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Relazione del tesoriere  

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 

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

16.04.2020 sono a relazionare sulla gestione 2020. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, nella riunione in presenza del 06 

maggio 2021, ha deliberato l’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2020, da 

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

Il Bilancio Consuntivo 2020 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/  

Si rammenta che la gestione finanziaria dell’Ordine è unica ed è unico il bilancio: le entrate 

finanziano le uscite. Ogni entrata è supportata da più fasi di gestione e controllo ovvero: 

l’accertamento della ragione del credito e la sussistenza del titolo giuridico, reversali di incasso 

e versamento, identicamente per ogni uscita è prevista la verifica della capienza nel capitolo di 

bilancio. 

Con delibera 04/06/2020 è stato stabilito che ogni singola spesa di importo superiore a euro 

300 debba essere approvata dal Consiglio, tranne quelle derivanti da contratti, disposizioni di 

legge o specifici ordini (spese ordinarie di gestione, stipendi e oneri del personale in attività, 

utenze di servizi, tasse, ecc.).  

Nel 2020 tutte le operazioni vengono transitate su tre conti correnti, due presso la Banca 

Passadore e uno presso Banca Intesa intestati all’Ordine e, in sede di redazione di bilancio 

consuntivo, sono messe a confronto con gli estratti conti bancari per la quadratura finale dei 

conti. 

Per tutte le operazioni è prevista la vigilanza del Tesoriere e del Referente del servizio 

amministrativo, nonché la vigilanza e la certificazione del Collegio dei Revisori dei conti, che 

esprime il proprio parere al bilancio consuntivo, come da apposita relazione. 

Il bilancio consuntivo 2020, che dimostra il risultato della gestione finanziaria ed 

economica dell’Ente, è stato redatto secondo gli schemi già adottati nel precedente esercizio 

per consentirne il confronto.  

Si evidenzia che nel corso del 2020 è stata effettuata una variazione del bilancio di 

previsione, apportando alcune modifiche rispetto alle stime del primo preventivo, in 

conseguenza all’impatto che l’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha avuto sulle 

attività dell’Ordine, sia quelle istituzionali, di rappresentanza e su quelle connesse alla 

formazione, e per dar conto delle nuove iniziative che il Consiglio ha deciso di intraprendere, 

anche in conseguenza alla situazione straordinaria. 

Per l’anno 2020, gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno portato ad una evidente 

riduzione delle spese un po' in tutte le categorie. L’esercizio 2020 si chiude con un segno 

positivo, registrando un avanzo di gestione di € 57.586,60, in quanto a fronte di ricavi pari a 

€646.265,20 abbiamo avuto costi pari a € 588.678,60. 
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L’avanzo di gestione 2020 si aggiunge a quello del 2019 pari a € 3.126,67, per un totale di 

€ 60.713,27. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2020 è descritto nel bilancio di 

previsione del 2021, al quale rimando necessariamente per completezza.  

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 proventi, a sua volta suddivisa 

in proventi vari e formazione. Complessivamente sono risultate lievemente superiori a quanto 

preventivato. 

 

Entrate per quote: si registra una riduzione degli introiti per quote rispetto al preventivo (1° 

variazione 2020) per euro € 11.560,00 (-).  

Le quote si riferiscono alla riscossione  

- delle quote di n. 3829 iscritti, di cui 279 under 32 anni (quota 100€) e 3.550 over 32 anni (quota 

160€); al 31/12/2020 il numero di iscritti attivi è pari a 3793. 9 nuovi iscritti non hanno pagato 

la quota perché provenienti da altri Ordini e già in pari con le quote, 45 iscritti che avevano 

pagato la quota 2020 si sono cancellati nel corso dell’anno 2020; 

-  della quota di n. 3 società tra professionisti STP (quota 320€), ai sensi de Decreto del Ministero 

della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013.  

- della mora di € 20,00 per n. 403 iscritti, dovuta per il ritardo nel pagamento della quota, oltre 

la scadenza del 31 gennaio 2020, come stabilito dal Consiglio con delibera del 21/11/2017. 

 

Entrate per Proventi: si registra complessivamente un incremento per € 14.825,20 dovuto 

essenzialmente agli introiti per la formazione per l’evento formativo a pagamento di 

aggiornamento sulla Prevenzione Incendi. Per la Formazione si è registrato una cifra totale di € 

21.020,00 rispetto agli € 5.700,00 preventivati nel bilancio di previsione. 

Quanto sopra ha portato ad un ammontare delle entrate per un importo totale di € 646.265,20. 

 

ENTRATE

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale dettaglio parziale Totale

Quote iscritti € 616.480,00 € 604.920,00

QUOTE ISCRITTI 2020 € 616.480,00 € 604.920,00

n. iscritti ATTIVI totali al 31/12/2020 N. 3793 (incassate quote per 3829) di cui:

under 32 anni - quota ridotta 100€ : n. 201 € 20.100,00

over 32 anni - quota intera 160€: n. 3507 € 561.120,00

nuovi iscritti 130 di cui paganti n. 121 (78x100 + 43x160) € 14.680,00

Quote STP 3 x 320,00 € 960,00

More 2020: 20€ x n. 403 € 8.060,00

Per proventi € 26.520,00 € 41.345,20

Proventi vari: € 20.820,00 € 20.325,20

per diritti di tassazione notule € 1.000,00 € 393,32

per Timbri personali e Timbri 818/84 € 2.500,00 € 2.235,00

per quota affitto sede Federazione Reg. Tosc. € 16.320,00 € 16.401,88

per Varie ( Certificati ecc.) € 1.000,00 € 1.295,00

Formazione € 5.700,00 € 21.020,00

per quote di Convegni e Seminari

per quote di Corsi € 4.700,00 € 19.820,00

per Diritti Segreteria Organizzaz. Eventi (sponsor) € 1.000,00 € 1.200,00

TOTALE € 643.000,00 TOTALE € 646.265,20

PREVENTIVO 2020 variato CONSUNTIVO
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USCITE 

Come detto in premessa, gli effetti della pandemia da Covid-19 hanno portato ad una evidente 

riduzione delle spese un po' in tutte le categorie, incidendo maggiormente sui costi istituzionali.  

 

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

a € 588.678,60.  

 

Il quadro delle Uscite è suddiviso in due macro titoli: SPESE GENERALI E COSTI 

ISTITUZIONALI, di seguito la relativa tabella riepilogativa. 

 

GESTIONE 2020 CONSUNTIVO PREVENTIVO VARIAZIONE 

Spese generali € 379.246,7 € 384.116,00 -€ 4.869,29  

Costi istituzionali € 209.431,89 € 245.000,00 -€35.568,11  

 

Le spese generali sono suddivise in: 

- Affitto sede: affitto + condominio;  

- Gestione sede: utenze, pulizie, rifiuti, quota ammortamento trasferimento sede (fine al 2022); 

- Manutenzione (ordinaria) e attrezzature: costi delle manutenzioni impiantistiche (impianti 

idrico, elettrico, riscaldamento, A/C, telefonia, estintori); noli e acquisti di macchine e 

attrezzature ufficio (pc, stampanti, server, ecc.); spese per arredi e loro riparazioni; quota 

ammortamento immobilizzi tecnici; 

- Costi di gestione: spese postali, per timbri, cancelleria, e varie (es, acqua, caffè, ecc.);  

- Consulenze: Amministrative e Giuridiche: contratti con Studio Porrari Franco, Studio 

Panella Fabio, Avv. Sforzellini Iacopo; Assistenze Software SOIF (ditta Firstone-ultimo anno 

2020) e altri programmi gestionali (Protocollo, Fatturazione elettronica), Revisione Notule: 

contratti con Ruscelli Luciano e Carli Lorenzo, RSPP: incarico Ing. Menicacci Walter, DPO: 

incarico Avv. Sforzellini Iacopo;  

- Gestione amministrativa e finanziaria: stipendi + TFR; corsi di aggiornamento del 

personale; servizio di riscossione delle quote (Italriscossioni); assicurazioni; spese tenuta dei 

c/c bancari. 

 

Le spese generali 2020, pari a € 379.246,71, sono risultate nettamente inferiori a quelle del 

precedente esercizio 2019 (€ 392.945,52). 

Le voci più significative nel quadro delle spese generali riguardano gli oneri per il personale (per 

stipendi + TFR + corsi di aggiornamento del personale) per euro 157.200,89 (41%,) e il costo 

dell’affitto della sede incluse le spese condominiali, per euro 108.938,35 (29%). 
 

SPESE GENERALI   

Affitto sede 29%  

Gestione sede 9%  

Manutenzione (ordinaria) e attrezzature 4 %  

Costi di gestione 1 %  

Consulenze 12 %  

Gestione amministrativa e finanziaria 45 % (Di cui 41% per il personale) 

 

I Costi istituzionali sono suddivisi in: 
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- Costi Formazione: sono ricompresi i costi per l’organizzazione degli eventi formativi ordinari 

e in FAD, gli affitti delle sale/locali, i compensi dei docenti/relatori, i costi degli eventi gratuiti 

per commissione (2/anno per commissione), materiale gestionale e spese varie. Questa voce 

ha registrato un netto decremento di spesa rispetto al 2019. 

- Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti:  

Quota CNI pari a 25€ per iscritto attivo;  

Quota Federazione pari a 8€ per iscritto attivo;  

Associazioni e enti: convenzione CNI con UNI (quota biennale); Associazione Idrotecnica 

Italiana, AEIT. 

- Comunicazione: in questa voce sono ricompresi i costi della rivista Prospettive Ing. 

(redazione, tipografia, ecc..) le spese postali per l’invio di circa n. 100 copie, il contratto con 

l’Agenzia di Stampa Galli Torrini srl;  

- Rapporti istituzionali: costo per la partecipazione al Congresso Nazionale, per partecipazione 

ad Assemblee dei Presidenti, rapporti con CNI e Ordini, per partecipazione a Convegni 

Nazionali e Commissioni, Riunioni di Settore. 

- Attività socio-culturali e aggregative: essenzialmente costituite dal contributo erogato a la 

squadra di calcio per la partecipazione alle iniziative nazionali. Queste spese sono state 

azzerate per l’anno 2020 in sede di variazione di bilancio, essendo stati annullati i relativi 

eventi. La relativa previsione di spesa è stata assegnata, in sede di variazione di bilancio 2020, 

alle 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.  

- Attività istituzionali: Servizi/incontri/Iniziative per gli iscritti (incontri neoiscritti, tesserino 

di riconoscimento, materiale vario), Attività di rappresentanza (Eventi Federazione, eventi con 

altri ordini professionali), Saluti fine anno, Implementazione sito web, Informatizzazione 

servizi, varie Istituzionali (eventi commissioni, federazione, ecc.) Bando premio di laurea e 

borse di studio "Ordine Ingegneri Firenze" Targhe e Medaglie Premiazione Albo d'Oro 

- Consiglio di Disciplina Costi Amministrativi per raccomandate, assicurazione, tutor. 

- Spese straordinarie emergenza Covid 19: spese straordinarie per sanificazione della sede e 

adeguamenti misure di sicurezza COVID 19, donazione a Estar per euro 5,000,00; 

 

I Costi istituzionali nel 2020 sono risultati pari a € 209.431,89, nettamente inferiori a quelli del 

precedente esercizio 2019 (€ 315.455,59). 

Le voci più significative nel quadro dei costi istituzionali riguardano i costi per le quote associative 

(CNI, Federazione, UNI, ecc.)  per euro € 128.332,00 (61%,), a seguire, ancorché nettamente 

inferiori, i costi per la comunicazione (rivista e agenzia stampa) per euro 28.416,23 (14%) e quelli 

per la formazione, per euro 22.852,19 (11%). 

 

COSTI ISTITUZIONALI 2020  

Costi Formazione 11%  

Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti: 61% Di cui CNI 45%, Federazione14% 

Comunicazione 14 %  

Rapporti istituzionali 0,3 %  

Attività socio-culturali e aggregative 0 %  

Attività istituzionali 8 %  

Consiglio di Disciplina 2 %  

Spese straordinarie emergenza covid 19 5 %  
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Di seguito la tabella riepilogativa: 

 
COSTI ISTITUZIONALI PREVENTIVO 1° 

VARIAZIONE 2020 

CONSUNTIVO 

2020 

variazione 

Costi Formazione €   37.000,00  € 22.852,19  -€       14.147,81  

Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti: € 135.500,00 € 128.332,00 -€        7.168,00  

Comunicazione € 29.000,00 € 28.416,23 -€           583,77  

Rapporti istituzionali € 3.000,00 € 604,55 -€        2.395,45  

Attività socio-culturali e aggregative € 0,00 € 0,00 == 

Attività istituzionali € 28.000,00 € 16.372,74 -€       11.627,26  

Consiglio di Disciplina € 3.500,00 € 3.331,50 -€           168,50  

Spese straordinarie emergenza covid 19 € 9.000,00 € 9.522,68 €           522,68  

TOT € 245.000,00 € 209.431,89 -€       35.568,11  

 

 

Si rammenta che non sono previsti gettoni di presenza per gli incontri e le riunioni istituzionali. 

 

Nel prospetto allegato sono indicate le varie voci di spesa ed a queste si rimanda per un maggior 

dettaglio.  

 

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. 

 

Firenze 03/06/2021 

 

       La Tesoriera 

                                                                                   Ing. Marie-Claire NTIBARIKURE 
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