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RELAZIONE BILANCIO 2018 

(Allegata al Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019) 

Per una più chiara ed esaustiva esposizione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Chieti si ritiene opportuno relazionare sulle voci Ingresso-Uscite, 

nonché delle azioni messe in atto per contenere le spese e recuperare i crediti.  

Un passo importante è stata l’approvazione in data 10-12-2018 del “REGOLAMENTO PER LA 

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISCRITTI (QUOTA ASSOCIATIVA) E PER LA GESTIONE 

NEL CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO” disponibile al link: 

https://ingegneri.chieti.it/norme-e-regolamenti/regolamenti/ che ci aiuta nella scansione degli eventi 

e delle attività da fare.  

Hanno impegnato la tesoreria l’introduzione della fatturazione elettronica, gli aggiornamenti per l’invio 

massivo di posta elettronica normale e PEC, aggiornamento di email e PEC per chi non aveva mai 

fornito tali dati, avviato la gestione on line del conto corrente poste, inviato al CdD i morosi fino al 

2017 e avviato procedura di riscossione tramite Agenzia della Riscossione mediante cartelle esattoriali 

di chi, dopo invito del CdD non provvede al pagamento delle quote dovute. 

Al fine di imputare contabilmente i rimborsi spesa per la Federazione e Trasparenza si invitano i 

consiglieri a fare un foglio di rimborso spese a parte rispetto al modulo solito con le stesse modalità. 

ENTRATE 

• La somma incassata “per quote associative” (1.3.2) è inferiore, da qualche anno purtroppo, a 

quanto previsto, poiché alcuni colleghi non pagano la quota d’iscrizione.   

• La somma incassata per quote associative anni precedenti, (1.3.3), è molto inferiore alle previsioni. 

Questo dato però non è del tutto veritiero in quanto non è stato possibile suddividere 

contabilmente alcune quote di alcuni colleghi hanno pagato con un unico bonifico le quote relative 

agli anni precedenti insieme all’anno in corso del 2019.  

• La somma incassata “corsi di formazione” (1.2.6) è come al solito inferiore a quanto previsto 

poiché i corsi di formazione e di aggiornamento di cui abbiamo discusso in fase di bilancio 

preventivo e che abbiamo data una stima più realistica. 

• Altre voci in ingresso: Poco significanti sono gli scostamenti rispetto alle previsioni, unico dato 

riguarda lo scostamento relativo alle parcelle di cui abbiamo parlato in fase di stima preventiva 

decidendo per il previsionale messo a bilancio preventivo 2019. 
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USCITE 

• Riguardo al capitolo uscite nel conto economico consuntivo 2018, non ci sono voci che hanno 

superato quanto preventivato. 

• Nella discussione in fase di approvazione del bilancio preventivo 2019 abbiamo fatto varie 

considerazioni che hanno portato a voci previsionali più aderenti alle reali esigenze. Si assumere 

un impegno, da parte del tesoriere, a fare ogni 4 mesi una situazione contabile che ci aiuti a 

monitorare e gestire al meglio l’andamento degli obiettivi previsti. 

• Nel conto economico lo sbilancio tra ingressi e uscita per il 2018 risulta di -4.299,28€. 

 

RIEPILOGO 

In merito allo stato patrimoniale si riportano in appendice la situazione come venuta fuori dalle 

decisioni prese in fase di approvazione del bilancio preventivo 2019. 

Con la preziosa collaborazione del consigliere ing. Cilli e del nostro consulente Dott. Tabellione si è 

rivisto lo schema di stato patrimoniale più aderente ai canoni normativi e gestionali riportato in 

allegato 

 

Si allegano al bilancio alcuni grafici da cui si evince l’andamento totale e particolare di alcuni articoli di 

entrata e di spesa a partire dall’anno 2003 all’anno 2018. In queste sono riportate inoltre le 

percentuali di ciascuna voce di entrate e di uscita rispetto al totale in modo da esporre chiaramente 

quali sono gli articoli di bilancio che maggiormente incidono sull’attività economica dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Chieti. 

Chieti 18 marzo 2019       Il tesoriere 

Dott. Ing. Angiolino Colasante 
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APPENDICE DI RIEPILOGO AL BILANCIO 2018 

  ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CHIETI -STATO PATRIMONIAL E AL 31-12-2018 
            

  ATTIVITA' Anno 2018   PASSIVITA' Anno 2018 
AC Attività correnti    PC  Passività correnti   

AC1 CCP n° 26852608 al 31/12/2018      22.850,62 €   PC1  
Fondo di 
ammortamento     83.600,98 €  

AC2 CCP n° 88555933 al 31/12/2018        4.484,84 €   PC2      
AC3 Libretto postale      34.795,07 €   PC3      
AC4 Cassa contante        2.055,00 €   PC4      

AC5 
Crediti per quote iscritti anni 
precedenti (1.3.3)      50.842,00 €   PC5      

AC6 
Crediti per quote iscritti anno in 
corso (1.3.2)      29.580,00 €   PC6      

ACT TOTALE ATTIVITA' CORRENTI    144.607,53 €   PCT  
Totale passività 
correnti     83.600,98 €  

            
AF Attività fisse    CN  CAPITALE NETTO   

AF1 
Sede Ordine  

   354.086,79 €   CN1  
Valore netto dei beni 
(valore residuo cespiti)   334.489,57 €  

AF2 
Mobili arredi e macchine ordinarie 

     23.943,33 €   CN2  
Valore netto delle altre 
attività (PCT+CN1)   144.607,53 €  

AF3 Macchine d’ufficio e Computer      30.946,95 €   CN3      
AF4 Impianti Vari         9.113,48 €   CN4      
AF5      CN5      
AFT Totale Attività fisse (nette)    418.090,55 €   CNT  Totale capitale netto   479.097,10 €  
            

  TOTALE ATTIVITA'     562.698,08 €    
TOTALE PASSIVITA' 
E CAPITALE NETTO    562.698,08 €  

 

QUADRO RIASSUNTIVO CESPITI AL 31-12-2018 
DESCRIZIONE  COSTO STORICO  FONDO AMM.TO  VALORE RESIDUO  

Sede Ordine  354.086,79 28.929,76 325.157,03 

Mobili e macchine ordinarie  23.943,33 18.516,94 5.426,39 

Macchine d’ufficio Elettroniche e PC 30.946,95 28.683,87 2.263.08 

Impianti Vari  9.113,48 7.470,41 1.643,07 

TOTALI  418.090,55 83.600,98 334.489,57 

 

AMMORTAMENTI 
Nel corso del 2018 sono stati acquistati un centralino telefonico ed un computer portatile, per un 

costo complessivo di euro 1.894,66. 

Non sono stati eseguiti ammortamenti per la sede, in considerazione del presunto valore residuo 

dell’immobile. 
AMMORTAMENTI 2018  

COMPUTER 2014 776,40 

MOBILI E ARREDI 2017 515,00 

IMPIANTI 2017 269.02 

MACCH.UFF. E COMPUTER 2018 189,47 

TOTALE AMMORTAMENTI 2018 1.749,89 
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