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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

BILANCIO PREVENTIVO 2020 – VARIAZIONE N. 1 
 

Approvato nella riunione di Consiglio n. 42 del 06/10/2020 
 

 Sul Bilancio di Previsione 2020, approvato nella seduta del Consiglio del 26/11/2019, si 

rendono necessarie alcune modifiche in conseguenza all’impatto che l’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 sta avendo sulle attività dell’Ordine, sia quelle istituzionali, di rappresentanza e 

su quelle connesse alla formazione. 

La variazione n. 1 al bilancio di previsione per il 2020 è stata redatta apportando le 

necessarie modifiche/variazioni rispetto alle stime del preventivo, tenuto conto sia del movimento 

finanziario registrato fino al 1° settembre 2020 sia delle nuove iniziative che il Consiglio ha deciso 

di intraprendere, anche in conseguenza alla situazione straordinaria. 

La presentazione e illustrazione della variazione n. 1 al bilancio preventivo 2020 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. 

Le rettifiche principali rispetto al bilancio di previsione del 2020 riguardano: 

 

ENTRATE 

 

 QUOTE: Sono state dettagliate le entrate per quote di iscrizione distinguendo i proventi da 

iscritti under 32 anni (quota 100€) e over 32anni (quota 160€). L’importo degli introiti per 

quote si riduce lievemente a € 616.480 (contro i € 620.000 della previsione iniziale), 

ottenuto dalle quote di iscrizione distinte per iscritti under 32 anni e over 32 anni al 

31/12/2019 (tot. n. 3800), tenuto conto anche dei nuovi iscritti del 2020 (n. 93) e delle more 

per ritardato pagamento; 

 

 ALTRI PROVENTI: L’importo è stato notevolmente ridotto a € 26.520 (contro i € 82.400 

della previsione iniziale) come di seguito descritto: 

o I proventi dell’Ordine derivanti da: Proventi vari (diritti di tassazione notule, Timbri 

personali e Timbri 818/84, quota affitto sede Federazione Reg. Tosc., Varie 

(certificati ecc.)) sono stati ridotti, tenuto conto del bilancio consuntivo al 

31/08/2020, a € 20.820 (contro i € 24.400 della previsione iniziale); 

o I proventi per l’attività legata alla Formazione sono stati notevolmente ridotti, in 

conseguenza all’emergenza Covid 19 tenuto conto del bilancio consuntivo al 

31/08/2020, a € 5.700 (contro i € 58.000 della previsione iniziale); 

o Si corregge un errore materiale nell’importo della quota affitto sede Federazione 

Regionale Toscana 

Complessivamente le entrate previste ammontano a € 643.000 con una riduzione di € 59.400 

rispetto al bilancio di previsione iniziale (€ 702.400). 

 

USCITE 

 

Spese generali:  

 Si prevede un aumento dei costi la gestione della sede per spese telefoniche (attivazione 
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della Fibra) ed è stata corretta in aumento la stima delle spese per riscaldamento;  

 E’ stata effettuata una revisione della sezione Consulenze, accorpando sotto questa voce 

tutte le consulenze dell’Ordine (amministrative, giuridiche, tecniche, sicurezza, software) e 

conseguentemente l’importo totale di questa sezione risulta maggiorato;  

 E’ stata effettuata una revisione della sezione Gestione amministrativa e finanziaria nella 

quale sono state inserite due nuove voci: Imposte e tasse e assicurazione per il Consiglio 

(Carisma) (sono state accorpate due voci) e Formazione del personale (argomento nuovo). 

 E’ stata corretta la stima del TFR per tenere conto dell’unità di personale a tempo 

determinato aggiuntiva;  

Complessivamente vi è un incremento dell’importo delle spese generali, dovuto principalmente 

alla diversa organizzazione delle voci di Bilancio (accorpamento di alcune voci e splittamento 

di altre, ecc.), in particolare della sezione Consulenze, per la quale in passato alcune spese 

amministrative legate alla formazione venivano registrate nei costi di gestione della formazione 

tra le spese istituzionali. 

 

Spese istituzionali:  

 Riduzione dei costi della formazione per le motivazioni dette in premessa;  

 Si conferma l’entità delle spese per le attività di comunicazione;  

 Azzeramento delle spese per attività socio culturali e aggregative, in particolare le attività 

della squadra di calcio essendo stati annullati i relativi eventi;  

 Riduzione delle spese per le attività istituzionali:  

o Azzeramento delle spese per l’evento annuale natalizio;  

o Riduzione delle risorse per la implementazione del sito web e la informatizzazione 

dei servizi della segreteria e agli iscritti; 

o Si mantengono le risorse per i premi di laurea;  

 Spostamento delle spese amministrative associate alla gestione dell’attività del Consiglio di 

Disciplina nella relativa sezione (prima inserite in spese varie);  

 Nuove spese straordinarie per emergenza Covid-19, per un totale di € 9.000, consistenti 

nelle spese straordinarie per la sanificazione, dispositivi di sicurezza e gestione della 

sicurezza (tutor, ecc.) oltre alla donazione di €5000 a favore di Estar Toscana deliberata dal 

Consiglio in data 16/04/2020. 

 

Le spese istituzionali hanno subito una riduzione di € 84.200. 

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

entrate di € 643.000,00 a cui corrispondono uscite per € 629.116, con conseguente previsione di un 

avanzo nella gestione 2020 per un importo di € 13.884,00. 

 

Firenze, 6 ottobre 2020 

         IL TESORIERE 

  ____________________________ 

  Ing. Marie-Claire NTIBARIKURE
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