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Relazione del tesoriere  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 
 

 Nella mia veste di tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze nominato in data 

16.04.2020 in subentro al dimissionario Ing. Marrani Massimo sono a relazionare sulla gestione 

2019. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, nella riunione in videoconferenza del 04 

giugno 2020, ha deliberato l’approvazione del bilancio Consuntivo per l’anno 2019, da 

presentare agli iscritti, per l’approvazione, in occasione dell’assemblea annuale. 

Il Bilancio Consuntivo 2019 comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 

Integrativa, adeguato alla normativa europea (IV Direttiva CEE). I vari documenti sono reperibili 

sul sito web dell’Ordine al seguente link 

https://www.ordineingegneri.fi.it/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/  

Ricalcando il buon andamento dei tre bilanci precedenti, anche l’esercizio 2019 si chiude 

con un segno positivo, registrando un avanzo di gestione di € 3.126,67 a conferma del buon 

andamento dei conti, in quanto a fronte di ricavi pari a €711.527,78 abbiamo avuto costi pari a 

€708.401,11. 

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

rendiconto finanziario. 

ENTRATE 

Le entrate sono suddivise in due macro voci: per quote e per altri proventi, a sua volta 

suddivisa in proventi vari e formazione. 

Le entrate complessivamente sono state leggermente superiori a quanto preventivato (€ 

710.790,00). 

Entrate per quote: si registra un incremento degli introiti per quote (+ € 25.180,00). Le quote 

si riferiscono alla riscossione di n. 3903 iscritti paganti (di cui 148 si sono cancellati o trasferiti 

durante l’anno 2019 ma hanno pagato la quota 2019), oltre alla riscossione della mora dovuta per 

il pagamento effettuato dopo la scadenza fissata al 31 gennaio (deliberato nella riunione di  

Consiglio del 21/11/2017) di € 20,00 per n. 659 iscritti, inoltre hanno pagato n. 60 iscritti la 

quota dell’anno 2018.  Al 31/12/2019 risultano iscritti n. 3755. 

Altri proventi: si registra complessivamente una variazione negativa per -€ 24.442,22 dovuta 

essenzialmente ad una forte diminuzione degli introiti per la formazione essendo stata erogata 

maggior formazione gratuita. Per la Formazione si è registrato una cifra totale di € 55.261,00 

rispetto agli € 80.000,00 preventivati nel bilancio di previsione. 

Le altre voci sono rimaste pressoché invariate. 

Quanto sopra ha portato ad un ammontare delle entrate per un importo totale di € 

711.527,78. 

USCITE 

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

pari a € 708.401,11. 
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Nel prospetto allegato sono indicate le varie voci di spesa ed a queste si rimanda per un 

maggior dettaglio.  

Si evidenziano alcune voci: 

 

GESTIONE 2019 CONSUNTIVO PREVENTIVO VARIAZIONE Note 

Gestione  

amministrativa  

e finanziaria 168.694,64 151.800,00 + 16.894,64 

Variazione dovuta a maggior spesa  

per il personale per incremento di una unità 

a partire dal mese di maggio 2019 

Manutenzione  

e attrezzature € 23.692,70 € 15.000,00  + € 8.692,70  

Variazione dovuta a maggior spesa  

per acquisto postazione per unità di personale in più e per  

intervento su pavimento aula e caldaia dell’Ordine. 

Costi Formazione € 65.839,15 € 79.500,00 - € 13.660,85 

 Variazione dovuta a minori costi di organizzazione  

(più eventi organizzati in sede) 

Comunicazione € 10.291,04 € 25.000,00 - € 14.708,96 

Incarico ad Agenzia di Comunicazione  

affidato nel 2020 anziché nel 2019 

 

In sostanza, le maggiori spese rientrano nei costi per Spese Generali mentre le minori spese 

sono state registrate per i costi di organizzazione della Formazione e per la Comunicazione.  

Variazioni sulle altre voci sono meno significative. 

 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale dell’Ordine al 31-12-2019, risulta che l’Attivo 

Patrimoniale ammonta a € 293.062,00 mentre il totale delle Passività è di € 289.965,00 da cui, per 

differenza, si conferma che l’Avanzo di Amministrazione è di € 3.127,00. 

 

 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. Marie-Claire NTIBARIKURE 

 

Firenze 10/06/2020 
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