anni passati per i beni immobiliari, nel periodo di durata del contratto di locazione. Si segnala inoltre 

il consolidamento della spesa, inserita nella voce Enti ed Associazioni, che è quella relativa 

all’iscrizione annuale all’UNI. 

 

Per il capitolo della Comunicazione si ipotizza un modesto aumento per la spessa per il 

notiziario, a causa della necessità  di affiancare un giornalista professionista al comitato di redazione, 

e rimane pressoché invariata la spesa per l’agenzia delle comunicazioni. 

 

Relativamente alla voce attività sportive si segnala un aumento della cifra stanziata l'anno 

precedente per permettere al nostro Ordine di partecipare ai campionati italiani di sci per architetti ed 

ingegneri, organizzati dall'ordine degli ingegneri di Trento, con lo scopo anche di consolidare il 

gemellaggio con i nostri colleghi trentini. 

 

In ossequio alla morigeratezza che da più parti viene auspicata, anche dai nostri iscritti, a causa 

della crisi economica generale, anche per il prossimo anno non viene prevista la spesa per la festa di 

villa Castelletti; tuttavia viene mantenuta la festa per gli auguri di fine anno che è di più antica 

tradizione e di maggior significato istituzionale. 

 

Viene stanziata una quota per il “premio Ciullini”, la cui serata conclusiva sarà effettuata in 

concomitanza con la festa degli auguri di fine anno. 

 

Per il dettaglio si rimanda all’allegato schema di bilancio, da cui risulta una previsione di entrate 

di € 740.000,00 a cui corrispondono pari uscite, in previsione di un bilancio in pareggio, come di 

dovere. 

 

Firenze, 28 novembre 2016 

 

       IL TESORIERE 

 

_________________________ 
       Dott. Ing. Simone Staccioli 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


