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Introduzione 

 

Il Bilancio di previsione 2021 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 23/11/2001. 

Il Bilancio di Previsione è composto dai seguenti documenti: 

1. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2020 al mese di settembre  2020; 

2. Preventivo gestionale finanziario 2021; 

3. Tabella del risultato di amministrazione presunto 2020. 

 

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 e le Categorie di entrata e di uscita 

maggiormente rilevanti ottemperando alle esigenze di trasparenza nell’amministrazione 

dell’Ente pubblico non economico.  

 

In premessa si dà un quadro generale concernente le attività svolte. 

 

I servizi svolti per l’AREA AMMINISTRATIVA comprendono front office, sportello, i 

servizi diretti della segreteria, protocollo informatico, posta, servizi amministrativi agli 

iscritti. Viene svolta attività di assistenza al    Consiglio dell'Ordine e sua gestione, poiché 

vi sono deliberazioni e nomine, nonché assistenza alle assemblee. Si tengono rapporti 

amministrativi con CNI, con Enti pubblici e privati. La gestione del personale di 

segreteria, oltre ai registri di presenze assenze verte su contratti di lavoro del personale e 

modifiche. Le nostre procedure sono in qualità (ISO 9001) per cui vi sono anche ispezioni 

e controlli. Si tengono rapporti con rappresentanti sindacali e con rappresentanti per la 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I servizi svolti per l’AREA INFORMAZIONE E DIDATTICA vertono sulla Formazione, 

a cura principalmente della Fondazione Ingegneri Padova. Teniamo circa 400 corsi 

all’anno. Naturalmente esiste una contabilità dei CFP crediti formativi per aggiornamento 

e sviluppo professionale, ed un bilancio economico per formazione: corsi, seminari, 
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convegni, visite tecniche. L’ordine è poi presente in commissioni (tematiche, sociali, 

speciali), nel comitato unitario delle professioni di Padova CUP, in gruppi di lavoro ed in 

commissioni speciali (LLPP ed UNI a Roma). L’Ordine è presente tramite i propri 

delegati in FOIV Federazione degli Ordini Ingegneri del Veneto e nei relativi gruppi di 

lavoro. Alcuni iscritti sono presenti in gruppi di lavoro in altri enti (CNI, Camera di 

Commercio CCIAA, UNI, e così via).  Di tutto ciò abbiamo atti di delega ai consiglieri 

ed agli iscritti. 

L’Ordine tiene rapporti con segreteria del Collegio Ingegneri PD per iniziative e la rivista 

Galileo, e per quanto concerne la comunicazione redige newsletter e si occupa di stampa 

ed interviste. Sono in corso alcuni abbonamenti a riviste specializzate e quotidiani. 

A seguito dell’emergenza sanitaria spazi ad uso temporaneo per gli iscritti sono stati 

sospesi. Ricordiamo che l’Ordine crea iniziative concernenti le attività aggregative, 

culturali e sportive. Questi momenti di interazione sarebbero fondamentali per le relazioni 

tra gli iscritti, il quadro normativo è in evoluzione, ma comunque sono state previste 

somme per tali attività. L’Ordine sostiene iniziative culturali con la struttura Team 

Working e ne sta progettando alcune on line. Ne consegue la necessità di scegliere i 

docenti adatti e di dare continuità a tali iniziative on line ed anche alla relativa 

comunicazione tramite i mezzi ordinari e tramite i social, a seconda delle fasce di età. Per 

le altre iniziative si osservi che molti laureati possiedono conoscenze disciplinari previste 

dal proprio corso di laurea, ma è necessaria un’integrazione di strumenti necessari a una 

comprensione più ampia del contesto in cui esercitare tali conoscenze. Oltre alle 

conoscenze specialistiche e teoriche, al di là del mito di efficienza e produttività, serve 

una conoscenza delle dinamiche della società, del mondo del lavoro, delle regole 

fondamentali del lavoro in gruppo, dell’uomo e della sua psicologia.  

 

Per quanto concerne l’ATTIVITA' ECONOMICA E FISCALE, oltre a redigere il 

presente bilancio con lo stato patrimoniale, la gestione delle quote e le somme per impegni 

futuri, si ha una attività continua per fatture, pagamenti e rimborsi, protocollo e 

autorizzazioni, la gestione completa della fattura elettronica in ciclo attivo, la schedatura 

degli estratti conto, la tenuta di indicatori di tempestività dei pagamenti, la tenuta di 

rapporti concernenti la consulenza amministrativo contabile, giuslavoristica, f iscale, 

legale. Anche il trattamento dei dati va gestito essendo normato dal regolamento europeo 

GDPR 679 del 2016. 
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Per quanto concerne l’ATTIVITA' LEGALE ED ISTITUZIONALE principalmente essa 

concerne la gestione del Consiglio, anche delle elezioni che si terranno nel 2021, con 

seggio unico ed anche modalità telematiche, e soprattutto la gestione dell’Albo 

professionale. In merito all’Albo si ricordi che vi sono continue modifiche, trasferimenti, 

cancellazioni, nuove iscrizioni, nonché una complessa gestione delle quote e molte 

certificazioni da rilasciare. Si tiene anche un albo speciale per le società di professionisti 

(Dmg 8 febbr 2013 n 382) e le società di ingegneria. Per la previdenza ed Inarcassa si 

seguono le problematiche degli iscritti tramite una consulente. Tutte le attività vengono 

schedate in un programma per la trasparenza e l'integrità.  

L’Ordine si avvale di consulenti in campo giuslavoristico, fiscale, sicurezza sul lavoro, 

legale, assicurativo, vigilanza anticorruzione, previdenziale,  

 

Per quanto concerne l’AREA di ATTIVITA' PROFESSIONALE, oltre ad impegnarsi in 

sede politica, l’Ordine gestisce i nominativi degli iscritti per i collaudi, per gli esami di 

stato presso l’Università, per i consulenti C.T.U. presso il Tribunale, per attività di 

assistenza in corsi specifici di altri Enti. 

L’Ordine deve essere presente per le qualifiche “CertIng” del Consiglio Nazionale, 

almeno in prima fase. nella Consulta provinciale dei liberi professionisti (DM 156/2011), 

nella commissione consultiva prezzi opere edili della Camera di Commercio. L’Ordine è 

presente con i propri iscritti nelle attività speciali in occasione di calamità, emergenze 

sismiche, esercitazioni ed azioni di prevenzione sismica. 

L’Ordine si è impegnato in un approfondimento delle possibilità offerte dalla 

digitalizzazione, nel miglioramento dei processi, partendo da quelli di progettazione, ma 

con l’obiettivo di riferirsi sempre più a tutto il ciclo di vita del progetto, con anche la 

promozione del BIM Building Information Modeling tra gli iscritti, poiché le gare con 

tale metodologia sono sempre più numerose, anche se il compenso per la progettazione è 

ormai sottodimensionato. 

Continua da parte dell’Ordine il dialogo con le istituzioni per rendere attrattiva la nostra 

presenza in questa società. 

Per quanto concerne l’AREA TECNICA (Informatica, Manutenzione, Servizi) ci si è 

occupati in informatica dell’architettura di sistema, sicurezza dei dati e normalizzazione, 
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sito web e domini. La manutenzione informatica ha comportato il rinnovo delle macchine, 

anche perché è aumentato il lavoro on line e vi sono anche situazioni di smart working. 

L’accesso ai server dalla propria abitazione richiede interventi tecnici. Si dovranno 

prevedere comunque modifiche strategiche alle piattaforme informatiche.  La revisione 

delle procedure nel sito ha comportato anche riunioni per l’istruzione al personale. Per 

quanto concerne la manutenzione ci si è occupati dell’usuale manutenzione impiantistica, 

compresa la revisione degli estintori, e per quanto concerne i servizi ci si è occupati di 

pulizia e sanificazione straordinaria. Abbiamo procedure per la scelta e qualifica dei 

fornitori, anche per la cancelleria e prodotti vari e per il noleggio delle fotocopiatrici.  
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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 2021. 

Esso è stato redatto evidenziando per colonne le voci di Entrata e Uscita previste.  

 

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

riferimento quanto rilevato nell’anno gestionale 2020 che è in fase di chiusura; quindi la 

contabilità fa riferimento alla data del 30 settembre 2020. I dati gestionali di partenza 

sono da integrarsi, dato che molte spese sono ancora in corso per stimare la loro 

consistenza alla data del 31 dicembre 2020, ai fini della formulazione del preventivo 

2021.      

Viene anche indicato il bilancio provvisorio dell’anno 2020, ancorchè non definitivo, 

perché dalle voci esposte sia possibile evincere le motivazioni delle principali spese da 

sostenersi e da indicare nel bilancio previsionale. 

Vi è una fase di incertezza per l’evolversi delle situazioni legate all’emergenza sanitaria. 
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Titoli 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 nei seguenti 

Capitoli: 

• 1.001.0010 Contributi annuali dagli iscritti 

• 1.001.0020 Altre contribuzioni minori da parte degli iscritti 

 

Capitolo 0010 Contribuzioni iscritti annuali 

 

Vengono accolte nel capitolo le quote annuali degli iscritti relative all’esercizio in corso; 

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. Continua la riscossione delle quote insolute 

concernenti passate annualità tramite l’emissione di cartelle esattoriali. Per gli anni 

passati si procederà per vie legali con le opportune gradualità verso gli insolventi. Molto 

complessa dal punto di vista procedurale la gestione attraverso il consiglio di disciplina, 

procedure rallentate dall’emergenza sanitaria, che influisce anche sul lavoro degli uffici 

giudiziari. Con riferimento alla previsione per l’anno 2021 sono invece state calcolate le 

quote annuali facendo diretto riferimento al numero degli iscritti attesi, senza tener conto 

dei probabili insolventi. 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 di quota agevolata prevista per i nuovi iscritti.  

 

Si riassumono alcune nozioni sull’iscrizione. Gli Ordini sono Enti Pubblici non 

economici posti a tutela e vigilanza di un interesse pubblico che è l’espletamento della 

professione di Ingegnere (nonché Architetto, Geologo e così via) Lo Stato ha imposto che 

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

In conformità dell’art. 18 del R.D. 23 novembre 1925 n. 2537 il Consiglio Nazionale 

(CNI) ha stabilito che le quote contributive per il proprio funzionamento devono essere 
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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. Il 

contributo dunque dovuto dall’Iscritto all’Ordine Professionale ha natura legale ed è 

obbligatorio da decenni ai sensi del R.D. 2537/1925; l’Ordine territoriale è obbligato a 

sua volta 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 e, tra l’altro, 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   di 

disciplina. La maggioranza degli iscritti si è dotata oggi di posta elettronica certificata, 

resa obbligatoria per legge, pur tuttavia l’Ordine ha dovuto ricorrere anche alle lettere 

raccomandate per varie difficoltà incontrate e per motivi legali.    

 

Capitolo 0020 Altre contribuzioni iscritti 

 

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

maturati sui conti correnti dell’Ente ed altre entrate residuali non afferenti la parte 

istituzionale di incasso delle quote. 
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Titoli di Uscita 

Titolo 1 – Uscite correnti 

Vengono di seguito dettagliate e commentate le categorie con maggiore rilevanza per 

importo o significatività relative alle uscite. 

 

11.001 Uscite per gli Organi dell’Ente 

 

La categoria accoglie i compensi, le indennità ed i rimborsi spese elargiti ai Consiglieri 

ed agli altri organi amministrativi dell’Ordine. Sono previste azioni per compiti 

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

Dobbiamo in effetti interrogarci sulle aspettat ive dei nostri  iscritti, sulle  politiche  e 

gli incentivi che possono favorire la crescita della nostra categoria, sulla  nostra 

capacità di guidare il cambiamento imposto dai tempi e da nuove tecnologie, ma 

anche  sugli strumenti che il sistema ordinistico può c rea re  per accompagnare 

gli ingegneri  professionist i ad affrontare le complessità del mercato e le  nuove  

p rob lemat iche . 

 

In conclusione la presenza ai vari convegni e seminari o la partecipazione on line serve a 

rinnovare l’Ordine, in rappresentanza e nuovi servizi. Molt i temi sono legat i 

anche a previdenza e fiscalità eque, alla competitività, quest’ultima sempre più 

difficile e superabile forse anche con l’innovazione. Ma l’innovazione tecnologica 

non si presenta semplice, dovendosi superare molteplici difficoltà iniziali. I nostri 

iscritti sono pertanto presenti anche ai tavoli ove si discute di infrastrutture materiali 

e immateriali, con le relative strategie e priorità necessarie, perché fare l’elenco dei 

problemi è semplice, ma poi bisogna indicare le soluzioni. Inoltre le politiche di 

controllo della spesa pubblica adottate nel lungo periodo,  hanno  portato ad una 

flessione degli investimenti in opere pubbliche. 

In conclusione le spese di rappresentanza istituzionale servono a capire quale of ferta 

di servizi sia possibile , offerta che ci consenta progressivamente di non parla re 

più solo agli iscritt i all’Albo degli Ingegneri, ma ai laureat i in Ingegneria nel senso 

più ampio del termine. Rimane difficile raggiungere la categoria degli ingegner i 

industriali. Il titolo è disciplinato dal DPR 5 giugno 2001, n. 328, ma per molti di loro 
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il titolo abilitante non costituisce un requisito necessario, lavorando in reparti di grosse 

aziende. Ecco un ulteriore motivo per trasformare l’Ordine in un erogatore di servizi. 

 
 

11.002 Oneri per il personale in attività di servizio 

 

Nella categoria 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 2021 è stata costruita sulla base di quanto elargito ai dipendenti 

nel corso dell’anno che è in fase di chiusura. Serve comunque una risorsa ulteriore per 

alcune incombenze amministrative dovute ad una normativa sempre pressante ed in 

evoluzione ed in parte per lo smaltimento di arretrati connessi ad una intelligente 

archiviazione.  

 

11.003 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. A nostro carico 

sono le manutenzioni e riparazioni che spettano al conduttore, generalmente spese di tipo 

impiantistico, ed in parte spese dovute al cosiddetto super condominio, e cioè spese 

relative a spazi comuni dell’intero complesso edilizio. 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.   

 

11.004 Uscite per Prestazioni istituzionali 

 

La categoria 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.  
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11.007 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.  

 

1.008 Trasferimenti passivi  

 

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

confluiscono nella categoria “Trasferimenti passivi”: 

1. Federazione Ordini Ingegneri del Veneto; 

2. Fondazione Ingegneri di Padova; 

3. Consiglio Nazionale Ingegneri; 

4. Collegio Ingegneri Padova, principalmente per Galileo Magazine, rivista 

importante, conosciuta in tutta Italia.  E’ stato finanziato anche un libro che 

raccoglie articoli significativi in occasione del trentennale della rivista. 

5. Università degli Studi di Padova. 

 

Il contributo al Consiglio Nazionale è di legge, sempre per il citato 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, lezioni, visite tecniche, workshop ai fini della formazione 

continua. 

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

in genere di non grande entità, ma necessari per testimoniare la presenza degli ingegneri 

nella società civile . 

 

Un cenno merita la rivista Galileo ed il piano editoriale 2021  in un’ottica di 

collaborazione tra Direzione, Collegio e Ordine. Il tema dell’emergenza sanitaria sta 
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diventando di attualità anche nella rivista poiché, al momento, alcuni autori ne fanno 

cenno nei loro articoli. 

Sul piano dei contenuti l’identità della rivista si sta progressivamente rafforzando con un 

livello locale attraverso collegamenti con il mondo istituzionale e associazionistico che si 

occupa della città e del territorio e con un livello nazionale e internazionale attraverso 

collegamenti con il mondo istituzionale e universitario. La rivista pubblica articoli di 

ingegneria, architettura, legislazione normativa e tecnica, attualità, redazionali 

promozionali, e dunque in generale esprime la dimensione colta del prodotto 

dell’ingegneria e dei suoi protagonisti. 

L’obiettivo è per il futuro, di affrontare anche temi di attualità, ad esempio quelli 

ambientali, che possano interessare i cittadini in generale. Attualmente nel Sito web sono 

stati caricati circa 78 numeri ordinari e i relativi supplementi; disponiamo di un archivio 

della rivista in formato digitale (in .pdf) praticamente completo. Si sta lavorando per 

agevolare la ricerca per articolo ed autore. 

 

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).  

Durante l’anno gestionale 2020 sono stati effettuati investimenti in infrastruttura 

informatica; per l’anno 2021 sono previsti altri investimenti in informatica, arredo e 

modifiche alle partizioni interne per la sistemazione ricettivo funzionale degli ambienti 

di segreteria, ed infine spese ai fini della sicurezza. 

 

 

Rendiconto gestione finanziaria a settembre 2020 

Il rendiconto finanziario relativo al 2020, effettuato alla data del 30 settembre, riporta la 

colonna delle entrate e delle uscite sulla base del precedente preventivo, la colonna delle 

somme incassate e liquidate nel periodo esaminato e la differenza tra quanto previsto e 

quanto effettivamente entrato e liquidato. Tale rendiconto, ha fornito il punto di partenza 

per la costruzione del preventivo dell’anno 2021 sulla base di quanto incassato e speso, 

aggiungendo le entrate ed uscite del periodo ottobre - dicembre 2020 ancora da incassare 

o liquidare.  
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Tabella dimostrativa del risultato di gestione  

 

La tabella dimostrativa indica la composizione dell’avanzo presunto di amministrazione 

determinato dal risultato dell’avanzo di gestione al 30 settembre 2020, al quale sono state 

aggiunte le somme da incassare o da liquidare nel periodo residuo. In altra tabella 

abbiamo  la situazione di cassa.  

Pertanto, il risultato di amministrazione arrotondato previsto al 31 dicembre 2020 è pari 

ad Euro 923.000,00 

La somma che risulta vincolata (arrotondata) e non disponibile al 31 ottobre 2020 è pari 

ad Euro 87.762,00 relativa al TFR del personale dipendente ancora da liquidare a quella 

data. 

In cassa si ha un saldo attivo di 732.227,93 euro. 

 

 

Concludo con alcune considerazioni. 

 

L’ipotesi di bilancio tiene conto della volontà di non incidere finanziariamente sugli 

iscritti e delle criticità del momento.  Come sappiamo la professione di ingegnere risulta, 

così come riconosciuto anche sotto il profilo legislativo e giudiziario, una delle 

professioni a maggior impatto sociale. Se da un lato ciò trova riscontro nelle numerose 

disposizioni di legge che il corpo giuridico del nostro Stato utilizza comunemente per 

regolarne l’attività, definendo obblighi e doveri di fronte all’intera collettività, appare 

evidente come la variegata casistica di problematiche nelle quali può incorrere il 

professionista richieda che esso debba far riferimento a tutta una serie di norme che ne 

condizionano il comportamento da un punto di vista tecnico, sociale e morale.  

Le riforme dalla seconda metà degli anni Novanta in poi, più che mirare a migliorare la 

condizione delle nuove generazioni nel mondo produttivo, hanno puntato soprattutto a 

consentire alle imprese di offrire contratti a ribasso e con più facile disimpegno verso i 

neo assunti. Invece che creare crescita e sviluppo attraverso il capitale umano e la capacità 

di innovazione delle nuove generazioni, le aziende sono state incentivate a resistere sul 

mercato tenendo basso il costo del lavoro. In tal modo è stato favorito un sistema che ha 

prodotto scarse opportunità per i giovani ingegneri, poca crescita e crescenti 

diseguaglianze generazionali. La crisi economica ha poi mostrato la fragilità del sistema. 
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L’Italia dovrebbe decidere in che settori e attraverso quali strumenti svilupparsi, anche 

perché noi ingegneri siamo parte fondamentale nello sviluppo tecnologico.  

L’Ordine oggi ha anche altre molte funzioni oltre quelle di legge, previste a tutela della 

collettività. Ci siamo dunque organizzati per essere più eff icienti e preparati, con l’esame 

delle nostre attività ed i miglioramenti cercati ed ottenuti. Abbiamo anche accolto le 

continue riforme legislative condividendone lo spirito per carità, ma proponendo 

iniziative concrete.  Accettiamo l'eccesso contemporaneo di regolazione e controlli e 

tuttavia ci battiamo per la semplificazione amministrativa che giudichiamo un fattore 

importante, e non è facile per l’abitudine italiana di aggiungere senza mai sottrarre e la 

consuetudine di gestire procedure in sequenza e non in parallelo. Avremo anche bisogno 

di opporci al cosiddetto “spoil system” nel rapporto tra dirigenza e politica, per dare 

intelligenze alla nostra Amministrazione, basandoci sulle competenze e sul merito. 

Abbiamo promosso già da qualche anno cicli di seminari formativi e informativi 

indirizzati agli iscritti. Il rapporto tra gli ingegneri e l’innovazione è sempre stato molto 

forte e non si finisce mai di imparare. Abbiamo un’Università di Padova che è tra le 

migliori e con essa collaboriamo, anche perché l’attuale Rettore ha aperto il mondo 

universitario a tutte le categorie.  

Anche la nostra Fondazione promuove percorsi formativi sull’innovazione di prodotti, 

processi e materiali. 

La necessità di rispondere alle sempre nuove richieste di mercato ci impone di pianificare 

con attenzione il percorso formativo post laurea, e siamo obbligati ad una scelta formativa 

di qualità, anche perché il sistema ordinistico può giocare un ruolo da protagonista 

mediante la certificazione delle competenze. Sono molti gli Enti che chiedono nominativi 

di esperti per le situazioni più disparate. 

Siamo presenti per una cultura della prevenzione, soprattutto dai rischi ambientali, 

idraulici, sismici e geologici, mettendo in evidenza l’importanza del lavoro dei 

professionisti tecnici. 

Tramite la Federazione degli Ordini cerchiamo anche di essere ascoltati dalla politica 

regionale, non temiamo il cambiamento, possiamo fornire proposte concrete. Da noi il 

neolaureato si può confrontare con i colleghi nelle commissioni, nei gruppi di lavoro e 

quindi può acquisire know how; può consultare le norme CEI, UNI, ISO a costi molto 

bassi o gratuitamente, potrebbe dopo dieci anni di iscrizione svolgere altri ruoli di legge, 
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può avere consulenze gratuite da commercialisti e avvocati convenzionati con l’Ordine 

professionale; potrebbe acquistare applicativi software e strumentazione tecnica a prezzi 

agevolati, frutto di convenzioni tra l’Ordine e società fornitrici. 

L’ ingegnere è considerato poco incline ad avere una visione generale dei problemi, e per 

gli incarichi manageriali dalla politica vengono generalmente preferiti professionisti di 

formazione economica o giuridica. È strano che non venga riconosciuto un preminente 

ruolo organizzativo e sociale a chi è anche protagonista del progresso economico e 

scientifico della società. 

Nonostante tutte le criticità emerse nel corso degli ultimi anni, continua a crescere il 

numero di ingegneri iscritti all’albo: i dati di inizio anno 2020  (fonte CNI) indicano 

242.750 iscritti, circa mille in più rispetto al 2019. Registriamo una  crescita costante della 

parte femminile. 

Il ricambio generazionale sta influendo anche sulla distribuzione degli iscritti tra i settori 

dell’Albo: i laureati del vecchio ordinamento che possono essere iscritti a tutti e tre i 

settori vengono infatti sostituiti da quelli del nuovo ordinamento che possono invece 

iscriversi a un solo settore. Per quando riguarda la sezione B dell’albo, invece, aumentano 

rispetto ai quinquennali le quote di ingegneri juniores industriali e dell’ informazione. 

L’attuale ruolo dell’ingegnere è di osservatore delle esigenze di una società in costante 

cambiamento, un contesto anche in cui gli aspetti della sostenibilità ambientale saranno 

determinanti al fine delle scelte in chiave tecnica e scientifica. Risulta basilare dunque 

l’aggiornamento professionale e la capacità di intercettare le nuove esigenze della 

collettività, dell’industria, delle città. Tuttavia, dalla biomedicina all’ informazione sino 

all’elettronica, tanti professionisti del terzo settore sono estranei al sistema ordinistico. 

Dobbiamo creare iniziative importanti per far sì che questi ingegneri, tutto sommato il 

futuro della categoria, siano tutelati dagli Ordini e che alla fine sia tutelata la società.  

Anche la devoluzione sussidiaria ai professionisti di alcune attività da parte dello Stato 

sarebbe utile, ed anche al cittadino naturalmente. Il criterio guida deve essere il ricorso 

all’autocertificazione del Progettista-Professionista, oltre alla qualificazione del livello di 

responsabilità del Funzionario, affinché la valutazione degli interventi sia effettuata con 

un’ottica prestazionale e nel rispetto delle regole (sanitarie, ambientali, anti incendio, 

etc.). Ne consegue la possibilità di sollevare il Funzionario pubblico da molte 

responsabilità che rallentano gli iter autorizzativi.  
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Certo è necessario ragionare sul divario ancora esistente all’ interno della Pubblica 

Amministrazione per la mancanza di organizzazione tecnica dovuta al passaggio 

avvenuto negli anni ’70, dal Genio civile allo Stato, per arrivare alle Regioni, ove si è 

innescato il primo sfasamento tra sistema amministrativo e corpo tecnico. È un sistema 

che funziona non bene, pur avendo in Italia eccellenze tecniche ed è da migliorare. Anche 

adesso che si parla di smart working notiamo tuttavia che la maggior parte degli archivi 

non è digitalizzata, lo storico dei progetti è cartaceo ed è evidente che stando a casa, i 

dipendenti pubblici non possono consultarli. Molte Pubbliche Amministrazioni non si 

sono dotate di strumenti informatici adatti al periodo che stiamo vivendo e molti 

dipendenti pubblici presso le proprie abitazioni non hanno sufficiente banda per 

supportare strumenti tecnologici fondamentali, posto che abbiano tutte le attrezzature 

hardware per poter svolgere al meglio il loro lavoro anche da casa.  

Ma, tornando a noi, sarebbe opportuno coltivare anche rapporti personali con dirigenti, 

Forze dell’Ordine, funzionari, tecnici e rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni. 

Tutto ciò permette infatti di stabilire contatti fiduciari, molto utili ad esempio anche nel 

disbrigo delle pratiche di tutti i giorni relative alle attività ingegneristiche, comprendendo 

i punti di vista altrui, permettendo di affrontare con serenità determinate questioni che 

altrimenti subirebbero ritardi, primariamente con le Pubbliche Amministrazioni. 

Procedure agili e semplificate e collaborazione totale con i RUP. Personalmente, dopo 

alcune riflessioni, essendo stato da entrambi i lati della situazione, ritengo opportuna 

anche l’esternalizzazione dell’affidamento della progettazione, allo scopo di qualificare 

il progetto e di rendere l’iter amministrativo più snello, riservando all’Amministrazione 

compiti di controllo. Utile sarebbe anche rendere meno onerosa la partecipazione alle gare 

di affidamento diretto, senza incidere naturalmente sulle disposizioni a tutela della 

legalità e senza trascurare in particolare le misure antimafia. 

Credo che dovremo batterci per la separazione delle procedure nel campo dei Lavori 

Pubblici, programmazione, progettazione, esecuzione, controllo, e per pretendere 

requisiti qualitativi anche all’interno della pubblica amministrazione, che giudica il nostro 

lavoro. Per semplificare anzi meglio una prequalifica nelle gare di progettazione dove 

vengono richiesti gradi di progettazione superiori al progetto preliminare; inutile lavorare 

moltissimo per nulla. Ora sarebbe possibile facilitare l’accesso alle informazioni, alle 

interpretazioni dei regolamenti, alla documentalità. Un buon intervento dello Stato 
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dovrebbe essere anche quello di cancellare le varie norme superate, a volte ripetitive e 

contrastanti, alleggerendo le procedure. Il progetto infine, qualsiasi esso sia,  è un lavoro 

di responsabilità, deve essere multidisciplinare, data la difficoltà delle varie discipline che 

intercorrono, ma non con una molteplicità di consulenti a posteriori, bensì unitario nella 

sintesi progettuale fin dall’inizio. Anche parlare continuamente di sicurezza è un po’ 

fuorviante: noi dobbiamo parlare di prevenzione, la sicurezza totale non esiste, ed in tal 

senso si dovranno dirigere le future norme, sia nella prevenzione incendi, sia per la 

sismica, sia per manutenzione delle infrastrutture. 

In molte situazioni siamo tra l’altro in regime di pubblico ufficiale, trattandosi di lavoro 

sotto forme legislative di incentivo pubblico. La responsabilità propria del progettista è 

alta, l’infedele attestazione rileva ai fini del diritto penale, permane la responsabilità civile 

verso Stato, proprietario ed impresa, permane la eventuale competenza della Corte dei 

Conti per danno erariale. Per inciso noi abbiamo l’obbligo del preventivo dettagliato della 

prestazione e dei costi, dell’assicurazione per eventuali danni provocati, della formazione 

continua, siamo assoggettati a precise regole deontologiche, applicate da Consigli di 

disciplina terzi, ed al segreto professionale. Abbiamo obblighi di onorabilità, ma anche 

regole e garanzie non scritte, che si basano sulla reputazione e la conoscenza reciproca 

dei comportamenti tra iscritti all’Albo che, di fatto, ne verificano costantemente la 

correttezza. 

Per l’affidamento di incarichi della Pubblica Amministrazione, partecipiamo a bandi 

pubblici con ribassi sui corrispettivi posti a base di gara e manteniamo da soli la nostra 

previdenza. Aggiungiamo, con nota ironica, che siamo in un Paese dove le norme spesso 

si interpretano, con conseguenti problemi di natura amministrativa e penale. Ad esempio, 

per le agevolazioni di legge del 110 %, cosiddetto superbonus, pur condividendo messa 

in sicurezza, risparmio energetico, rilancio dell’economia,  visti i successivi dispositivi 

normativi, le numerose linee guida e le problematiche emerse dalle esperienze 

professionali, noi ingegneri abbiamo riscontrato una serie di imprecisioni, contraddizioni 

e anche mancanze, che ne complicano e limitano l’attuazione pratica. 

Al nostro interno abbiamo una organizzazione auto gestita con regole elettorali 

democratiche che vietano la rielezione dei consiglieri dopo due mandati, e dobbiamo il 

rispetto alle norme anticorruzione e trasparenza e gli altri obblighi cui sono sottoposte le 

pubbliche amministrazioni. 
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Sosteniamo una collaborazione con gli Enti con pareri, proposte normative e presenze in 

commissioni di studio e tanto altro ancora. Ad esempio pensiamo ai giovani che saranno 

privati di un paesaggio che non siamo stati in grado di consegnargli, e pensiamo alla 

rigenerazione urbana e cerchiamo di farci ascoltare in sede politica per l’urbanistica. 

Sempre in sede politica occorre lavorare per l’obbligatorietà del processo di progettazione 

e, direzione lavori e collaudo da parte di figure tecniche iscritte ai rispettivi Ordini 

professionali, per i sistemi ICT dei settori strategici. Ad esempio la strutturazione 

dell’informazione è materia di ingegneri, non è infatti possibile dare tutto a tutti, non solo 

nell’informatica, ma anche nel monitoraggio impiantistico, e le informazioni devono 

essere selezionate in funzione dell’utilizzo che ne dovrà essere fatto e dell’utente che le 

riceve. 

Il tesoriere pro tempore dell’Ordine infine si augura iniziative per un processo di 

razionalizzazione dei costi del sistema degli Ordini, accompagnato all’incremento 

dell’efficienza dei servizi offerti agli iscritti all’Albo. Varie attività ordinistiche sono 

svolte su base volontaristica dagli stessi consiglieri che, magari razionalizzando, 

potrebbero occuparsi meglio dei compiti loro assegnati. Pertanto ripensare iniziative e 

funzioni, ma anche luoghi e spazi, viste anche le esigenze dell’emergenza sanitaria. Senza 

dimenticare naturalmente il ricorso all’informatica, un processo complesso che porterà a 

una omogeneizzazione dei dati, a un risparmio economico e a una razionalizzazione delle 

informazioni offerte ai professionisti. Ora c’è da continuare nell’istruzione avanzata del 

personale affinché sia in grado di rispondere in maniera ottimale, anche con istruzione 

specifica personalizzata . Già da tempo sono state previste una serie di modifiche atte a 

favorire l’uso degli strumenti elettronici, finalizzati ad incrementare l’uso del sito sito 

web, della PEC, etc. assicurando il completamento dei percorsi di transizione digitale, 

con l’obiettivo di agevolarne l’operatività e di velocizzare le comunicazioni tra 

professionisti ed enti. 

In conclusione l’iscrizione al sistema ordinistico deve diventare garanzia di competenza, 

affidabilità e rigorosità nella propria attività professionale. Una tutela che deriva dai 

comportamenti etici obbligatori per tutti gli iscritti, dalla formazione permanente e 

costantemente aggiornata; da un codice deontologico che declina attività e modus 

operandi. Guardando al futuro in modo positivo credo riusciremo nei nostri compiti 

impegnativi, non solo per fiducia nelle abilità, ma per le risorse cognitive che andiamo a 
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perseguire e per una certa resilienza che abbiamo. In fin dei conti molti inventano nuovi 

business e il rischio è connaturato all’innovazione, noi progettiamo per le persone. 

Avviare un sistema di interlocuzioni con la politica sarà doveroso per recuperare la 

capacità di spesa dei fondi ordinari, non solo quelli per le emergenze e per selezionare le 

priorità. Noi ci siamo per proposte operative sui contenuti. 

 

Si ringrazia il Consiglio ed i funzionari per l’attività svolta, dove ciascuno ha una parte 

determinante in relazione alle deleghe ricevute. Importante è perseguire obiettivi e scelte 

di categoria, intendendo comprendere il mondo dell’ingegneria, anche quello di colleghi 

non iscritti perché essi appartengono ai più diversi settori del mondo sociale e produttivo. 

L’organizzazione ordinistica rimane portatrice di valori importanti quali la conoscenza, 

la cultura, l’etica. 

 

Allegati: 

 

1. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2020 al mese di settembre  

2020; 

2. Preventivo gestionale finanziario 2021; 

3. Tabella del risultato di amministrazione presunto 2020 e cassa. 

 

 

Leonardo G. Hueber 

Tesoriere 

Padova, 12 dic 2020 



2021 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2020

Variazioni 

 

Contribuzioni iscritti annuali ordinarie001000101 635.000,00 5.000,00 640.000,00

Altre contribuzioni iscritti ordinarie002000101 5.000,00 5.000,00

01 001 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 5.000,00640.000,00 645.000,00

 

Diritti per rilascio certificati002000201 500,00 500,00

Proventi vari007000201 100,00 100,00

01 002 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI 

SERVIZI

600,00 600,00

 

Interessi attivi su conti correnti bancari002000301 1.000,00 1.000,00

01 003 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 1.000,00 1.000,00

 

01 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 6.600,00640.000,00 646.600,00

 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000103 21.202,00 21.202,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000103 6.512,00 6.512,00

Ritenute sindacali006000103 148,00 148,00

IVA Split Payment024000103 10.223,00 10.223,00

03 001 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

 

03 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 6.600,00640.000,00 646.600,00

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

Totale 44.685,00640.000,00 684.685,00

TOTALE ENTRATE 44.685,00640.000,00 684.685,00

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale presunto 53.300,00

TOTALE GENERALE 684.685,00693.300,00 44.685,00

1



2021 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2020

Variazioni 

 

Compensi, indennità e rimborsi agli Organi amministrativi001000111 25.000,00 25.000,00

11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE 25.000,00 25.000,00

 

Stipendi ed altri assegni fissi al personale001000211 140.000,00 140.000,00

Quota annuale indennità di anzianità004000211 25.000,00 25.000,00

Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente007000211 34.000,00 -9.000,00 25.000,00

Altri costi per personale dipendente009000211 6.000,00 -2.000,00 4.000,00

11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 14.000,00180.000,00 194.000,00

 

Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati001000311 800,00 200,00 1.000,00

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie002000311 7.000,00 -5.000,00 2.000,00

Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti004000311 41.000,00 -11.000,00 30.000,00

Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti005000311 2.500,00 7.500,00 10.000,00

Spese postali e spedizioni varie006000311 2.000,00 1.000,00 3.000,00

Spese telefoniche e collegamenti telematici007000311 8.000,00 8.000,00

Spese per l'energia elettrica009000311 3.500,00 500,00 4.000,00

Premi di assicurazione011000311 7.500,00 -500,00 7.000,00

Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software012000311 1.500,00 3.500,00 5.000,00

Spese di pulizia locali Sede013000311 14.000,00 -2.000,00 12.000,00

Fitti passivi e canoni di locazione020000311 68.500,00 -4.000,00 64.500,00

Spese varie beni e servizi022000311 8.000,00 -500,00 7.500,00

11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI -10.300,00164.300,00 154.000,00

 

Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti001000411 8.000,00 2.000,00 10.000,00

Organizzazione manifestazioni e spese comunicazione003000411 40.000,00 -8.400,00 31.600,00

Spese elettorali004000411 11.000,00 11.000,00

Spese per attività aggregative e sportive008000411 12.000,00 12.000,00

Progetto Ingegneri Padova, gruppo donne ingegneri, fondo progetti innovativi009000411 35.000,00 -30.000,00 5.000,00

11 004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI -13.400,0083.000,00 69.600,00

 

Spese e commisioni bancarie e postali002000511 6.000,00 1.000,00 7.000,00

11 005 ONERI FINANZIARI 1.000,006.000,00 7.000,00

 

Imposte, tasse e trubuti vari001000711 10.000,00 10.000,00

11 007 ONERI TRIBUTARI 10.000,00 10.000,00

 

Contributo FOIV002000811 30.000,00 1.000,00 31.000,00

Contributo Fondazione003000811 30.000,00 30.000,00

Contributo CNI004000811 95.000,00 1.000,00 96.000,00

Contributo Congresso Nazionale005000811 6.000,00 6.000,00

Contributo Galileo006000811 12.000,00 12.000,00

2



2021 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

ANNO 2021 PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Previsioni di 

competenza per 

l'anno 2021

Previsioni 

iniziali dell'anno 

2020

Residui presunti 

finali dell'anno 

2020

Variazioni 

Contributo CONV UNI007000811 2.000,00 2.000,00

11 008 TRASFERIMENTI PASSIVI 2.000,00175.000,00 177.000,00

 

11 TITOLO I - USCITE CORRENTI -6.700,00643.300,00 636.600,00

 

Acquisto di mobili e macchine d'ufficio e adeguamento sede002000112 40.000,00 -32.000,00 8.000,00

Acquisto software e licenze004000112 10.000,00 -8.000,00 2.000,00

12 001 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE -40.000,0050.000,00 10.000,00

 

12 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -40.000,0050.000,00 10.000,00

 

Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente001000113 21.202,00 21.202,00

Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti004000113 6.512,00 6.512,00

Ritenute sindacali006000113 148,00 148,00

IVA Split Payment024000113 10.223,00 10.223,00

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

 

13 TITOLO III - PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

Riepilogo Complessivo dei Titoli 

TITOLO I - USCITE CORRENTI -6.700,00643.300,00 636.600,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -40.000,0050.000,00 10.000,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO 38.085,00 38.085,00

Totale -8.615,00693.300,00 684.685,00

TOTALE USCITE -8.615,00693.300,00 684.685,00

TOTALE GENERALE 684.685,00693.300,00 -8.615,00

3



2020 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATEDal 01/01/2020  al 30/09/2020
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME ACCERTATE

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE RISCOSSE DA RISCUOTERE TOTALE sulle previsioni

 

01 001 0010 635.000,00 635.000,00 442.370,00 630.060,00 -4.940,00Contribuzioni iscritti annuali ordinarie 187.690,00

01 001 0020 5.000,00 5.000,00 5.319,98 5.319,98 319,98Altre contribuzioni iscritti ordinarie

01 001 0030 4.760,00 4.760,00 4.760,00Contributi nuovi iscritti

01 001 640.000,00 640.000,00 452.449,98 640.139,98 139,98CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 187.690,00

 

01 002 0020 25,00 25,00 25,00Diritti per rilascio certificati

01 002 25,00 25,00 25,00ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI 

BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

01 640.000,00 640.000,00 452.474,98 640.164,98 164,98TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 187.690,00

 

 

03 001 0010 17.787,46 17.787,46 17.787,46Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente

03 001 0020 3.415,76 3.415,76 3.415,76Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo

03 001 0040 6.512,15 6.512,15 6.512,15Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti

03 001 0060 135,96 135,96 135,96Ritenute sindacali

03 001 0230 12,20 12,20 12,20Partite in sospeso

03 001 0240 10.223,06 10.223,06 10.223,06IVA Split Payment

03 001 38.086,59 38.086,59 38.086,59ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

03 38.086,59 38.086,59 38.086,59TITOLO III - PARTITE DI GIRO

 

640.000,00 640.000,00 490.561,57 678.251,57 38.251,57€TOTALE ENTRATE 187.690,00

72.300,00Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale 53.300,00

TOTALE GENERALE 712.300,00 678.251,57693.300,00€

Pagina 1 di 3



2020 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITEDal 01/01/2020  al 30/09/2020
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME IMPEGNATE

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni

 

11 001 0010 25.000,00 25.000,00 6.462,40 6.462,40 -18.537,60Compensi, indennità e rimborsi agli Organi 

amministrativi

11 001 25.000,00 25.000,00 6.462,40 6.462,40 -18.537,60USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

 

11 002 0010 140.000,00 140.000,00 111.477,06 111.477,06 -28.522,94Stipendi ed altri assegni fissi al personale

11 002 0070 34.000,00 34.000,00 -34.000,00Oneri previdenziali e assistenziali a carico 

dell'Ente

11 002 0090 6.000,00 6.000,00 3.275,02 3.275,02 -2.724,98Altri costi per personale dipendente

11 002 180.000,00 180.000,00 114.752,08 114.752,08 -65.247,92ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 

SERVIZIO

 

11 003 0010 800,00 800,00 381,98 381,98 -418,02Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e 

banche dati

11 003 0020 7.000,00 7.000,00 975,82 975,82 -6.024,18Spese acquisto materiali di consumo, stampati, 

cancelleria e varie

11 003 0040 41.000,00 41.000,00 16.289,92 23.182,04 -17.817,96Spese per attività di collaborazione e consulenza di 

professionisti

6.892,12

11 003 0050 2.500,00 2.500,00 1.704,29 2.026,14 -473,86Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e 

relativi impianti

321,85

11 003 0060 2.000,00 2.000,00 80,50 80,50 -1.919,50Spese postali e spedizioni varie

11 003 0070 8.000,00 8.000,00 2.439,35 2.877,55 -5.122,45Spese telefoniche e collegamenti telematici 438,20

11 003 0090 3.500,00 3.500,00 1.584,75 1.584,75 -1.915,25Spese per l'energia elettrica

11 003 0110 7.500,00 7.500,00 6.144,37 6.144,37 -1.355,63Premi di assicurazione

11 003 0120 1.500,00 1.500,00 1.152,90 1.152,90 -347,10Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e 

assistenza software

11 003 0130 14.000,00 14.000,00 7.303,53 8.335,65 -5.664,35Spese di pulizia locali Sede 1.032,12

11 003 0200 68.500,00 68.500,00 49.780,00 49.780,00 -18.720,00Fitti passivi e canoni di locazione

11 003 0220 8.000,00 8.000,00 2.424,28 2.627,87 -5.372,13Spese varie beni e servizi 203,59

11 003 164.300,00 164.300,00 90.261,69 99.149,57 -65.150,43USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI 

CONSUMO E SERVIZI

8.887,88

 

11 004 0010 8.000,00 6.000,00 14.000,00 12.772,56 13.009,24 -990,76Spese per convegni, riunioni e assemblee degli 

iscritti

236,68

11 004 0030 40.000,00 40.000,00 9.805,00 9.805,00 -30.195,00Organizzazione manifestazioni e spese 

comunicazione

11 004 0090 35.000,00 35.000,00 6.527,00 6.527,00 -28.473,00Progetto Ingegneri Padova

11 004 83.000,00 6.000,00 89.000,00 29.104,56 29.341,24 -59.658,76USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 236,68

 

11 005 0020 6.000,00 6.000,00 1.553,22 1.614,22 -4.385,78Spese e commissioni bancarie e postali 61,00

11 005 0030 1.000,00 1.000,00 848,88 848,88 -151,12Spese riscossione contributi iscritti

11 005 6.000,00 1.000,00 7.000,00 2.402,10 2.463,10 -4.536,90ONERI FINANZIARI 61,00

 

11 006 0010 12.000,00 12.000,00 11.935,38 11.935,38 -64,62Rimborsi agli iscritti

11 006 12.000,00 12.000,00 11.935,38 11.935,38 -64,62POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI 

ENTRATE CORRENTI
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2020 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

RENDICONTO FINANZIARIO - USCITEDal 01/01/2020  al 30/09/2020
DifferenzePREVISIONIDESCRIZIONECODICE SOMME IMPEGNATE

INIZIALI VARIAZIONI DEFINITIVE PAGATE DA PAGARE TOTALE sulle previsioni

 

11 007 0010 10.000,00 10.000,00 4.525,09 4.525,09 -5.474,91Imposte, tasse e trubuti vari

11 007 10.000,00 10.000,00 4.525,09 4.525,09 -5.474,91ONERI TRIBUTARI

 

11 008 0020 30.000,00 30.000,00 15.368,00 15.368,00 -14.632,00Contributo FOIV

11 008 0030 30.000,00 30.000,00 10.796,27 10.796,27 -19.203,73Contributo Fondazione

11 008 0040 95.000,00 95.000,00 61.743,00 61.743,00 -33.257,00Contributo CNI

11 008 0050 6.000,00 6.000,00 -6.000,00Contributo Congresso Nazionale

11 008 0060 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00Contributo Galileo

11 008 0070 2.000,00 2.000,00 -2.000,00Contributo CONV UNI

11 008 175.000,00 175.000,00 99.907,27 99.907,27 -75.092,73TRASFERIMENTI PASSIVI

11 643.300,00 19.000,00 662.300,00 359.350,57 368.536,13 -293.763,87TITOLO I - USCITE CORRENTI 9.185,56

 

 

12 001 0020 40.000,00 40.000,00 -40.000,00Acquisto di mobili e macchine d'ufficio e 

adeguamento sede

12 001 0040 10.000,00 10.000,00 1.391,19 1.432,29 -8.567,71Acquisto software e licenze 41,10

12 001 50.000,00 50.000,00 1.391,19 1.432,29 -48.567,71ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE

41,10

12 50.000,00 50.000,00 1.391,19 1.432,29 -48.567,71TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 41,10

 

 

13 001 0010 17.764,19 17.787,46 17.787,46Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente 23,27

13 001 0020 3.415,76 3.415,76 3.415,76Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo

13 001 0040 6.512,15 6.512,15 6.512,15Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti

13 001 0060 135,96 135,96Ritenute sindacali 135,96

13 001 0230 12,20 12,20 12,20Partite in sospeso

13 001 0240 8.369,36 10.223,06 10.223,06IVA Split Payment 1.853,70

13 001 36.073,66 38.086,59 38.086,59USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 

GIRO

2.012,93

13 36.073,66 38.086,59 38.086,59TITOLO III - PARTITE DI GIRO 2.012,93

 

693.300,00 19.000,00 712.300,00 396.815,42 408.055,01 -304.244,99€TOTALE USCITE 11.239,59

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 270.196,56

TOTALE GENERALE 712.300,00 678.251,57693.300,00€
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTOAnno 2020

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2020

681.911,65Fondo Cassa Iniziale

+ Residui Attivi Iniziali
- Residui Passivi Iniziali

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 810.882,10

+ Entrate accertate nell'esercizio

- Uscite impegnate nell'esercizio

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio

1.072.068,78

+ Entrate presunte per il restante periodo
- Uscite presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio 2020 € 923.003,15

149.065,63
0,00

216.089,80
87.119,35

680.629,10

417.993,51

0,00

1.448,91

0,00
0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così 
prevista

Parte Vincolata

Fondo TFR 87.762,59

Totale Parte Vincolata 87.762,59

Parte Disponibile 835.240,56

Totale Risultato di Amministrazione € 923.003,15



SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

Dal 01/01/2020  al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca SaldoUsciteEntrate

1.146,89 498,60 648,29500010001  Cassa Contanti

1.033.243,77 472.039,14 561.204,63500020001  Banca Intesa

168.580,37 261,16 168.319,21500020003  Conto Corrente postale

3.641,84 1.586,04 2.055,80500020005  Carta Prepagata

€ 732.227,93€ 474.384,94€ 1.206.612,87Totale Avanzo di Cassa


