
BILANCIO PREVENTIVO 2023
Relazione di accompagnamento

Il bilancio di previsione per l’anno 2023 è stato redatto tenendo conto sia delle movimentazioni finanziarie
registrate dal 01/01/2022 al 31/10/2022, sia delle iniziative e riduzioni di spesa che il Consiglio si è prefissato di
intraprendere per l’anno 2023. La presentazione e illustrazione del bilancio preventivo 2023 viene riproposta nella
stessa veste degli anni precedenti, in un format di facile lettura e comprensione. L’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Firenze ha inteso perseguire i seguenti indirizzi nella redazione del bilancio:

● armonizzare le procedure contabili al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta attraverso il
bilancio le proprie scelte programmatiche, amministrative e gestionali;

● consentire l’applicazione corretta ed efficace delle norme;
● valutare le voci di bilancio con una rigorosa analisi di controllo in applicazione del principio della

veridicità;
● accompagnare le previsioni e le valutazioni da accurate analisi di tipo storico o programmatico,

accompagnate da fondate aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse finanziarie in applicazione del
principio di attendibilità;

Le voci di bilancio vengono sinteticamente descritte, ponendo particolare attenzione a quelle che presentano una
maggiore consistenza e rilevanza.

ENTRATE 2023

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale

UTILIZZO AVANZO DI GESTIONE PREVISTO € 51.500,00

Quote iscritti € 565.000,00

QUOTE ISCRITTI 2023 PREVISTE € 565.000,00

n. iscritti attivi al 31/10/2022 (al netto di cancellazioni/trasferimenti): 3.878 + 10 STP

nuovi iscritti previsti nel 2023: 80
€ 565.000,00

tot iscritti previsti nel 2023 = 3.958

Per proventi € 40.500,00

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 € 19.000,00

per quote di Corsi, Convegni e Seminari € 15.000,00

per Diritti Segreteria Organizzaz. Eventi (sponsor) € 4.000,00

TOTALE ENTRATE € 657.000,00

- AVANZO DI GESTIONE: è stato stimato un utilizzo di avanzo di gestione degli anni precedenti pari a € 51.500,
con l’obiettivo di perseguire un sostanziale pareggio di bilancio nel 2023, come di dovere.

- ISCRITTI: gli iscritti “attivi” stimati nel 2023 sono 3.958 di cui 3.878 iscritti paganti al 31/10/2022 (al netto di
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cancellati/trasferiti) e 80 nuovi iscritti previsti nel 2023 di cui: 70 under 32 e 10 over 32 (stima netta basata sugli
ultimi 3 anni). La suddivisione stimata per fascia di età degli iscritti nel 2023 è 56 over 80, 3.620 over 32 e 282
under 32. Sono presenti nel 2022 10 STP (Società Tra Professionisti).

- QUOTE: Le quote degli iscritti per il 2023 si mantengono pari a € 148 per gli over 32, € 88 per gli under 32, €
308 per STP e € 35 per gli over 80. Gli introiti stimati da quote sono pari a € 565.000 (3.958 iscritti e 10 STP)
ovvero il 93,3% delle entrate totali.

- PROVENTI VARI (PV): in base al consuntivo parziale di ottobre 2022, i proventi vari sono stati stimati per un
importo pari a € 21.500.

- FORMAZIONE (FP): Si prevedono due eventi formativi a pagamento per un totale di introiti pari a € 15.000 ,
ed eventuali diritti di segreteria pagati da Sponsor di altri eventi formativi stimati per € 4.000, per un totale
complessivo di € 19.000 di entrate per la formazione. I restanti corsi e seminari saranno organizzati dall’Ordine per
l’anno 2023 essenzialmente per via telematica e saranno gratuiti per gli iscritti.

Complessivamente le entrate previste per l’anno 2023 ammontano a € 605.500, mentre si prevede un utilizzo di
avanzo di gestione degli esercizi precedenti di € 51.500.

USCITE 2023

Spese Generali: sono state adeguate al consuntivo intermedio 2022 e ammontano complessivamente a € 384.000.

Descrizione dettaglio dettaglio parziale Totale

Spese Generali € 384.000,00

Affitto sede € 108.200,00

Affitto € 104.080,00

Condominio e varie € 4.120,00

Gestione sede € 34.950,00

Telefoniche, ADSL, Web, Fibra € 2.000,00

Luce € 9.000,00

Acqua € 550,00

Riscaldamento € 8.000,00

Pulizia e sanificazione € 9.000,00

Nettezza € 6.400,00

Manutenzione e attrezzature € 6.000,00

Impianti (idrico, elettrico, riscaldamento, AC telefonia) € 2.000,00

Macchine e attrezzature ufficio (pc, stampanti, server, ecc.) € 3.500,00

Arredi e riparazioni € 500,00

Costi di gestione € 6.400,00

Postali - spedizioni e trasporti € 500,00

Cancelleria, copisteria, materiale vario € 1.500,00

Timbri per iscritti € 2.400,00

Varie di consumo € 2.000,00

Consulenze € 36.050,00
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Amministrative e giuridiche € 21.000,00

Assistenze programmi gestionali (Prot., Fattura elettr.) + Ordine Q € 10.000,00

Revisione Notule € 1.000,00

RSPP € 850,00

Data Protection Officer € 3.200,00

Gestione amministrativa e finanziaria € 192.400,00

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 € 3.000,00

- Restano confermate le spese per Affitto Gestione e Manutenzione della Sede (A, B, C) che ammontano
complessivamente a € 149.150, con un aumento delle relative spese per utenze di Luce e Gas.
- I costi di gestione e consulenze (D, E) ammontano a € 42.450.
- I costi del personale e della gestione amministrativa (F) ammontano in totale a € 192.400, comprensivi di TFR e
della formazione interna del personale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi.

Costi istituzionali: sono stati adeguati al consuntivo intermedio 2022 e alla quota ridotta a € 4 da versare alla
Federazione Toscana (rispetto a € 8 degli anni precedenti), e ammontano complessivamente ad € 273.000.

Costi Istituzionali € 273.000,00

Costi Formazione € 58.000,00

Costi per organizzazione compreso FAD € 20.000,00

Affitto locali € 3.500,00

Compensi docenti e relatori € 30.000,00

Materiale gestionale e spese varie € 1.000,00

Eventi formativi organizzati dalle Commissioni dell'Ordine € 3.500,00

Quote CNI, Federazione, Ass. e Enti € 119.582,00

Quote CNI € 98.950,00

Quote Federazione Toscana (4 euro a iscritto) € 15.832,00

Quote Enti o Associazioni € 4.800,00

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 € 10.500,00

Congresso Nazionale degli Ordini d'Italia € 7.500,00
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Assemblee dei Presidenti, rapporti con CNI e Ordini € 2.000,00

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

Attività socio-culturali e aggregative € 7.500,00

Attività Sportive € 7.500,00

Attività istituzionali € 45.918,00

Iniziative per gli iscritti € 2.000,00

Attività di rappresentanza (Eventi Feder., eventi con altri ordini prof) € 1.900,00

Saluti inizio anno + festa estiva € 20.018,00

Implementazione sito web € 2.000,00

Informatizzazione servizi € 7.000,00

Varie Istituzionali € 2.000,00

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

Targhe e medaglie premiazione + Albo d'Oro € 2.000,00

Consiglio di Disciplina € 3.000,00

Costi Amministrativi € 3.000,00

TOTALE USCITE € 657.000,00

- In base alle spese del 2022, si prevedono costi per la formazione complessivi pari a € 58.000, comprensivi di
formazione ed eventi sia in presenza che a distanza.
- Le quote CNI (€ 25) e per la Federazione Toscana (€4) sono state calcolate in base agli iscritti previsti.
- Restano confermate le spese per Comunicazione e Rapporti Istituzionali.
- Sono previsti costi per attività sportivo-aggregative pari a € 7.500 e istituzionali pari a € 45.918 , per una
previsione totale di spesa pari a € 53.418.
- Si prevede un aumento dei costi relativi al processo già in corso di informatizzazione dei servizi e
implementazione del sito web, con l’obiettivo di ampliare e otimizzare gli strumenti digitali già a disposizione
dell’Ordine.
- Sono confermati il premio di laurea, le borse di studio, le targhe e le medaglie.
- Le spese straordinarie per la sanificazione, relative all’emergenza Covid-19, sono state inserite nelle spese
generali di pulizia.

Complessivamente le uscite previste per l’anno 2023 ammontano a € 657.000.

Per il dettaglio delle voci di entrata e di uscita si rimanda all’allegato schema di bilancio preventivo 2023 da cui
risulta un sostanziale pareggio, come di dovere.

Firenze, dicembre 2022

IL TESORIERE
_________________
ing. Nicoletta Pasotti
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