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Introduzione 

 

Il Bilancio di previsione 2019 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. 

Il Bilancio di Previsione è composto dai seguenti documenti: 

1. Preventivo gestionale finanziario 2018; 

2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2018; 

3. Preventivo economico in forma abbreviata 2019. 

 

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. 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 verranno discussi ed argomentati i Titoli di entrata e di uscita maggiormente rilevanti 

ottemperando alle esigenze di trasparenza nell’amministrazione dell’Ente pubblico non economico.  

 

 

Preventivo 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, in questo caso il 2019. 

I Capitoli di entrata e di uscita sono stati preventivati impiegando come base di riferimento quanto 

rilevato nell’anno gestionale 2018 che è in fase di chiusura, quindi la contabilità fa riferimento al 31 

ottobre 2018. I dati gestionali di partenza sono stati integrati per stimare la loro consistenza alla data del 

31 dicembre 2018, ai fini della formulazione del preventivo 2019.  
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Il Preventivo Finanziario Gestionale è stato redatto evidenziando per Colonne i dati seguenti: 

A. le voci di Entrata e Uscita preventivate; 

B. le voci di Entrata e Uscita consuntive alla data del 31 ottobre 2018; 

C. le ulteriori voci di Entrata e Uscita previste per i mesi di novembre e dicembre dell’anno 2018; 

D. le previsioni di Entrata e Uscita per l’anno 2019. 

 

 

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, che riversa le somme nei 

conti correnti intestati all’Ente. 

Nel titolo descritto vengono inoltre ricompresi i diritti di liquidazione e di segreteria richiesti dall’Ente 

per lo svolgimento delle pratiche amministrative svolte a favore degli iscritti. 

Le somme di contribuzione degli iscritti vengono ricevute sul conto corrente bancario dell’Ordine 

attraverso il sistema PagoPA. Il dato contributivo al 31 dicembre 2018 è stato determinato stimando di 

incassare le ulteriori quote del 2018 residue comunicate dall’Agenzia della Riscossione. Continua la 

riscossione delle quote insolute concernenti passate annualità tramite l’emissione di cartelle esattoriali. 

Con riferimento alla previsione per l’anno 2019 sono invece stati calcolate le quote annuali facendo 

diretto riferimento al numero degli iscritti attesi. A questo dato, sono state sottratti i numeri di iscritti 

che non rinnoveranno l’iscrizione per l’anno successivo e aggiunti i presunti nuovi iscritti, tenendo conto 

della riduzione economica prevista per i nuovi iscritti.  

Il contributo dovuto dall’Iscritto all’Ordine Professionale ha natura legale ed è obbligatorio ai sensi del 

RD 2537/1925.  
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 L’Ordine territoriale medesimo è obbligato a corrispondere la quota di legge al Consiglio Nazionale. La 

delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a favore del Consiglio dell’Ordine il 

diritto alla riscossione del contributo e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto all’Ordine.   Il 

contributo è annuale ed è dovuto per anno civile. 

Il mancato pagamento  della  quota e  degli  eventuali arretrati non  costituisce  in  alcun  modo  tacita  

richiesta  di  cancellazione. La   formale   richiesta   di   pagamento   costituisce   a   tutti   gli   effetti   di   

legge   formale messa   in   mora   ed   avviso   di   possibile   deferimento   al   Consiglio   didisciplina.     

Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela e vigilanza di un interesse pubblico che è 

l’espletamento della professione di Ingegnere (e Architetto, Geologo, etc.) Lo Stato ha posto che il 

funzionamento sia a carico degli iscritti che devono contribuire con una quota annuale. In conformità 

dell’art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 il Consiglio Nazionale (CNI) ha stabilito che le quote 

contributive per il proprio funzionamento devono essere versate  dagli Ordini territoriali, e questo in tre 

rate di acconto ed una finale di conguaglio. La Cassazione (sezioni unite 1782/2011) ha ricondotto, in 

una ordinanza, il contributo annuale dovuto per l'iscrizione a un albo professionale alla nozione di 

imposte e tasse. 

 

Titolo 1.02 Altre Entrate correnti 

La voce accoglie unicamente le entrate non caratteristiche, costituite dagli interessi attivi maturati sui 

conti correnti dell’Ente. 

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. Sono stati compiuti numerosi viaggi a Roma ed in altre sedi per compiti 

istituzionali legati ai vari argomenti normativi e tecnici in continua evoluzione.   

1.02 Uscite al personale in attività 

 

Nel titolo sono ricompresi distintamente gli stipendi, gli oneri sociali, il lavoro occasionale e gli altri costi. 

Gli oneri sociali sono riferiti a INAIL ed INPS 

La previsione dell’anno 2019 è stata costruita sulla base di quanto elargito ai dipendenti nel corso 

dell’anno passato. 
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1.03 Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

 

La voce maggiormente significativa è costituita dai canoni di locazione della sede dell’Ordine degli 

Ingegneri di Padova. Abbiamo spese condominiali alte, ma con tetto di spesa contrattuale ad euro 

17.000,00. Oltre questa cifra le spese sono a carico della proprietà.  A nostro carico sono le 

manutenzioni e riparazioni che spettano al conduttore, generalmente di tipo impiantistico. Altre voci 

sono costituite dalle spese per i servizi web. Il funzionamento degli uffici comporta spese per energia 

elettrica e riscaldamento, pulizia interni e varie. Per i servizi amministrativi ci si avvale di consulenze 

legali, giuslavoristiche ed assicurative.   

 

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 e ricreative organizzate per i propri iscritti; 

4 acquisto di pubblicazioni ed altre prestazioni di tipo istituzionale.  

5 Progetto Ingegneri Padova. 

 

Quest’ultima voce ha visto eseguite varie attività: 

l’aggiornamento delle competenze linguistiche mediante corsi mirati di inglese rivolti agli iscritti; 

l’evento curato da Marco Paolini sul rapporto tra ingegneria e innovazione; 

il contest App4Ing, per la premiazione di un progetto di app innovativa che consenta l’accesso ai servizi 

dell’ordine e alle reti informative; 

la promozione di pubblicazioni nel settore dell’innovazione (due volumi su camere bianche + 

innovazione); 

gli incontri con personalità di spicco nel ciclo di incontri denominato TeamWorkIng. 

 

Pe il 2019 verrà probabilmente previsto un rimborso spese per una iniziativa  tra  giovani ingegneri e 

l’Amministrazione Regionale segnata da gravi eventi meteo in alcuni Comuni.   
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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, rivista importante conosciuta in tutta Italia,  

               che tra l’altro vedrà il trentennale nel 2019 

5 Università degli Studi di Padova. 

 

Il contributo al Consiglio Nazionale è di legge, sempre per il Regio Decreto 2537 del 1925.  

La Federazione (FOIV) opera a tutela dell’ingegneria in ambito regionale, in specie in contatto con figure 

istituzionali della Regione Veneto.  

La Fondazione degli Ingegneri Padova è di fatto il braccio operativo dell’Ordine con convegni, corsi, 

seminari, visite tecniche, workshop, ed anche creazione di fatto di spazi adatti a lezioni e corsi. 

Infine in questo capitolo di spesa figureranno anche erogazioni liberali per eventi benefici, in genere di 

non grande entità, ma necessari per testimoniare la presenza degli ingegneri nella società civile. 

  

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. Il 

versamento avviene mensilmente con il metodo retributivo ed è poi soggetto ad eventuale conguaglio 

con la dichiarazione IRAP dell’anno di competenza.  
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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; per 

l’anno 2019 sono previsti altri investimenti in informatica, arredo per la sistemazione ricettivo 

funzionale degli ambienti di segreteria, spese per modifica di serramenti ai fini della sicurezza. 

 

(Il titolo 3 concerne oneri tributari che riguardano altri Enti pubblici) 

 

Titolo 4 

 La Tabella Riassuntiva del risultato di amministrazione riassume sinteticamente  l’avanzo di gestione ed 

il fondo cassa. Una somma viene vincolata per fondi pensionistici per i dipendenti. L’avanzo di cassa è 

paragonabile ad una annualità di quote di iscrizione. 

 

Il risultato dimostra che l’Ordine tramite l’incasso delle quote annuali riesce a coprire le spese 

necessarie al funzionamento e ad investire in nuovi servizi ed attività. 

 

In appendice un breve elenco riassuntivo di attività dell’Ordine. 

 

 

 

Padova, 6 dicembre 2018 

Dott. Ing. Leonardo G. Hueber 

Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Padova 

 

 

 

 


