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Relazione generale 

 

Il Bilancio consuntivo 2018 è stato redatto tenendo conto sia dei principi 

dettati dal D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003, sia di quanto previsto dal 

Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dal Consiglio 

Nazionale degli Ingegneri in data 23/11/2001. 

In premessa diciamo che non ci sono state rilevanti variazioni nelle macro 

voci del bilancio: il totale delle uscite correnti, pari ad euro 606.184,00, si 

discosta leggermente rispetto a quanto preventivato (pari ad euro 

571.525,00. Si rileva  qualche piccola variazione nelle singole voci, come 

per esempio nel totale delle uscite per l’acquisto di beni e consumi  - 

131.753 invece che 128. 700, ma sono compensate da minori spese in altre 

voci. 

Ci si sofferma brevemente sulle motivazioni generali per cui si investe 

tempo e denaro. 

Ricordiamo in breve Consiglio dell’Ordine, Consiglio Nazionale e 

Federazione. Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli 

iscritti. I componenti del Consiglio sono eletti tra gli iscritti all’Albo e 

restano in carica per quattro anni. Il Consiglio elegge tra i propri membri 

Presidente, Segretario, Tesoriere e Vice Presidente (facoltativo). 

Il Tesoriere è responsabile dei fondi e delle altre proprietà dell'Ordine, 

riscuote il contributo annuale, paga i mandati firmati dal Presidente e 

controfirmati dal Segretario, tiene i registri contabili e l’inventario del 

patrimonio dell'Ordine. 

Le attribuzioni istituzionali del Consiglio sono descritte  all’art. 37 della 

nota Legge 2537 del 25 ottobre 1925. Oggi l’Ordine oltre alla tenuta 

dell’Albo svolge una miriade di compiti, alcuni assegnati per legge, altri 

praticamente obbligatori per la presenza della figura dell’Ingegnere nella 

società. Il Consiglio Nazionale ha natura giuridica di Ente Pubblico non 

economico posto sotto diretta vigilanza del Ministero della Giustizia. Ad 
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esso è dovuta la quota di legge da parte dei nostri iscritti. La Federazione 

degli Ordini degli Ingegneri del Veneto – F.O.I.V. è costituita su base 

volontaristica, a titolo associativo con le finalità di  essere interlocutore 

della Regione Veneto per tutte le problematiche di categoria di competenza 

regionale ed essere fornitore di servizi che per rapporto di scala ed 

economicità gli Ordini ritengono delegabili. 

Ciò detto veniamo alla tesoreria. La base della tesoreria non è legata alla 

mera gestione finanziaria, bensì allo sviluppo e valutazione costante di una 

serie di informazioni interne ed esterne che permettano l’ottimizzazione 

della funzione. Il lavoro prosegue dunque a conferma delle scelte 

strategiche assunte. Non sono poche le nuove iniziative su sollecitazione 

dei numerosi problemi sui quali la nostra professione è stata coinvolta 

proprio dalle contingenze politico-giuridiche, economiche e del mercato 

del lavoro, istituzionali e amministrative, che sono quotidianamente in 

evoluzione. Come tesoriere ho quindi contribuito ad azioni economiche in 

grado anche di valorizzare le scelte strategiche del mandato di questo 

Consiglio. L’attività istituzionale dell’Ordine non ha previsto nel 2018 

variazioni nelle risorse del personale, della cui efficienza si vuole dare 

testimonianza, ma un ampliamento della spesa sarà previsto l’anno in 

corso e lo vedremo in futuro per far fronte al necessario ed improrogabile 

rinnovamento delle risorse e dei beni strumentali. Invero il nuovo ruolo 

che la professione va assumendo nelle circostanze sempre più pressanti di 

una società come quella attuale, pressanti sia eticamente che 

economicamente, mi convincono dell’opportunità di spesa per 

l’evoluzione della conoscenza, del progresso tecnologico, della sicurezza 

ambientale, della comunicazione interdisciplinare, della responsabilità 

professionale, dell’occupazione intellettuale, specie  giovanile, compresa 

l’occupazione di genere in quanto la percentuale femminile è in aumento 

nell’ingegneria. 

Si spera di essere sulla via giusta per affrontare le sfide del futuro: tra 

queste sfide rientra anche il ruolo di servizio che l’Ordine degli Ingegneri 

di Padova deve avere verso le Istituzioni del territorio, anche un Ordine 

protagonista della vita sociale e civile. Tuttavia un ruolo di servizio ha 

come conseguenza il porre a lato l’interesse particolare per offrire la 

propria opera a vantaggio di tutta la comunità.  

Le nostre capacità di orientamento alla professione sono sempre più 

riconosciute da parte dell’Università, come dimostrato dagli incontri legati 

ai diversi temi che l’Ateneo propone. Vogliamo un Ordine trasparente e 

aperto, e anche capace di accogliere le nuove generazioni di colleghi. La 

sede, specialmente il pomeriggio, è frequentata da decine di ingegneri che 

frequentano corsi, svolgono formazione di aggiornamento professionale, 

chiedono pareri ai nostri esperi ed anche ai consiglieri. 
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Ci occupiamo anche dei colleghi con laurea triennale. Dati alla mano, si 

può notare che, sia per i triennali sia per chi si laurea in maniera 

tradizionale, le tempistiche di ingresso nel mondo del lavoro e il 

trattamento economico sono similari, tuttavia diciamo con coraggio che gli 

stipendi sono bassi e non consentono certo di arricchirsi. 

Infine si è ritenuto opportuno il procedere ad una più formale 

organizzazione dell’Ente e ad una più efficace attribuzione di ruoli, 

competenze e responsabilità, con una chiara individuazione dell’attività e 

dei ruoli, il che non è affatto facile visti gli obblighi legislativi sempre 

nuovi. 

L’Ordine allestisce ogni anno circa quattrocento eventi  tra corsi, seminari 

e momenti di approfondimento. Tra l’altro abbiamo attive una decina di  

Commissioni tematiche che si occupano di tutte le specialità 

ingegneristiche. Altrettanto importante l’Ordine sta attuando un piano di 

condivisione e confronto nell’ambito della Digital Trasformation e 

Industry 4.0.  

Questa Amministrazione ha promosso invero un ciclo di seminari 

formativi e informativi indirizzati agli iscritti, con  l’obiettivo di fornire 

elementi utili a conoscere le procedure e le modalità di gestione 

dell’Ordine,  i rapporti tra l’Ordine e gli iscritti, la deontologia 

professionale ed infine l’aggiornamento professionale. Siamo presenti per 

una cultura della prevenzione, soprattutto dai rischi ambientali, sismici, 

idraulici e geologici. Sono stati promossi percorsi formativi 

sull’innovazione di prodotti, processi e materiali, anche con visite guidate 

a realtà industriali, oltre che forme di collaborazione con Università.  

Abbiamo una distribuzione non omogenea tra gli iscritti tra i vari settori e, 

per essere attrattivi, occorre fornire servizi adeguati alle esigenze del 

secondo e terzo settore, industriale ed informatico, oltrechè muoversi 

politicamente, perché appare incongruo che chi elabora dati ed 

informazioni non sia soggetto all’obbligo di firma. Si è cercato anche di 

essere più competitivi e preparati con l'avvio di sinergie con le altre 

professioni dell'area tecnica, i tempi sono cambiati ed i processi sono 

complicati coinvolgendo un gran numero di professionisti e da soli si 

rimane marginali.  

Abbiamo accolto le riforme legislative condividendone lo spirito, ma si è 

dovuto far fronte a molte nuove incombenze per la presenza di norme di 

regolazione e controllo. Si spera in una ridefinizione legislativa del ruolo 

dell’ANAC.  

Ci si propone di mettere in rete tutti i servizi disponibili per gli iscritti e 

quindi provvederemo a nuovi stanziamenti per le future necessità, anche 

perché è necessario essere punto d’incontro tra domanda ed offerta di 

lavoro.  Altro campo di lavoro sarà dunque il sistema “cerco offro lavoro” 
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con studio di informatica apposita poiché le iniziative attuali vengono 

superate dal cambiamento rapido sociale e tecnico. 

Si ritiene importante l’aggiornamento professionale e la capacità di 

intercettare le nuove esigenze della collettività, dell’industria, delle città: 

assolutamente necessario dunque inviare consiglieri ed iscritti, sostenendo 

i relativi rimborsi spese, affinchè siano presenti nei luoghi ove si discute 

del prossimo futuro e ne riportino le risultanze.  I temi da affrontare sono 

molti, ne cito alcuni: sostegno alla professione, specie nell’avvio 

dell’attività professionale, partita IVA, Inarcassa, tirocinio.  Sostegno nelle 

varie problematiche concernenti i Lavori Pubblici, l’europrogettazione, la 

vulnerabilità sismica, che è un campo di attualità, l’innovazione e open 

data. In merito al sostegno degli iscritti nell’avvio dell’attività 

professionale e nelle diverse problematiche, si segnalano le consulenze 

gratuite offerte per il tramite dell’Ordine dai nostri consulenti fiscali. 

 

Ancora: comprensione delle nuove problematiche dei giovani e dunque si 

vuole divulgare l’informazione e la conoscenza delle iniziative che 

vengono svolte all’interno degli Ordini. Se vogliamo consapevolezza 

servono iniziative specifiche e dirette agli iscritti dell’ultimo anno dei corsi 

magistrali, comprese le esperienze dirette con visite a cantieri e realtà 

industriali.  

Come Ordine abbiamo necessità di consulenze ed i motivi sono evidenti: 

abbiamo l’obbligo del preventivo dettagliato scritto della prestazione e dei 

costi, dell’assicurazione per i danni provocati, della formazione continua.  

Siamo assoggettati a precise regole deontologiche, applicate da consigli di 

disciplina terzi; al segreto professionale; abbiamo dunque obblighi di 

onorabilità,  abbiamo regole fiscali ad hoc che in caso di inadempienze 

comportano la sospensione dall’Albo. Ci confrontiamo sul mercato con le 

società di capitali. Per l’affidamento di incarichi della Pubblica 

Amministrazione, partecipiamo a bandi pubblici con ribassi sui 

corrispettivi posti a base di gara ed infine manteniamo da soli la nostra 

previdenza. Su quest’ultimo punto l’impegno è notevole vista la 

complessità burocratica delle questioni concernenti INARCASSA. Abbiamo 

il doveroso rispetto delle norme anticorruzione e trasparenza e gli altri 

obblighi cui sono sottoposte le pubbliche amministrazioni, presenze in 

commissioni di studio a supporto delle Amministrazioni e tanto altro 

ancora. Sosteniamo questi impegni, i quali comportano costi obbligatori di 

migliaia di euro e molte ore di lavoro. 

L’emanazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 è una 

tappa importante che struttura la conoscenza della normativa, come pure 

altre iniziative editoriali con il logo WORK ING a cura dell’Ordine e 

Fondazione. Le spese relative sono contenute grazie alle capacità negoziali 
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di questo Ordine. Il processo di razionalizzazione dei costi è comunque 

continuo.   

Inoltre con le iniziative Team WorkIng ci facciamo raccontare da non 

ingegneri le situazioni che il mondo del lavoro richiederà in futuro. Anche 

noi stessi, avendo tra i nostri iscritti chi svolge lavori specialissimi, 

possiamo creare situazioni di confronto tra giovani ingegneri ed aziende 

ed anche tra aziende e mondo universitario. Quanto detto riassume le 

motivazioni che stanno alla base di molte decisioni di spesa.  

Tornando all’analisi di bilancio, il monitoraggio delle voci di Bilancio è 

stato ordinariamente effettuato in corso d’anno, sia per quanto riguarda le 

voci di entrata che le poste di uscita. Vi è anche un controllo costante dei 

complicati estratti conto bancari. Questa attività contribuisce alla 

formulazione di una previsione atta a soddisfare le esigenze istituzionali 

dell’Ente, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, oltreché 

per programmare le attività dell’Ordine nel corso dell’anno. 

Di seguito vengono riassunti i Titoli di entrata e di uscita maggiormente 

rilevanti.  

La consistenza con cui si elaboravano le previsioni passate aveva 

fondamento storico in periodi in cui i tassi di incremento nelle iscrizioni 

erano superiori agli attuali. Rimane il problema di essere attrattivi nei 

confronti di ingegneri in nuovi settori e nei confronti degli ingegneri 

dipendenti pubblici. In generale avevamo presenza di morosità che questo 

Consiglio ha drasticamente ridotto. Si consideri che la quota annuale di 

iscrizione all’Albo ha natura di imposta o tributo. Tenuto conto della 

contrazione generalizzata che ha investito anche le attività professionali e 

del consolidarsi degli effetti delle riforme di legge, che a volte ci 

costringono in procedure complesse, si può ritenere quindi soddisfacente 

e prudente la situazione economica. 

 Si ricorda che lo “split-payment” per cui l’Ordine non è tenuto a versare 

l’IVA ai fornitori versandolo invece direttamente allo Stato, ha comportato 

un incremento notevole delle partite di giro, oltre ad un aumento della 

corrispondenza con i citati fornitori.  

Il costo del personale dipendente inserito a bilancio è comprensivo degli 

oneri previdenziali. 

Vi sono costi per collaborazioni continuative relative sempre ai servizi di 

segreteria, in particolare per l’informatica. 

Il sistema informatico comprende la gestione del sito web, del software e 

dell’hardware presente nell’ufficio, dunque i pc con i sistemi operativi, i 

server ed i client. Vi sono sistemi di protezione di rete e procedure di 

backup. Le stampanti sono in rete.  L’analisi dei processi è piuttosto 

complessa e le procedure vengono definite in una serie di riunioni.  
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Nel costo della sede oltre ai costi ed alle spese relative ad essa, come ad 

esempio i costi di locazione, vanno considerate anche le spese ordinarie 

per i servizi manutentivi e quelle fisse per i servizi di pulizia e relativi 

materiali. 

Le spese condominiali hanno un tetto massimale contrattuale fisso di euro 

17.000 annui. In realtà sarebbero superiori, ma l’importo è stato convenuto 

con la proprietà in seguito a valutazione tecnico economiche da parte 

dell’Ordine. Per quanto infine concerne le spese relative ai servizi non si 

segnalano differenze significative rispetto a quanto preventivato ed agli 

esercizi precedenti. 

 

Le spese comunicative comprendono uscite relative ai servizi di 

informazione a mezzo web, stampa, postali e telefono per gli iscritti. Le 

spese postali debbono permanere in attesa della diffusione maggiore 

dell’uso della posta certificata PEC. 

Per altre attività di informazione di tipo specialistico, comunicati stampa 

ed interviste  ci si avvale di consulenze esterne. Altre iniziative sono in 

corso per l’evolversi continuo ed il differenziarsi dei social network e 

quindi è emersa la necessità di definire gli obiettivi. 

 

Sosteniamo iniziative di tipo culturale, formativo, associativo,. sportivo ed 

aggregativo, e di solidarietà. Le attività aggregative in particolare hanno 

incrementato la socializzazione tra gli iscritti, le occasioni 

extraprofessionali, lo scambio di informazioni, rinsaldato il senso di 

appartenenza alla categoria, offerto l’occasione di visitare luoghi 

particolari. Il fine è anche quello di sviluppare competenze trasversali. 

Tali iniziative, che fanno parte delle attività istituzionali dell’Ordine, sono 

indicate in bilancio in varie voci, ad esempio contribuzione a Collegio 

Ingegneri, attività aggregative sportive, contributi a singoli o Enti per 

iniziative benefiche o meritevoli, premi per giovani laureati, esoneri di 

contribuzione dell’iscrizione.  



 
 

Esame Finanziario Gestionale 
   

 

7 
 

Esame Finanziario Gestionale 

 

Il preventivo finanziario gestionale è un documento che si pone l’obiettivo 

di stimare ed autorizzare le entrate e le uscite per l’anno gestionale a venire 

e dunque i capitoli di entrata e di uscita erano stati preventivati anche 

impiegando come base di riferimento quanto rilevato nell’anno gestionale 

precedente evidenziando per Colonne le varie voci.  

 

I criteri utilizzati nella formazione della situazione economico 

patrimoniale a dicembre 2018 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle 

valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La  valutazione  delle  voci  della  situazione  è  stata  fatta  ispirandosi  a  

criteri  generali  di  prudenza  e competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell'attività.  

Ma come è scritto il nostro bilancio, cioè quando facciamo fronte ai nostri 

impegni di pagamento avendo ordinato prodotti o servizi?  

Il bilancio è stato redatto sia seguendo il principio di cassa, ossia seguendo 

la manifestazione finanziaria delle entrate e delle uscite, sia seguendo il 

principio di competenza, che impone di registrare le transazioni nel 

periodo di imposta a cui queste si riferiscono, indipendentemente dal 

momento in cui i pagamenti si verificano.  

 

 

 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e 

degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al 

quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato, consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 

Infine la continuità di applicazione dei criteri di valutazione, nel tempo, 

rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci nei 

vari esercizi. 

 

Verranno nel prosieguo analizzati i singoli capitoli di bilancio. 
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Capitoli di Entrata 

Titolo 1 –Entrate Correnti 

 

Le Entrate correnti sono costituite da tutte le forme di contribuzione che 

l’Ordine riceve per svolgere le proprie attività istituzionali, a loro volta 

sono suddivise in: 

• 1.01 Entrate Contributive  

• 1.02 Altre Entrate correnti 

 

Titolo 1.01 Entrate Contributive 

 

Vengono accolte nel capitolo le quote annuali degli iscritti relative 

all’esercizio in corso; il dato a consuntivo viene comunicato direttamente 

dall’Agenzia della Riscossione (per gli anni anteriori al 2017, a cui era 

stata affidata la riscossione delle quote) e dalla Banca Popolare di Sondrio 

per gli anni successivi, che riversa le somme nei conti correnti intestati 

all’Ente. Le somme di contribuzione dei nuovi iscritti vengono invece 

ricevute direttamente sul conto corrente postale dell’Ordine. Il dato 

contributivo al 31 dicembre 2018 è stato determinato stimando di incassare 

le ulteriori quote del 2018 residue.  

 

Nel titolo descritto vengono inoltre ricomprese i diritti di liquidazione e di 

segreteria richiesti dall’Ente per lo svolgimento delle pratiche 

amministrative svolte a favore degli iscritti. L'Agenzia per !'Italia    

Digitale    ha   pubblicato   il   7  febbraio   2014 le Linee   Guida   per 

l'effettuazione   di  pagamenti  elettronici    a  favore   delle   pubbliche  

amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e la Banca popolare 

di Sondrio si è costituita Partner tecnologico.  

 

 

Ricordiamo brevemente che PagoPA permette  ai  cittadini  e  alle   

imprese  di  effettuare pagamenti  alle  Pubbliche Amministrazioni,    

le quali  sono  obbligate   ad  aderire   al sistema medesimo e a 

programmare  le attività   di  implementazione  dei  servizi.  

 

Titolo 1.02 Altre Entrate correnti 

 

La voce accoglie unicamente le entrate non caratteristiche, costituite dagli 

interessi attivi maturati sui conti correnti dell’Ente. 
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Capitoli di Uscita 

Titolo 1 – Uscite correnti 

 

1.01 Uscite per gli Organi dell’Ente 

 

Il titolo accoglie i compensi, le indennità ed i rimborsi spese elargiti ai 

Consiglieri ed agli altri organi amministrativi dell’Ordine. Queste spese 

sono elencate in mastrini specifici, documenti  dettagliati per data, causale, 

voce di spesa e saldo progressivo. 

 

1.02 Uscite al personale in attività 

 

Nel titolo sono ricompresi distintamente gli stipendi, gli oneri sociali, il 

lavoro occasionale e gli altri costi relativi al personale in attività 

 

1.03 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

 

La voce maggiormente significativa del titolo è costituita dai canoni di 

locazione della sede dell’Ordine degli Ingegneri di Padova, pari ad euro 

35.000,00 annui e dalle spese condominiali e manutentive; tali spese 

ammontano ogni anno al massimale contrattuale di euro 17.000,00 pur 

essendo in realtà superiori. La differenza è posta a carico della proprietà, a 

seguito di valutazioni tecnico economiche da parte dell’Ordine a suo 

tempo accettate dalla controparte. 

Le spese assicurative riguardano vari atti: una  polizza con Società Reale 

per responsabilità civile verso terzi, polizza con DAS per tutela legale, 

polizza con Società Cattolica per infortuni, polizza con DUAL - ARCH 

INSURANCE EUROPE RC patrimoniale per colpa lieve consiglieri. 

 

1.04  Uscite per Prestazioni istituzionali 

 

Il titolo accoglie le spese necessarie per: 

1 l’organizzazione dei convegni e dei congressi necessari per lo 

svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine; 

2 l’organizzazione di manifestazioni allo scopo di promuovere l’Ente e 

le proprie attività istituzionali; 

3 attività culturali, aggregative  e ricreative organizzate per i propri 

iscritti; 

4 acquisto di libri, giornali, pubblicazioni ed altre prestazioni di tipo 

istituzionale. 

5 “Progetto Ingegneri Padova” 
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Quest’ultima voce ha visto eseguite varie attività: 

l’aggiornamento delle competenze linguistiche mediante corsi mirati di 

inglese, per la precisione inglese avanzato commerciale e tecnico; 

l’evento di successo curato dall’attore Marco Paolini sul rapporto tra 

ingegneri ed innovazione; 

il contest “App4Ing”, gara e premiazione di un progetto di applicazione 

innovativa su smartphone che consenta l’accesso ai servizi dell’Ordine ed 

alle reti informative; 

la promozione di pubblicazioni nel settore dell’innovazione, e cioè due 

volumi su Camere bianche, (clean room, ambienti sterili e controllati), ed 

Innovazione editi da Cleup; 

vari incontri con personalità di spicco nel ciclo di incontri denominato 

TeamWorkING, nella convinzione che sia necessario ampliare cultura e 

presenza della figura dell’ingegnere. 

 

1.05 Trasferimenti passivi correnti 

 

Tutte le contribuzioni che l’Ordine riconosce ad altri Enti e organismi 

istituzionali confluiscono nel titolo Trasferimenti passivi correnti: 

1 Federazione Ordini Ingegneri del Veneto; 

2 Fondazione Ingegneri di Padova; 

3 Consiglio Nazionale Ingegneri; 

4 Galileo Magazine; 

5 Convenzione UNI/CNI  ed altri minori 

 

Gli importi dei contributi versati nei confronti degli Enti sopra elencati nel 

corso del 2018 hanno subito variazioni rispetto a quanto preventivato in 

relazione alla variazione del numero degli iscritti e all’aumento di quota 

della Federazione dai cinque euro pro capite stimati in una prima fase agli 

otto euro decisi poi dal Consiglio di Federazione, tuttavia comunque si è 

verificato un risparmio in quanto la quota precedente per gli ingegneri del 

Veneto era di dieci euro pro capite.   

Il contributo al Collegio Ingegneri per l’importante rivista Galileo è 

sempre il medesimo pari a euro 12.000, annui. A volte parte del 

versamento slitta all’annualità successiva, anche per motivi editoriali.  

 

 

1.07 Oneri Tributari 

 

In quanto Ente pubblico non economico l’Ordine fa riferimento alla 

normativa prevista per tutti gli enti pubblici nazionali e quindi calcola 

l’IRAP sulla base delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno 
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L'imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita con il Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il versamento avviene mensilmente 

con il metodo retributivo ed è poi soggetto ad eventuale conguaglio con la 

dichiarazione IRAP dell’anno di competenza. Non sono previste 

significative differenze rispetto a quanto anticipato negli acconti mensili, 

riferendosi al costo del personale. 

 

Titolo 2 – Uscite in Conto Capitale 

 

Il titolo dedicato alle spese in conto capitale accoglie tutte le spese per beni 

e servizi che presteranno il loro contributo gestionale anche negli anni 

successivi a quello corrente (investimenti). Inoltre, il titolo accoglie altre 

spese o perdite non direttamente attribuibili all’andamento della gestione 

corrente (sopravvenienze ed insussistenze passive). 

 

2.01 Investimenti 

 

Durante l’anno gestionale 2018 sono stati effettuati investimenti in 

infrastruttura informatica, in futuro sono previsti investimenti in macchine 

d’ufficio, software e modifiche ricettivo funzionali all’arredo. I programmi 

sono in continua evoluzione, le somme relative sono state erogate solo in 

minima parte, tuttavia parte della spesa è ritrovabile nel bilancio della 

Fondazione Ingegneri, approvato dal Consiglio di Amministrazione, a cui 

sono state demandate alcune iniziative.  
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Tabella dimostrativa del Risultato  

La Tabella Dimostrativa del Risultato di amministrazione riassume o 

meglio ripete sinteticamente quanto detto, una somma viene vincolata per 

trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti, alla fine si può leggere  

l’avanzo economico presunto di amministrazione  

 

  RISULTATO DI CASSA  AL 31/12/2018     

      

  + Entrate dell'esercizio            696.247    

  - Uscite dell'esercizio (da c/c) -         670.560    

  (con pagamenti dei residui passivi e decurtamento fondo contr legali)    

      

  =Risultato di Cassa              25.687    

    

  Fondo CASSA Finale  al 31/12/2018     

      

  Fondo di cassa iniziale            611.914    

  + Entrate dell'esercizio            696.247    

  - Uscite dell'esercizio -         670.560    

      

  =Fondo CASSA Finale 31/12/2018            637.601    

    

  Risultato di amministrazione Consuntivo al 31/12/2018     

      

  Fondo di cassa Finale            637.601    

  + Residui Attivi              90.246    

  - Residui passivi  -           47.312    

      

  =Avanzo della Gestione corrente            680.535    

    

  Risultato di amministrazione Consuntivo al 31/12/2018     

      

  =Avanzo della Gestione corrente  al 31/12/2018            680.535    

      

  Parte vincolata     

      

  Al Trattamentio di fine rapporto dipendenti ed oneri sospesi dipendenti -         111.322    

  Al Fondo per rischi ed oneri -             1.310    

  Totale parte vincolata -         112.632    

      

  Totale parte disponibile            567.903    
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Amministrazione trasparente 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Padova ha predisposto il Piano 

Triennale per la Prevenzione e la Corruzione.  L’Ordine in continuità con 

gli anni precedenti individua per il triennio la propria politica 

anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi 

individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure obbligatorie  

di prevenzione della corruzione. 

Il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema 

organizzativo rivolto alla realizzazione dei programmi 

dell’Amministrazione, coinvolge la struttura amministrativa ed i 

consiglieri in continue riunioni od incontri, vi è infine un processo di 

feedback per monitorare l’attuazione degli obiettivi. Le principali attività 

sono schedate e dettagliate ed i singoli dati sono reperibili nel nostro sito 

web. Il trattamento dei dati è oggetto di complesse analisi per individuare 

tipologie, assegnazioni, ruoli, responsabilità, banche dati, rischi e 

sicurezza.  

 

Il bilancio riassuntivo è nelle pagine seguenti, si è cercato di raggruppare 

le varie voci, tutte le dizioni hanno documentazione dettagliata nei 

cosiddetti mastrini, i resoconti sono in atti. 

 

Ci si augura di essere stati sufficientemente chiari, nonostante 

l’opportunità della sintesi, porgendo i migliori auguri di buon lavoro, 

 

 

 

Padova, 26 giugno 2019 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Ing. Leonardo G. Hueber 

Tesoriere 

 



Entrate
 Preventivo 

2018 

 Consuntivo 2018 al 

31/12/18 - CASSA 

 Consuntivo 2018 

al 31/12/18 - 

COMPETENZA 

Titolo 1 - Entrate correnti

Titolo 1.01 - Entrate contributive

QUOTE ASSOCIATIVE 673.534                         

QUOTE ASS. NUOVI ISCRITTI 14.440                           

Contribuzione iscritti annuali ordinarie 687.974                          634.820                     

DIRITTI LIQUIDAZIONE 4.342                             

DIRITTI SEGRETERIA 634                                 

altre contribuzioni iscritti ordinarie 4.977                              4.977                          

Totale Entrate Contributive 650.000           692.950                      639.797                  

Titolo 1.02 - Altre Entrate correnti

INTERESSI ATT. C/C BANCARI 3.297                              

SOPRAVV. ATT. ORD. -                                 

altri ricavi non caratteristici 3.297                              

Totale altre Entrate correnti 600                    3.297                           3.297                       

ENTRATE COMPLESSIVE 650.600           696.247                      643.093                 

Uscite
 Preventivo 

2018 

 Consuntivo 2018 al 

31/12/18 - CASSA 

 Consuntivo 2018 

al 31/12/18 - 

COMPETENZA 

Titolo 1 - Uscite correnti

Titolo 1.01 - Uscite per gli Organi dell'Ente

SPESE RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE 28.404                           

Compensi, Indennità e rimborsi agli Organi amministrativi                             28.404 

Totale Uscite per gli Organi dell'Ente                25.000                          28.404                      28.404 

Titolo 1.02 - Uscite per il Personale in attività

SALARI E STIPENDI 89.375                           113.755                      

Stipendi ed altri Assegni fissi al personale                             -                                89.375                         113.755 

ONERI INPS 20.331                           26.860                      

CONTRIBUTI EC. PREV. -                                 

ONERI INAIL 467                                 

CREDITO INAIL C/CONGUAGLIO -                                 

Oneri sociali lavoro dipendente a carico dell'Ente -                       20.797                            26.860                       

Lavoro occasionale -                       -                                  

COSTI PER BUONI PASTO 3.914                              

ALTRI COSTI DEL PERSONALE 1.310                              

CONTRIB. ASS. SIND./CATEG. (NON PAGATI) 9                                     

altri costi per il personale -                       5.233                              5.233                          

Totale Uscite per il personale in attività 140.000           115.405                      145.848                 

Titolo 1.03 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e 

servizi

MATERIALI PER PULIZIA 86                                   

CANCELLERIA E STAMPATI 1.861                              

Acquisto di Materiali di consumo e cancelleria                      5.500                                 1.947                             1.947 

CANONE LOCAZIONE UFFICI 35.009                           37.485                       

Spese condominiali 14.543                            14.543                       

CANONE NOLEGGIO STAMPANTI 2.451                              2.451                          

Fitti passivi e canoni di locazione                   37.000                              52.002                          54.478 

MANUT. IMPIANTO ELETTRICO 2.400                             

MANUT. IMPIANTO D'ALLARME -                                 

MANUT. IMPIANTO ANTINCENDIO 194                                 

MANUT. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO -                                 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 2.260                             

Manutenzioni ordinarie                     3.800                                4.854                            4.854 

SPESE TELEFONICHE 2.887                             

POSTALI B 383                                 

VALORI POSTALI E BOLLATI 122                                 

ABBONAMENTO INTERNET 638                                 



SPESE PER SERVIZI WEB 12.171                             

 Interstudio Srl - Licenza annuale piattaforma (Euro 4.745 annui)

 Interstudio Srl -Assistenza annuale sito web (Euro 610)

 Europaconcorsi - Servizio Log on (3,660 Euro annui)

 Action Srl - Licenza e asistenza annuale (Euro 2,684)

Spese postali. Telefoniche ed internet                   10.000                               16.201                          16.201 

ENERGIA ELETTRICA 2.800                  3.590                             

Spese per energia elettrica                     2.800                                3.590                            3.590 

Spese di riscaldamento

TRASPORTI 100                      -                                 

Trasporti e facchinaggi                         100                                       -   

CONSULENZE LEGALI 17.778                            

SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE 7.726                              

Spese per consulenze                   39.000                              25.504                          25.504 

ASSICURAZIONI 6.757                              

Premi di assicurazione                     6.500                                 6.757                             6.757 

SERVIZI VARI RESI DA TERZI 5.553                              

SPESE VARIE 3.622                             

SPESE DI PULIZIA INTERNI 11.723                            

Altri costi non classificabili nelle voci precedenti                   24.000                             20.898                         20.898 

FORNITORI C/ANTICIPI -                                 

FORNITORE -                                 

Acconti a fornitori -                       -                                  

Totale Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi              128.700                         131.753                    134.229 

Titolo 1.04 - Uscite per Prestazioni istituzionali

ORG. CONVEGNI E CONGRESSI 8.329                             

Organizzazione convegni e congressi                   20.000                                8.329 8.329                          

ATTIVITà CULTURALI DELL'ORDINE 15.000                           

Organizzazione manifestazioni                   30.000                              15.000                          15.000 

ACQUISTI LIBRI E GIORNALI -                                 

ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALI 562                                 

Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 650                       562                                  562                             

 Progetto Ingegneri Padova - TRAMITE FONDAZIONE 50.000                 50.000                           50.000                       

Totale uscite per prestazioni istituzionali 100.650            73.891                         73.891                     

Titolo 1.05 - Trasferimenti passivi correnti

Trasferimenti allo Stato

Trasferimento alle Regioni

Trasferimenti ad altri Enti Locali

CONTRIBUTO FOIV 19.075                 30.480                          30.480                      

CONTRIBUTO FONDAZIONE 30.000                30.000                          30.000                      

CONTRIBUTO CNI 100.000              90.000                          95.900                      

CONTR.CONS. NAZ. 8.500                  11.194                            11.194                        

CONTRIBUTO GALILEO 6.000                  6.000                             12.000                       

CONTRIBUTO CONV UNI 1.750                    1.743                              1.743                          

EROGAZ. LIBERALI 1.500                   300                                300                            

Trasferimenti ad altri enti pubblici e privati                  166.825                             169.717                         181.617 

Totale uscite per Trasferimenti passivi correnti 166.825            169.717                       181.617                    

Titolo 1.06 -Oneri Finanziari

INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO -                                 

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZ. IND. -                                 

Interessi Passivi                         350                                       -   

SPESE PER SERVIZI BANCARI 6.067                             

 Banca pop di Sondrio - PAGOPA  stampati e spese postali (Euro 5,500)

Servizi bancari                             -                                  6.067 

Totale uscite per Oneri finanziari 350                     6.067                           6.067                       

Titolo 1.07 - Oneri Tributari

ERARIO C/ACCONTO IRAP -                                 

IMPOSTA DI BOLLO 191                                  

IMPOSTA DI REGISTRO 175                                  

DIRITTI CCIAA -                                 

TASSA SUI RIFIUTI 1.890                             

Imposte, Tasse e tributi vari                   10.000                                2.256                            2.256 

Totale uscite per Oneri tributari 10.000              2.256                           2.256                       

Titolo 1.08 - Oneri Comuni

ACC.TO F/RISCHI CONTR. LEGALI IN CORSO 78.690                           



Accantonamenti fondi, rischi e oneri - pagamento accordo transattivo                             -                                78.690 

Totale uscite per Oneri comuni -                     78.690                        

Totale Uscite Correnti 571.525             606.184                      572.312                   

Risultato della gestione corrente 1.222.125         90.063                       70.781                    

Utile Utile

Titolo 2 - Uscite in Conto capitale

Titolo 2.01 - Investimenti

Acquisto di beni d'uso durevole                   15.000 

Acquisto mobili e macchine d'ufficio                   10.000 

SISTEMA INFORMATICO 720                                 

Acquisto di immobilizzazioni immateriali                    11.000                                    720 

Totale uscite per Investimenti 36.000              720                               720                           

Titolo 2.02 - Oneri comuni

Accantonamento per ripristino investimenti

SOPRAVV. PASSIVE -                                 

Sopravvenienze ed insussistenze da cessione di investimenti                         200                                       -   

Totale uscite per Oneri comuni 200                    -                               -                           

Totale Uscite in Conto Capitale 36.200              720                               720                           

USCITE COMPLESSIVE 607.725            606.904                     573.032                  

Risultato della gestione complessiva 42.875              89.343                       70.061                    

Utile Utile

Titolo 4 - Residui Attivi e Passivi
 Consuntivo 2018 al 

31/12/18 

Titolo 4.01 -  Residui Attivi

CREDITI DA ISCRITTI PER QUOTE NON VERSAT 89.590                           

ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT 418                                 

ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONOMI 238                                 

Entrate non realizzate -                       90.246                           

Totale Residui Attivi -                     90.246                        

Titolo 4.02 -  Residui Passivi

Impegni dell'esercizio sostenuti in precedenza

CARTA DI CREDITO RISPARMIO 613-                                 

FORNITORE 3.112-                              

RESIDUI PASSIVI 3.719-                              

ERARIO C/IRAP 801-                                 

ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPENDENTI 3.950-                             

DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE 6.529-                             

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 4.304-                             

ALTRI DEBITI 24.284-                           

Impegni dell'esercizio non ancora effettuati -                       47.312-                            

Totale Residui Passivi -                     47.312-                         

Totale dei Residui dell'esercizio -                     42.934                       

72.891                        

Fondo cassa iniziale  Valori al 31/12/18 

C/C Bancari e Postali

BANCA CASSA DI RISPARMIO 477.812                          

C/C POSTALE 1 158.429                          

PREPAGATA 759                                  

Totale C/C bancari e postali -                     637.000                     

Cassa contanti

CASSA CONTANTI 601                                  

Totale Cassa contanti -                     601                               

Totale Fondo Cassa iniziale -                     637.601                      



Impegni al 1/1/2018

DEBITI PER COSTI SOSPESI DIPENDENTI 14.016                            

F/DO PENSIONISTICO TFR DIPENDENT 94.540                            

Somme vincolate Anno precedente 108.556                      

Impegni al 

31/12/2018

F.DO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI 1.310                              

F/DO PENSIONISTICO TFR DIPENDENT 101.665                          

DEBITI SU CONTRIBUTI COSTI SOSPESI DIPEN 3.295                             

DEBITI PER COSTI SOSPESI DIPENDENTI 9.657                              

Somme vincolate Anno Corrente 112.632                       


