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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 CONSUNTIVO 2019 
Cari Colleghi, 
il Bilancio Consuntivo 2019, approvato dal Consiglio nella seduta del 19/06/2020, che viene sottoposto alla 
Vostra approvazione è stato redatto secondo i dati contabili al 31/12/2019 ed è composto dai seguenti 
documenti: 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2019; 
 Stato patrimoniale e conto economico; 
 Relazione del Consigliere Tesoriere; 

 
Ciascuno dei documenti di cui si compone il Bilancio Consuntivo è redatto nel rispetto dei seguenti principi: 
- Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame; 
- Unità: il totale delle entrate è comparato al totale delle uscite ed il totale delle attività è comparato al totale 
delle passività; 
- Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 
- Universalità: tutte le entrate e le uscite e tutte le attività e le passività sono iscritte in bilancio; 
 
Il Consuntivo Finanziario Gestionale è formulato in termini di competenza finanziaria; in particolare i valori 
a consuntivo risultano posti a raffronto con i valori risultanti dalle corrispondenti voci del preventivo relativo 
all’anno di riferimento, approvato nell’Assemblea del 04/12/2018 e successivamente modificato ed 
approvato nell’Assemblea del 16/07/2019. 
 
Il bilancio di cassa presenta un disavanzo di € 9.561,49, che si evince anche dagli estratti conto bancari; il 
disavanzo deriva sostanzialmente dalla necessità di azzerare i debiti ed i contenziosi pregressi antecedenti 
all’attuale consiliatura. 
In particolare: 
 è stato azzerato con l’ultima rata di € 11.825,00 il debito con il CNI che all’inizio di questa consiliatura 

2017-2021 era pari ad € 48.850,00; 
 è stato risolto il contenzioso con i sig.ri Archilletti, proprietari dell’immobile utilizzato come vecchia 

sede dell’Ordine per un importo pari ad € 5.520,00 inferiore comunque agli € 9.296,25 dovuti; 
 è stato azzerato il debito con Engie relativo ad utenze elettriche relative al 1° semestre 2017, pari ad € 

1.440,00. 
 
Va comunque evidenziato il dato confortante rispetto alle precedenti ultime gestioni, che presentavano 
disavanzi notevoli, come il 2017 con un disavanzo di € 134.159,67. 
 
Il bilancio di cassa presenta un minore incasso derivante dalla cronica abitudine di molti iscritti di non 
versare la quota di iscrizione nei termini previsti. A tal proposito per garantire il risanamento della gestione 
finanziaria dell’Ente è stata attivata la procedura per il recupero delle somme con l’intervento dell’Agenzia 
delle Entrate. Sono state inviate nell’anno 2019 le cartelle esattoriali ai morosi per le annualità 2012-2013-
2014-2015-2016-2017. Nel mese di luglio 2020 è previsto l’invio delle cartelle esattoriali ai morosi per 
l’annualità 2018. Nel mese di settembre è previsto l’invio delle cartelle esattoriali ai morosi per l’annualità 
2019. 
Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria sono state effettuate scelte oculate in fase di uscita in 
modo da avvicinarsi al pareggio di cassa, nonostante siano presenti uscite maggiori rispetto al passato ma 
necessarie. In particolare l’attuale affitto prevede una spesa annuale di € 45.600,00 a fronte della precedente 
di € 8.400,00 ed il pagamento parziale delle quote d’iscrizione ai corsi di formazione abilitanti a favore degli 
iscritti da meno di 5 anni. 
Sono state altresì ridotte le spese non necessarie e sono state ridotte le spese dei docenti relative ai corsi di 
formazione. 
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CONSUNTIVO FINANZIARIO E GESTIONALE 

ENTRATE 
 
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI 
 
CAP. 1 
QUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 
ART.1 
CONTRIBUTO ISCRITTI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 180.880,00 (oltre ad € 51.100,00 inserite al 
Titolo II come partita di giro) . 
L’incasso è stato pari ad € 139.950,40, (oltre ad € 50.615,00 inserite al Titolo II come partita di giro) con un 
minore incasso di € 40.929,60. 
Mastrino 3002 

 
ART.2 
CONTRIBUTO PER NUOVE ISCRIZIONI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 9.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 4.050,00, con un minore incasso di € 4.950,00. 
Mastrino 3114 
 
ART.3 
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI PER ANNI PRECEDENTI AL 2019 – 
REGOLARIZZAZIONE QUOTE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 128.175,00 (oltre ad € 11.825,00 inserite al  
Titolo II come partita di giro). 
L’incasso è stato pari ad € 47.978,75 (oltre ad € 11.825,00 inserite al Titolo II come partita di giro), con un 
minore incasso di € 80.196,25. 
Mastrino 3001 
 
TITOLO I  CAPITOLO 1 - TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 318.055,00. 
L’incasso è stato pari ad € 191.979,15, con un minore incasso di € 126.075,85. 
 
 
CAP. 2 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 
ART.1 
TASSAZIONE NOTULE 
ENTRATE DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA COMMISSIONE 
PARCELLE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 5.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 16.727,54, con un maggiore incasso di € 11.727,54. 
Mastrino 3303 
 
TITOLO I  CAPITOLO 2 - TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 5.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 16.727,54, con un maggiore incasso di € 11.727,54. 
 
CAP. 3 
ALTRI PROVENTI 
 
ART.1 
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INTERESSI SU DEPOSITI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 1.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 1.061,62, con un maggiore incasso di € 61,62. 
Mastrino 3204 
 
ART.2 
PROVENTI PER CERTIFICAZIONI E VARIE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 1.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 1.443,27, con un maggiore incasso di € 443,27. 
Mastrino 3123 - 3124 
 
TITOLO I  CAPITOLO 3 - TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 2.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 2.504,89, con un maggiore incasso di € 504,89. 
 
CAP. 4 
ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE 
 
ART.1 
ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 50.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 21.095,00, con un minore incasso di € 28.905,00. 
Mastrino 3136 (€ 1.500,00 rimborso Fondazione) – 3143 - 3145 
 
ART.2 
ORGANIZZAZIONE CORSI E CONVEGNI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 10.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 9.485,00, con un minore incasso di € 515,00. 
Mastrino 3134 (€ 2.110,00 diritti seminari) – 3144 – 3149 (€ 500,00 Trenitalia corso) - 3315 
 
TITOLO I  CAPITOLO 4 - TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 60.000,00. 
L’incasso è stato pari ad € 30.580,00, con un minore incasso di € 29.420,00. 
 
TITOLO II – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 
 
CAP. 1 
ENTRATE PER PARTITA DI GIRO 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 62.925,00. 
L’incasso è stato pari ad € 62.440,00, (€ 50.615,00 di quote ordinarie 2019 ed € 11.825,00 di quote 
antecedenti l’anno 2019) con un minore incasso di € 485,00. 
Mastrino 3001 - 3002 
 
TITOLO I  CAPITOLO 4 - TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2018 sono state previste entrate per € 62.925,00. 
L’incasso è stato pari ad € 62.440,00, con un minore incasso di € 485,00. 
 
TITOLO III – PRELIEVO DI CASSA 
 
CAP. 1 
ENTRATE PER PRELIEVO DI CASSA PER PAGAMENTO TFR 
Nel bilancio di previsione 2019 è stato previsto un prelievo di cassa per il pagamento del TFR della 
dipendente Valentina Giorgi pari ad € 87.000,00. 
Il prelievo è stato pari ad € 85.459,43, con un minore prelievo di € 1.540,47. 
 
TITOLO I  CAPITOLO 4 - TOTALE ENTRATE 2019 
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Nel bilancio di previsione 2019 è stato previsto un prelievo di cassa pari ad € 87.000,00. 
Il prelievo è stato pari ad € 85.459,43, con un minore prelievo di € 1.540,47. 
 
 
TOTALE ENTRATE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste entrate per € 534.980,00. 
L’incasso è stato pari ad € 389.691,01, con un minore incasso di € 145.288,99. 
 
 

USCITE 
 
TITOLO I – USCITE CORRENTI 
 
CAP. 1 
COSTI DI GESTIONE IMMOBILI 
 
ART.1 
AFFITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 50.600,00. 
Le uscite sono state pari ad € 47.131,66, (derivanti dall’affitto mensile pari ad € 3.800,00 oltre alle spese 
condominiali ed alla quota assicurativa immobile) con una minore spesa di € 3.468,34. 
Mastrino 0101 – 0104 - 0100 
 
ART.2 
MANUTENZIONI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 2.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 1.578,20, con una minore spesa di € 421,80. 
Mastrino 0111 – 0112 - 0113 
 
ART.3 
UTENZE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 5.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 4.581,27, (derivanti dall’utenza telefonica e dell’energia elettrica) con una 
minore spesa di € 418,73. 
Mastrino 0105 – 0106 - 0109 
 
TITOLO I  CAPITOLO 1 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 57.600,00. 
Le uscite sono state pari ad € 53.291,13 con una minore spesa di € 4.308,87. 

 
CAP. 2 
COSTI DI GESTIONE DELL’UFFICIO 
 
ART.1 
MINUTERIA E MATERIALE DI CONSUMO 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 2.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 166,53, con una minore spesa di € 1.833,47. 
Mastrino 0306 
 
ART.2 
CANCELLERIA E STAMPATI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 5.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 2.132,97, con una minore spesa di € 2.867,03. 
Mastrino 0304 - 0404 
 
ART.3 
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SPESE POSTALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 2.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 277,40,con una minore spesa di € 2.222,60. 
Mastrino 0405 
 
ART.4 
MANUTENZIONE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 2.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 1.988,12, con una minore spesa di € 511,88. 
Mastrino 0201 – 0202 - 1202 
 
ART.5 
COSTI PER SOFTWARE E SISTEMI CONTABILI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 7.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 7.088,04, con una minore spesa di € 411,96. 
Mastrino 0302 - 0407 
 
ART.6 
SOFTWARE – HARDWARE – INFORMATIZZAZIONE - ARREDO 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 3.955,00. 
Le uscite sono state pari ad € 3.150,92, con una minore spesa di € 804,08. 
Mastrino 0407 
 
TITOLO I  CAPITOLO 2 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 23.455,00. 
Le uscite sono state pari ad € 14.803,98 con una minore spesa di € 8.651,02. 
 

CAP. 3 
COMPENSI, STIPENDI, CONTRIBUTI, RIMBORSI 
 
ART.1 
SPESE DI RAPPRESENTANZA  
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 712,40, con una minore spesa di € 287,60. 
Mastrino 0904 
 
ART.2 
CONSULENZE AMMINISTRATIVE - FISCALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 7.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 6.075,20, con una minore spesa di € 1.424,80. 
Mastrino 0803 
 
ART.3 
CONSULENZE LEGALI - TRASPARENZA -  SPESE NOTARILI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 65.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 2.660,00, con una minore spesa di € 62.340,00. 
Mastrino 0804 
 
ART.4 
ACCANTONAMENTO CONTENZIOSI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 10.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 6.960,96, con una minore spesa di € 3.039,04. 
Mastrino 1203 - 0106 
 
ART.5 
T.F.R. 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 95.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 85.459,43, con una minore spesa di € 9.540,57. 
Mastrino 0602 - 0609 
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ART.6 
COMPENSI PERSONALE E CONTRIBUTI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 99.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 98.088,32, con una minore spesa di € 911,68. 
Mastrino 0601 – 0604 – 0605 – 0606 – 0608 – 0611 - 0702 
 
ART.7 
RSPP E SICUREZZA 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 2.627,00, con una maggiore spesa di € 1.127,00. 
Mastrino 0808 - 0610 
 
ART.8 
SPESE PER ATTIVITA’ CONSIGLIO E COMMISIONI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 7.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 5.006,90, con una minore spesa di € 2.493,10. 
Mastrino 0401 - 0910 
 
 
TITOLO I  CAPITOLO 3 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 286.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 207.590,21 con una minore spesa di € 78.909,79. 
 
 

CAP. 4 
SPESE GENERALI 
 
ART.1 
IMPOSTE E TASSE  
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 42,83, con una minore spesa di € 457,17. 
Mastrino 0704 
 
ART.2 
SPESE BANCARIE E POSTALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 2.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 988,88, con una minore spesa di € 1.511,12. 
Mastrino 1101 - 1104 
 
ART.3 
PREMI DI ASSICURAZIONE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 3.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 2.603,01, con una minore spesa di € 396,99. 
Mastrino 0901 
 
TITOLO I  CAPITOLO 4 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 6.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 3.634,72 con una minore spesa di € 2.365,28. 
 

 

CAP. 5 
AMMORTAMENTI 
 
ART.1 
AMMORT. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE  
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 0,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 0,00. 
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ART.2 
AMMORT. MOBILI E ARREDI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 0,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 0,00. 
 
ART.3 
AMMORT.BANCHE DATI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 0,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 0,00. 
 
TITOLO I  CAPITOLO 5 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 0,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00 con una minore spesa di € 0,00. 
 
 

CAP. 6 
ATTIVITA’ CULTURALI E FORMATIVE 
 
ART.1 
ORGANIZZ.CORSI, CONVEGNI - DOCENZE - TUTOR  
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 65.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 31.774,17, con una minore spesa di € 33.225,83. 
Mastrino 1010 
 
ART.2 
ATTIVITÀ AGGREGATIVE E CULTURALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 9.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 5.321,65, con una minore spesa di € 3.678,35. 
Mastrino 0904 – 1001 – 1003 – 1007 - 1201 
 
ART.3 
SPESE PER ATTIVITÀ BENEFICHE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 1.000,00. 
 
 
TITOLO I  CAPITOLO 6 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 75.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 37.095,82 con una minore spesa di € 37.904,18. 
 
 
 

CAP. 7 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
ART.1 
PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 1.000,00. 
 
ART.2 
ACQUISTO TESSERINI E TIMBRI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 1.468,83, con una maggiore spesa di € 968,83. 
Mastrino 0403 
 
ART.3 
AGGIORNAMENTO ALBO 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.000,00. 
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Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 1.000,00. 
 
ART.4 
PARTECIPAZIONE CONGRESSI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 15.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 14.219,66, con una minore spesa di € 780,34. 
Mastrino 0902 
 
ART.5 
RIMBORSI ORGANI ISTITUZIONALI 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 5.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 4.708,15, con una minore spesa di € 291,85. 
Mastrino 0905 
 
ART.6 
SPESE PER CONSIGLIO DISCIPLINA 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 1.000,00. 
Le uscite sono state pari ad € 0,00, con una minore spesa di € 1.000,00. 
 
TITOLO I  CAPITOLO 7 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 23.500,00. 
Le uscite sono state pari ad € 20.396,64 con una minore spesa di € 3.103,36. 
 

 
 
 
 
TITOLO II – USCITE PER PARTITE DI GIRO 
 
CAP. 1 
USCITE PER PARTITA DI GIRO 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 62.925,00. 
Le uscite sono state pari ad € 62.440,00, (€ 50.615,00 di quote ordinarie 2019 ed € 11.825,00 di quote 
antecedenti l’anno 2019) con una minore spesa di € 485,00. 
Mastrino 0911 - 0912 
 
TITOLO II  CAPITOLO 1 - TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 62.925,00. 
Le uscite sono state pari ad € 62.440,00, con una minore spesa di € 485,00. 
 
 
TOTALE USCITE 2019 
Nel bilancio di previsione 2019 sono state previste uscite per € 534.980,00. 
Le spese sostenute sono pari ad € 399.702,50, con una minore spesa di € 135.727,50. 
 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2019 
 
ENTRATE 
€ 389.691,01 a fronte di una previsione di € 534.980,00 con una minore entrata di € 145.288,99 
 
USCITE 
€ 399.252,50 a fronte di una previsione di € 534.980,00 con una minore uscita di € 135.727,50 
 
BILANCIO ENTRATE – USCITE 
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Le uscite sono maggiori delle entrate per € 9.561,49 a fronte di una previsione di entrate ed 
uscite in pareggio 
 
Il disavanzo, comunque contenuto, deriva essenzialmente: 

 da una minore entrata dovuta dal mancato pagamento delle quote da parte degli iscritti, sia di 
competenza che pregresse, per le quali comunque il Consiglio in carica ha attivato la procedura di 
recupero delle somme dovute tramite il Consiglio Disciplina e l’Agenzia della Riscossione. 

 da un’uscita che seppur minore di quanto preventivato, grazie soprattutto al contenimento della spesa 
adottato che ha ridotto all’essenziale le spese superflue e le consulenze non necessarie, presenta: 
 il pagamento di spese inerenti la precedente gestione consiliare, quale parte delle quote pregresse 

dovute al CNI. 
 l’attuale affitto che prevede una spesa di € 45.600,00 a fronte della precedente di € 8.400,00. 
 il pagamento parziale delle quote d’iscrizione ai corsi di formazione abilitanti a favore degli 

iscritti da meno di 5 anni. 
 
 


