
BILANCIO PREVENTIVO 2022
Relazione di accompagnamento

Il bilancio di previsione per il 2022 è stato redatto tenendo conto sia del movimento finanziario registrato fino a
fine novembre dell’anno finanziario in corso, sia delle iniziative e riduzioni di spesa che il Consiglio si è prefisso di
intraprendere per l’anno 2022.
Tenuto conto della situazione pandemica in continua evoluzione, alcune di queste iniziative potranno subire
variazioni nel corso dell’anno.
E’ indispensabile prevedere un aggiornamento/variazione di bilancio intermedio a giugno 2022, proprio per la
situazione sanitaria ancora incerta, che impatta sulla programmazione di qualsiasi iniziativa in presenza.
La presentazione e illustrazione del bilancio preventivo 2022 viene riproposta nella stessa 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 2022

ENTRATE PREVENTIVO 2022

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale

AVANZO / DISAVANZO GESTIONE 2020 € 60.700,00

Quote iscritti € 557.200,00

QUOTE ISCRITTI 2022 € 557.200,00

n. iscritti attivi al 31/12/2021 : 3798 + nuovi iscritti presunti nel 2022 : 100 € 557.200,00

tot iscritti previsti nel 2022 = 3898 + 7 STP

Per proventi € 42.500,00

Proventi vari: € 21.500,00

per diritti di tassazione notule € 1.000,00

per Timbri 818/84 € 300,00

per Timbri personali € 2.300,00

per quota affitto sede Federazione Reg. Tosc. € 16.400,00

per Varie ( Certificati ecc.) € 1.500,00

Formazione € 21.000,00

per quote di Convegni e Seminari € 0,00

per quote di Corsi € 20.000,00

per Diritti Segreteria Organizzaz. Eventi (sponsor) € 1.000,00

TOTALE ENTRATE € 660.400,00

- AVANZO DI GESTIONE 2021: l’avanzo di gestione è pari a € 60.700, determinato a marzo 2021 a consuntivo
del bilancio dell’anno 2020, ed è da correlare agli effetti dell’emergenza sanitaria sulla contrazione delle spese.

- ISCRITTI: gli iscritti “attivi” stimati nel 2022 sono 3898 di cui : 3798 iscritti al 30/11/2021 (al netto dei
cancellati) e 100 nuovi iscritti previsti, di cui 30 over 32 e 70 under 32 (stima basata sugli ultimi 3 anni). La
suddivisione stimata per fascia di età degli iscritti nel 2022 è: 45 over 80, 3574 over 32 e 279 under 32. Sono
presenti nel 2021 7 STP (Società Tra Professionisti).

- QUOTE: Le quote degli iscritti per il 2022 sono state revisionate e poste pari a: € 148 per gli over 32; € 88 per
gli under 32, € 308 per STP. Resta invariata la quota di € 35 per gli over 80.
Sono stati stimati introiti da quote per € 557.200,00 corrispondenti ai 3898 iscritti e alle 7 STP.

- PROVENTI VARI: in base al consuntivo parziale dell’anno in corso (ottobre 2021), sono stati stimati per un
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importo complessivo di € 21.500.

- FORMAZIONE: Si prevedono due eventi formativi a pagamento, per un totale di introiti pari a €20.000 ed
eventuali diritti di segreteria pagati da Sponsor di altri eventi formativi stimati per € 1.000, per un totale di €21.000
di entrate per formazione. I restanti corsi e seminari saranno organizzati dall’Ordine per l’anno 2022
essenzialmente per via telematica e saranno gratuiti per gli iscritti.

Complessivamente le entrate previste per il 2022 ammontano a € 599.700, alle quali si somma l’avanzo di gestione
di € 60.700, per un totale di € 660.400.

USCITE 2022
Spese Generali: sono state adeguate al consuntivo intermedio 2021 e ammontano a  € 378.168.

USCITE PREVENTIVO 2022

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale

Spese Generali € 378.168,00

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 € 9.200,00

Impianti (idrico, elettrico, riscaldamento, AC telefonia) € 4.000,00

Macchine e attrezzature ufficio (pc, stampanti, server, ecc.) € 4.700,00

Arredi e riparazioni € 500,00

Quota ammortamento immobilizi tecnici € 0,00

Costi di gestione € 6.800,00

Postali - spedizioni e trasporti € 1.000,00

Cancelleria, copisteria, materiale vario € 2.400,00

Timbri per iscritti € 2.400,00

Varie di consumo € 1.000,00

Consulenze € 34.578,00

Amministrative e giuridiche € 21.000,00

Assistenze programmi gestionali + Interstudio Ordine Quadro € 8.528,00

Revisione Notule € 1.000,00

RSPP € 850,00

Data Protection Officer € 3.200,00

Gestione amministrativa e finanziaria € 190.400,00

Costi del personale € 165.000,00

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

Viale Milton 65- 50129 Firenze - T. 055.213704
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it - PEC: ordine.firenze@ingpec.eu

web site: www.ordineingegneri.fi.it

mailto:info@ordineingegneri.fi.it
mailto:ordine.firenze@ingpec.eu


- Restano confermate le spese per Affitto, Gestione e Manutenzione della Sede, che ammontano a € 146.390,00.
- I costi del personale sono stati adeguati agli aumenti dei contratti e ammontano in totale a € 175.000,00,
comprensivi di TFR e formazione.

Costi istituzionali: sono stati ridotti e ammontano a  € 282.232.

Costi Istituzionali € 282.232,00

Costi Formazione € 63.000,00

Costi per organizzazione compreso FAD € 18.000,00

Affitto locali € 1.000,00

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 € 135.434,00

Quote CNI (€25,00 a iscritto) € 97.450,00

Quote Federazione Toscana (€8,00 a iscritto) € 31.184,00

Quote Enti o Associazioni € 6.800,00

Comunicazione € 28.500,00

Rivista Prospettive Ing. € 8.000,00

Spese postali per invio Rivista € 500,00

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 € 2.500,00

Attività Sportive € 2.500,00

Attività istituzionali € 31.798,00

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 € 9.298,00

Implementazione sito web € 2.500,00

Informatizzazione servizi € 4.000,00

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 € 5.000,00

Spese straordinarie sanificazione + sicurezza COVID 19 € 5.000,00

TOTALE USCITE € 660.400,00

- Sono stati aumentati i costi per la formazione (€ 18.000,00) e ridotti i costi per affitto locali, prevedendo una
prevalenza dei corsi a distanza.
- Le quote CNI (€25,00 a iscritto) e per la Federazione Toscana (€8,00 a iscritto) sono state calcolate in base agli
iscritti previsti (3.898).
- Restano confermate le spese per Comunicazione e Rapporti Istituzionali.
- Sono previsti costi per attività sportivo-aggregative (€ 2.500,00) e ricreative (€ 9.298,00), per una previsione
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totale di spesa pari a €11.798,00.

- Sono confermati i costi per informatizzazione dei servizi e implementazione del sito web, con l’obiettivo di
sfruttare al meglio gli strumenti digitali già a disposizione dell’Ordine.
- Sono riconfermati il premio di laurea, le borse di studio, le targhe e medaglie.
- Si mantengono le spese straordinarie per la sanificazione, per dispositivi e gestione della sicurezza (tutor, ecc).

Per il dettaglio si rimanda all’allegato schema di bilancio, da cui risulta una previsione di entrate di € 660.400 a cui
corrispondono pari uscite, in previsione di un bilancio in pareggio, come di dovere.

Firenze, dicembre 2021

IL TESORIERE
_________________
ing. Nicoletta Pasotti
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