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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

Per una più chiara ed esaustiva esposizione del bilancio consuntivo 2019 dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Chieti si ritiene opportuno queste poche note esplicative sulle principali voci 

Ingresso-Uscite, nonché delle azioni messe in atto per una gestione economica equilibrata e 

organizzativamente efficace.  

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Nel bilancio consuntivo 2019 sono evidenti gli effetti (voce 1.3.3) dell’aver introdotto il regolamento 

per le riscossioni e perseguito il recupero delle quote non riscosse per gli anni precedenti grazie anche 

all’azione sinergica con il Consiglio di Disciplina. 

Grazie al lavoro precedente per l’attivazione del PagoPa e delle procedure ad esse collegate (Banca di 

Sondrio, POS, modifiche al programma Ordine Quadro) e l’impegno dei consiglieri e della segreteria nel 

2020 abbiamo attivato tutti i pagamenti delle quote annuali con sistema PagoPa obbligatorio peraltro 

per la PA (art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in relazione alle quali stabilisce l'utilizzo obbligatorio di 

PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione) anche se nella circolare del CNI n. 

572/XIX Sess./2020 si trasmette la nota congiunta CUP-RPT con cui si chiede una revisione del 

perimetro soggettivo degli enti soggetti all’obbligo in questione. Tutto ciò ha permesso ai singoli iscritti 

di ricevere l’avviso di pagamento e potersi generare direttamente sul sito il proprio bollettino PagoPa e 

poterlo pagare direttamente dal nostro sito oppure da un qualsiasi altro istituto di credito o sistema 

accreditato tranne che alle Poste italiane che, su PagoPa, prevede ancora un suo sistema di doppio 

QRCode, ma che a breve si adeguerà al resto degli altri istituti. Questo sistema di pagamento, 

agganciato al nostro sito, permette inoltre di conoscere in tempo reale la situazione dei pagamenti e la 

registrazione dei movimenti contabili su Ordine Quadro. Nella situazione precedente con il pagamento 

tramite bollettino postale o bonifico con le poste ci volevano a volte mesi e molto lavoro di segreteria 

per effettuare i riscontri e l’aggiornamento del nostro data base Ordine Quadro. 

Siamo entrati a regime anche per i pagamenti verso “fornitori” tramite Bonifico Postale, compresi i 

rimborsi ai consiglieri, su Poste On line grazie alle scelte fatte precedentemente, alla formazione e 

all’impegno delle segretarie tanto che ad oggi c’è una completa tracciabilità dei nostri movimenti 

contabili anche qui in tempo reale.  
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Conseguentemente sia il valore medio della cassa contanti che i relativi movimenti sono ridotti ad una 

somma minima per far fronte alle piccole spese occasionali necessarie per la vita quotidiana 

dell’ufficio. 

Tutto ciò ha permesso anche di continuare a gestire incassi e pagamenti anche con il lavoro a distanza 

nel periodo di lock down. 

A seguito dei monitoraggi quadrimestrali effettuati si è creata la necessità di effettuare il un 

assestamento di bilancio al 25-11-2019 le cui motivazioni sono riportate sulla nota del tesoriere. 

Per comodità di seguito si riportano le tabelle delle variazioni approvate al bilancio del 25-11-2020: 

Riepilogo maggiori entrate: 
 

VOCE DESCRIZIONE VARIAZIONE  

1.1.1 Diritti revisione parcelle 5.000,00€ 

1.2.1 Corsi di formazione istituzionali 5.000,00€ 

1.3.2 Quote associative 6.200,00€ 

1.3.3 Quote associative anni precedenti -9.600,00€ 

1.4.1 Altre entrate e contributi 8.000,00€ 

 TOTALI MAGGIORI ENTRATE 14.600,00€ 

 

Riepilogo maggiori spese: 
 

VOCE DESCRIZIONE VARIAZIONE  

1.5.1 Consumo acqua, luce e gas 1.500,00€ 

1.6.2 Acquisto mobilio, attrezzature, informatiz. e manutenz. uffici 6.000,00€ 

1.7.1 Attività culturali e aggiornamento professionale 5.000,00€ 

1.7.2 Corsi di formazione istituzionali 5.000,00€ 

1.8.1 Accantonamento per fondo dell'Ordine -2.900,00€ 

 TOTALI MAGGIORI SPESE 14.600,00€ 

 

A seguito delle situazioni esposte seguono delle note esplicative per interpretare le cifre che 

compaiono nel bilancio consuntivo 2019 riportato alla fine di queste note insieme a tabelle riassuntive 

dello stato patrimoniale e di grafici sull’andamento temporale di alcune voci di ingresso e di uscita. 

 

ENTRATE 

• La somma incassata “per quote associative” (1.3.2) è inferiore a quella preventivata inizialmente 

(1749*120=209.880€) e ritoccata nell’assestamento del 25-11-2019 (215.000€) dove si erano 

riunite anche le quote riscosse per gli anni precedenti. Grazie al lavoro della segreteria in seguito si 

è riuscito a separare queste somme rispetto a quelle riscosse nel 2019 per gli anni precedenti. 

Questo ci permette di vedere direttamente quanto è stato fatto in merito alla riscossione delle 

quote relative agli anni precedenti.  
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• Si nota anche un incremento delle entrate per i “corsi di formazione” (1.2.6) di 5.650€ rispetto al 

preventivato dovuto ad una concentrazione di corsi effettuati a fine anno. 

• La voce 1.3.3 relativa a “Quote associative anni precedenti” è pari a 26.280€ frutto del recupero 

quote non pagate precedentemente. 

• Un dato positivo riguarda lo scostamento relativo alle parcelle che abbiamo ritoccato (da 10.000€ a 

15.000€) dovuto principalmente ai visti di congruità per le parcelle del cratere. 

• Nelle altre voci sono poco significative gli scostamenti rispetto alle previsioni. 

 

USCITE 

• Dopo l’assestamento del 25-11-2020 le cifre relative alle spese risultano tutte al di sotto di quelle 

previste dando atto al consiglio di una gestione attenta e parsimoniosa. 

 

CONCLUSIONI 

Come riportato nel conto economico consuntivo in appendice il 2019 si chiude con una differenza tra 

quanto preventivato e quanto effettivamente speso è di 42 544,38€.  

 

Come previsto dall’art. 26 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 Regolamento per le professioni 

d'ingegnere e di architetto. (pubblicato sulla G.U. n° 37 del 15/02/1926), normalmente entro marzo il 

Consiglio procede all’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e preventivo 

anno in corso per poi convocare l’assemblea per l’approvazione assembleare. 

Con riferimento all’art. 107 del DL n.18 del 17-03-2020 l’approvazione del bilancio 2019 è stata 

posticipata al 30-06-2020. 

Di seguito è riportata la situazione dello stato patrimoniale, dei cestiti, degli ammortamenti e  alcuni 

grafici per aiutare a cogliere gli aspetti tendenziali delle entrate e delle spesa a partire dall’anno 2003. 

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 30 maggio 2020       Il tesoriere 

Dott. Ing. Angiolino Colasante 
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