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BILANCIO PREVENTIVO 2021  
 

Relazione di accompagnamento 

Consiglio n. 44 del 01/12/2020 
 

 Il bilancio di previsione per il 2021 è stato redatto tenendo conto sia del movimento 

finanziario registrato fino al novembre dell’anno finanziario in corso e delle iniziative che il 

Consiglio si è prefisso di intraprendere per l’anno 2021.  

Stante la permanenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19, alcune di queste iniziative potranno 

subire variazioni nel corso dell’anno. 

 

La presentazione e illustrazione del bilancio preventivo 2021 viene riproposta nella veste 

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

 

Le voci che compongono il bilancio vengono sinteticamente descritte, ponendo attenzione 

soprattutto su quelle di maggior consistenza ed importanza. 

 

 

ENTRATE 
ENTRATE

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale

AVANZO / DISAVANZO GESTIONE 2020 € 15.620,00

Quote iscritti € 606.560,00
QUOTE ISCRITTI 2020 € 606.560,00

n. iscritti totali al 31/12/2020: 3946 € 606.560,00

nuovi iscritti presunti: 100

Per proventi € 57.820,00

Proventi vari: € 20.820,00

per diritti di tassazione notule € 1.000,00

per Timbri personali e Timbri 818/84 € 2.500,00

per quota affitto sede Federazione Reg. Tosc. € 16.320,00

per Varie ( Certificati ecc.) € 1.000,00

Formazione € 37.000,00

per quote di Convegni e Seminari € 0,00

per quote di Corsi € 35.000,00

per Diritti Segreteria Organizzaz. Eventi (sponsor) € 2.000,00

€ 680.000,00TOTALE ENTRATE

PREVENTIVO 2021

 
 AVANZO DI GESTIONE 2020: Si riporta un avanzo di gestione per l’anno 2020 di 

€15.620,00, stimato sulla base dei movimenti finanziari fino al novembre 2020.  

 

 QUOTE: Sono stati stimati introiti per quote per € 606.560,00, corrispondenti ai 3946 

iscritti al 31/12/2020 oltre all’ipotesi di incremento del numero di iscritti di circa 100 unità 

(70 under 32 e 30 over 32 anni), stima basata sul trend degli ultimi 3 anni. 

 

 PROVENTI VARI: Sono stati stimati per un importo complessivo di € 20.820 , importo 

stimato basandoci sul consuntivo dell’anno in corso al 31/08/2020  

 

 FORMAZIONE: Riguardo la formazione, si prevede un unico evento a pagamento, il 

Corso Prevenzione Incendi, con introiti per €35,000 ed eventuali diritti di segreteria pagati 

da Sponsor di altri eventi formativi stimati per € 2000. I restanti corsi e seminari organizzati 

dall’Ordine per l’anno 2021 essenzialmente per via telematica in conseguenza all’emergenza 
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Covid 19 saranno gratuiti per gli iscritti.   

 

Complessivamente le entrate previste ammontano a € 664.380 alle quali si somma l’avanzo di 

gestione per € 15.620, per un totale di € 680.000, con un incremento di € 37.000 rispetto alla 1° 

variazione di bilancio di previsione 2020 (€ 643.000). 

 

USCITE 

Spese generali: totale € 372.668 

 
USCITE

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale
Spese Generali € 372.668,00

Affitto sede € 108.200,00

Affitto € 100.198,60

Condominio e varie € 8.001,40

Gestione sede € 28.990,00

Telefoniche, ADSL, Web, Fibra € 4.000,00

Luce € 3.000,00

Acqua € 300,00

Riscaldamento € 3.000,00

Pulizia € 7.000,00

Nettezza € 6.400,00

Quota ammortamento trasferimento sede € 5.290,00

Manutenzione e attrezzature € 6.500,00

Impianti (idrico, elettrico, riscaldamento, AC telefonia) € 1.000,00

Macchine e attrezzature ufficio (pc, stampanti, server, ecc.) € 5.000,00

Arredi e riparazioni € 500,00

Quota ammortamento immobilizi tecnici € 0,00

Costi di gestione € 7.000,00

Postali - spedizioni e trasporti € 1.500,00

Cancelleria, copisteria, materiale vario € 2.000,00

Timbri per iscritti € 1.500,00

Varie di consumo € 2.000,00

Consulenze € 38.578,00

Amministrative e giuridiche € 21.000,00

Assistenze programmi gestionali (Protocollo, Fatturazione elettr.) + Interstudio Ordine Quadro € 8.528,00

Revisione Notule  € 5.000,00

RSPP € 850,00

Data Protection Officer € 3.200,00

Gestione amministrativa e finanziaria € 183.400,00

Costi del personale € 158.000,00

Costi per esazione quote € 12.000,00

Spese c/c bancari € 1.000,00

TFR € 9.000,00

Imposte e tasse e assicurazione per il Consiglio € 2.400,00

Formazione del personale € 1.000,00

PREVENTIVO 2021

 
 

Rispetto alla 1° variazione del Bilancio di Previsione 2020: 

 Si confermano le spese per Affitto Sede, Gestione Sede, Costi di Gestione, Gestione 

Amministrativa e Finanziaria; 

 Si riducono le spese per Manutenzione e Attrezzature in conseguenza all’azzerramento della 

quota di ammortamento degli Immobilizzi tecnici; 

 Si riducono le spese per Consulenze in conseguenza alla cessazione del contratto per la 

gestione di SOIF, il vecchio gestionale dell’Ordine, al quale subentrerà da gennaio Ordine 

Quadro con costi di gestione inferiori;   
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Spese istituzionali: tot. € 307.332 

 
USCITE

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale
Costi Istituzionali € 307.332,00

Costi Formazione € 63.000,00

Costi per organizzazione compreso FAD € 13.000,00

Affitto locali € 6.000,00

Compensi docenti e relatori € 40.000,00

Materiale gestionale e spese varie € 2.000,00

Eventi formativi organizzati dalle Commissioni dell'Ordine € 2.000,00

Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti € 137.018,00

Quote CNI € 98.650,00

Quote Federazione Toscana € 31.568,00

Quote Enti o Associazioni € 6.800,00

Comunicazione € 29.000,00

Rivista Prospettive Ing. € 8.000,00

Spese postali per invio Rivista € 1.000,00

Agenzia per le comunicazioni € 20.000,00

Rapporti istituzionali € 12.500,00

Congresso Nazionale degli Ordini d'Italia € 7.500,00

Assemblee dei Presidenti, rapporti con CNI e Ordini € 4.000,00

Convegni Nazionali e Commissioni, Riunioni di Settore € 1.000,00

Attività socio-culturali e aggregative € 2.000,00

Attività Sportive € 2.000,00

Attività istituzionali € 57.314,00

Iniziative per gli iscritti € 1.000,00
Attività di rappresentanza (Eventi Federazione, eventi con altri ordini professionali) € 2.000,00

Saluti fine anno + festa estiva € 37.814,00

Implementazione sito web € 2.500,00

Informatizzazione servizi € 2.000,00

Varie Istituzionali € 3.000,00

Bando premio di laurea e borse di studio "Ordine Ingegneri Firenze" € 9.000,00

Targhe e medaglie premiazione + Albo d'Oro € 1.000,00

Consiglio di Disciplina € 3.500,00

Costi Amministrativi € 3.500,00

SPESE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID 19 € 3.000,00

Spese straordinarie sanificazione + sicurezza COVID 19 € 3.000,00

€ 680.000,00TOTALE USCITE

PREVENTIVO 2021

 
 

 Sono stati aumentati i costi della formazione, in particolare sono stati previsti maggiori costi 

di organizzazione e per i compensi dei docenti per la formazione FAD sincrona che 

asincrona sul portale Trio; 

 Aggiornato l’importo quote CNI e Federazione sulla base del numero di iscritti al 

31/12/2020; 

 Si confermano i costi per le attività di Comunicazione 

 Le spese per i Rapporti Istituzionali (partecipazione al Congresso Nazionale e Assemblee 

dei Presidenti) sono state riportate ai valori del bilancio di previsione 2020 iniziale;  

 Sono state mantenute risorse per attività socio culturali e aggregative; 

 Si prevede una spesa superiore a quella prevista l’anno precedente per i saluti di fine anno e 

l’eventuale festa primaverile in sostituzione di quella natalizia 2020 annullata, qualora la 

situazione sanitaria ne consentisse l’organizzazione. 

 Si riducono le risorse per la implementazione del sito web e la informatizzazione dei servizi 

agli iscritti;  

 Si mantengono le risorse per i premi di laurea;  

 Si confermano le spese associate alla gestione dell’attività del Consiglio di Disciplina; 

 Si mantengono spese straordinarie per emergenza Covid-19 per la sanificazione, dispositivi 

di sicurezza e gestione della sicurezza (tutor, ecc)  
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Per il dettaglio si rimanda all’allegato schema di bilancio, da cui risulta una previsione di 

entrate di € 680.000,00 a cui corrispondono pari uscite, in previsione di un bilancio in pareggio, 

come di dovere. 

 

Firenze, dicembre 2020 

   IL TESORIERE 

  ______________________ 

  Ing. Marie-Claire NTIBARIKURE
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