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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
Via T. Landolfi, 167 - 03100 Frosinone 

 tel. 0775.872420 - fax 0775.871619 - email: info@ingegneri.fr.it - web: www.ingegneri.fr.it                                                                     

 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

 
Cari Colleghi, 
il Bilancio di Previsione 2021, approvato dal Consiglio nella seduta del 14/12/2020, che viene 
sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto secondo criteri di prudenza ed è composto dai 
seguenti documenti: 
- Quadro generale riassuntivo di previsione della gestione finanziaria 2021; 
- Relazione del Consigliere Tesoriere; 
 
Ciascuno dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei 
seguenti principi: 
- Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame; 
- Unità: il totale delle entrate finanzia il totale delle uscite; 
- Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
- Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio; 
- Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla base di idonei 
parametri di riferimento. 
 
Il Preventivo Finanziario Gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa; in 
particolare i valori di previsione risultano posti a raffronto con i valori risultanti dalle corrispondenti 
voci del preventivo relativo all’anno precedente. 
 
Si evidenzia che il Consiglio dell’Ordine, su proposta del Tesoriere, ha deliberato nella seduta 
del 14/12/2020 di quantificare la quota annuale per l’anno 2021 in € 120,00. La quota 
ordinaria, invariata rispetto all’anno 2020 è inferiore a quella media nazionale. 
 
Non è stato previsto alcun aumento nonostante ci siano le maggiori spese previste per l’anno 
2020 riportate di seguito: 

 Necessità di azzerare i contenziosi pregressi e prevedere spese specifiche per risolvere 
le problematiche inerenti la proprietà della Sede, prevedendo voci specifiche in uscita 
pari ad € 40.000,00. 

 Necessità di riorganizzare la pianta organica della Segreteria con lo svolgimento di 
specifico concorso con spese, associate a quelle fiscali e contabili ordinarie pari ad € 
30.000,00. 

 
Inoltre occorre tener conto che il Consiglio sostiene rispetto al passato le spese di seguito 
riportate: 

 Spesa annua per la nuova sede pari a circa € 50.000,00. 
 Compartecipazione al pagamento dei docenti dei corsi di formazione da parte 

dell’Ordine di € 10.000,00 incassati dalle quote ordinarie, per favorire l’attività 
formativa e per ridurre i costi dei corsi a carico dei neo-iscritti. 

 
Si riporta di seguito il dettaglio delle principali previsioni di entrata e di uscita e le motivazioni che 
le hanno determinate. 
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PREVENTIVO FINANZIARIO E GESTIONALE 
 

ENTRATE 
 
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 
CAP. 1 
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato nella seduta del 14/12/2020 di quantificare la quota annuale 
per l’anno 2020 in € 120,00. La quota ordinaria, invariata rispetto all’anno 2020 è inferiore a quella media 
nazionale.  

Nella stessa seduta è stato altresì deliberato di mantenere la quota ridotta pari ad € 25,00 per gli 
iscritti con oltre 40 anni di anzianità di iscrizione. Il termine ultimo per effettuare il pagamento dovuto è stata 
fissato al 31/03/2021. I pagamenti effettuati oltre il termine stabilito del 31/03/2021 sono soggetti 
all’applicazione della sanzione prevista dal vigente Regolamento Quote dell’Ordine pari ad € 50,00 da 
corrispondere esclusivamente unitamente alla quota di € 120,00. 
Per i nuovi iscritti nell’anno 2021 è stata confermata una quota pari ad € 90,00 da versare congiuntamente 
alla richiesta di iscrizione.   

L’Ordine degli Ingegneri di Frosinone prevede che al 31/12/2020 consterà di n. 2120 iscritti, di cui n. 
150 con oltre 40 anni di anzianità; 

Le entrate contributive a carico degli iscritti sono rilevate nel Preventivo 2021 per complessivi euro 
359.150,00 di cui euro 306.150,00 nel titolo I Cap. 1 ed € 53.000,00 nel titolo II Cap.1 relativo alle partite di 
giro da corrispondere al CNI. Le entrate sono state determinate prendendo a riferimento il numero presunto 
degli iscritti al 31/12/2020 e ipotizzando le movimentazioni successive sulla base dell’esperienza passata e 
della recente evoluzione, come risulta dal seguente prospetto. 
 

CATEGORIA 
 

ISCRITTI 
AL 

31/12/2020 

NUOVI 
ISCRITTI 

2021 

QUOTA 2021 IMPORTO 

     
Iscritti da meno di 40 anni 1970  € 120,00 € 236.400,00 

Iscritti da oltre 40 anni 150  € 25,00 €    3.750,00 
     

Nuovi iscritti  100 € 90,00 €   9.000,00 
     

Regolarizzazione quote ordinarie    €  109.750,00 
     

Regolarizzazione quote da € 25,00    €       250,00 
     

TOTALE    € 359.150,00 
 

Le entrate previste sono esposte al lordo della contribuzione dovuta al Consiglio Nazionale per tutti 
gli iscritti all’Albo e la cui riscossione è delegata gli Ordini locali. A tal riguardo si evidenzia che è stato 
previsto che per l’anno 2021 il Consiglio Nazionale lascerà invariate le quote rispetto al 2020, pari ad € 
25,00. 

Le entrate relative alla contribuzione dovuta al Consiglio Nazionale, sulla base delle previsioni 
numeriche degli iscritti, ammonta pertanto a complessivi euro 53.000,00 per l’ordinario e trova allocazione 
nelle previsioni di entrata al TITOLO II – CAP. I - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO – e di uscita al TITOLO II 
– CAP. I - USCITE PER PARTITE DI GIRO – 
 
CAP. 2 
ENTRATE DA TASSAZIONE NOTULE 

In relazione all’attività della Commissione parcelle, dato atto che non è più prevista l’obbligatorietà 
del visto di congruenza, sulla base dei dati storici degli ultimi esercizi, è prevista una previsione in entrata 
pari ad € 7.500,00. 
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CAP. 3 
ALTRI PROVENTI 

In relazione agli interessi sui depositi ed ai proventi sulle certificazioni, sulla base dei dati storici 
degli ultimi esercizi, è prevista una previsione in entrata pari ad € 3.000,00. 
 
CAP.4 
ENTRATE DA ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE 

L’attività culturale e formativa, alla luce delle Linee Guide del CNI in vigore dal 1 gennaio 2018, 
viene gestita dall’Ordine. Sulla base della pianificazione preventiva in base alle attività organizzate nell’anno 
2020 dall’Ordine è prevista un’entrata di € 50.000,00, TITOLO I – CAP. IV – ART. 1 - ENTRATE PER 
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE che trova allocazione in uscita in specifico capitolo TITOLO I – 
CAP. VI – ART. 1 - USCITE PER ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE, di importo pari ad € 60.000,00, e 
quindi prevedendo una compartecipazione dell’Ordine di € 10.000,00 incassati dalle quote ordinarie per 
favorire l’attività formativa e per ridurre i costi dei corsi a carico dei neo iscritti. 

È inoltre prevista un’entrata presunta di € 10.000,00 per organizzazione di corsi e convegni da 
svolgersi presso la sede dell’Ordine con contribuzione di società private del settore al TITOLO I – CAP. IV – 
ART. 2 - ENTRATE PER ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI, che trova allocazione in uscita in specifici 
capitoli di pari importo TITOLO I – CAP. VI – ART. 2 e 3 - USCITE PER ATTIVITA’ AGGREGATIVE, 
CULTURALI E BENEFICHE. 
 
TITOLO II – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 
CAP. 1 

È prevista un’entrata per partita di giro presunta di € 53.000,00 da corrispondere al CNI come sopra 
specificato. 
 
 

USCITE 
 
Le uscite correnti previsionali per il 2021 sono state determinate prendendo a riferimento gli impegni 

assunti nel 2020, assestati con le previsioni di spesa specifiche del nuovo anno. 
 
TITOLO I – USCITE CORRENTI 
CAP. 1 
COSTI DI GESTIONE IMMOBILI 

Sulla base dei costi già rilevati nell’anno 2020 è prevista una spesa di € 64.000,00 per spese di 
affitto, spese condominiali e relative utenze, come indicato nei singoli articoli. 

Si evidenzia che le uscite per l’affitto della nuova sede sono pari ad € 3.800,00 mensili moltiplicati 
per 12 mensilità, per un totale annuo di € 45.600,00; precedentemente per l’affitto della vecchia sede la spesa 
annua era pari a circa € 9.000,00 annui. La spesa annua è quindi maggiore di circa € 35.000,00. 
 
CAP. 2 
COSTI DI GESTIONE DELL’UFFICIO 

Sulla base dei costi già rilevati nell’anno 2020 è prevista una spesa di € 22.150,00 per spese di 
gestione degli uffici, come indicato nei singoli articoli. 
 
CAP. 3 
COMPENSI, STIPENDI, CONTRIBUTI, RIMBORSI 

Agli art. 1,2,3,4 sono indicate le spese per le attività di spese di rappresentanza, consulenza fiscale e 
legale, trasparenza e contenziosi, spese notarili, commissioni per un totale di € 80.000,00.  
Agli art. 5 e 6 sono indicate le spese per il pagamento del personale dipendente, per un totale di € 
107.000,00. 
All’art. 7 è indicato il compenso per le attività del RSPP per un totale di € 2.500,00. 
All’art. 8 è indicato il rimborso per le commissioni pari ad € 7.500,00 
È prevista pertanto una spesa complessiva riferita al cap. 3 di € 197.000,00. 
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CAP. 4 
SPESE GENERALI 

Sulla base dei costi già rilevati nell’anno 2020 è prevista una spesa di € 6.500,00 per spese generali 
(imposte, tasse, assicurazioni), come indicato nei singoli articoli. 
 
CAP. 5 
AMMORTAMENTI 

Il cap. 5 relativo agli ammortamenti, pur pari a zero è stato inserito per completezza d’informazione. 
 
CAP. 6 
ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE 

Il cap. 6 di importo pari ad € 70.000,00 è relativo alle attività culturali e formative ed è stato 
ampiamente descritto nel corrispondente capitolo in entrata. 
 
CAP. 7 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

Sulla base dei costi già rilevati nell’anno 2020 è prevista una spesa di € 17.000,00 per attività 
istituzionali, come indicato nei singoli articoli. 
 
TITOLO II – USCITE PER PARTITE DI GIRO 
CAP. 1 

È prevista un’uscita per partita di giro presunta di € 53.000,00 da corrispondere al CNI come sopra 
specificato. 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DI PREVISIONE 
DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 

 
ENTRATE euro 429.650,00 
USCITE euro 429.650,00 
AVANZO DI COMPETENZA PREVISTO euro 0,00 (pareggio) 
La previsione complessiva delle entrate e delle uscite correnti si chiude con un avanzo di euro 0,00 
(pareggio). 
 

Tutte le spese per le attività che si renderanno necessarie per assolvere ai nuovi obblighi di legge, ad 
oggi non prevedibili e non preventivabili, e tutti gli investimenti e le iniziative straordinarie che saranno 
intraprese nel corso del 2021 in favore ed in sostegno della nostra professione e degli iscritti all’Ordine, 
saranno oggetto di specifica variazione di bilancio e sostenute tramite l’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione e di eventuali entrate non previste, in considerazione della volontà espressa dal Consiglio 
dell’Ordine di mantenere sotto la media nazionale, il contributo posto a carico degli iscritti. 
 

Si invitano i Colleghi ad esprimere le loro eventuali osservazioni, a richiedere i chiarimenti necessari 
e, successivamente ad approvare il Bilancio di Previsione 2021 e i relativi allegati che lo compongono. 
 
Frosinone 14/12/2020 
 

Il Tesoriere 
      Francesco Bianchi 


