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BILANCIO PREVENTIVO 2020 
 

Relazione di accompagnamento 
 

 Il bilancio di previsione per il 2020 è stato redatto tenendo conto sia del movimento 

finanziario registrato fino al novembre dell’anno finanziario in corso che di quelle che saranno le 

iniziative che il Consiglio ha deciso di intraprendere. 

 

La presentazione e illustrazione del bilancio preventivo per il 2020 viene riproposta nella 

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

 

Le voci che compongono il nostro bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 

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

ed importanza. 

Le rettifiche principali rispetto al bilancio di previsione del 2019 riguardano: 

 

ENTRATE 

 Si prevede che gli introiti provenienti dalle quote degli iscritti ammontino 

complessivamente a € 620.000,00 con un leggero incremento di circa € 14.000,00 

rispetto alla previsione dello scorso anno. 

 Si conferma la riduzione della quota di iscrizione per i nati dal 1987 in avanti 

 Si prevede un minor introito di circa € 25.000,00 per i corsi di formazione a 

pagamento. 

 

Complessivamente le entrate previste ammontano a € 702.400,00 in leggera flessione rispetto 

all’anno precedente 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. 

 

USCITE 

 

 Si prevede una riduzione delle spese per la gestione della sede non avendo in 

previsione ulteriori lavori di miglioramento o manutenzione 

 Si prevede una riduzione sensibile delle consulenze in particolare per le spese relative 

alla revisione delle notule e del webmaster 

 Si prevede un aumento dei costi per il personale in previsione della necessità di 

stipulare un contratto a termine per un ulteriore addetto alla segreteria della durata di 

un anno. 

 Si confermano, con una leggera flessione, i costi afferenti la formazione, che 

comunque permetteranno di implementare l’offerta di seminari e corsi di formazione 

gratuiti. 

 Si prevede un aumento dei costi di comunicazione per dotarsi di un agenzia per le 

comunicazioni. 
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 Si prevede una ulteriore riduzione delle spese per i rapporti istituzionali 

 Si riduce leggermente l’entità delle spese per attività aggregative. 

 Si inseriscono ulteriori risorse per la implementazione del sito web e la 

informatizzazione dei servizi agli iscritti 

 Si prevedono le risorse per il premio di laurea. 

 Si prevede una riduzione della spesa per la tradizionale festa di fine anno. 

 

 

Per le spese generali continueremo ad adottare il criterio di ammortizzare le spese effettuate 

negli 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 dettaglio si rimanda all’allegato schema di bilancio, da cui risulta una previsione di 

entrate di € 702.400,00 a cui corrispondono pari uscite, in previsione di un bilancio in pareggio, 

come di dovere. 

 

 

 

Firenze, dicembre 2019 

 

                    IL TESORIERE 

 

_________________________ 
              Ing. Massimo Marrani 
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