
NOTE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 DELL’ORDINE 
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

ENTRATE 
SITUAZIONE RISCOSSIONE QUOTE E MOROSITA’ AL 12-12-2020 

Partendo da una situazione al 12-10-2020, in cui è stato approvato la variazione del bilancio di previsione 
2020, si è risalito alla situazione delle morosità dell’anno in corso e degli anni precedenti che viene riportato 
di seguito in forma tabellare. 

 
 

 
 

Il presente anno con tutte le sue problematiche ha acuito la percentuale delle quote non pagate per il 2020 
che si ferma ad una percentuale dell’82% (88% nel 2019) su 1740 iscritti al 12-12-2020. 

Il totale delle quote non riscosse sale così a 650. 

Lo sforzo messo in atto negli anni precedenti per attivare l’Agenzia della Riscossione si è fermato causa 
COVID, il Consiglio di Disciplina ha continuato a lavorare anche se in maniera molto rallentata e ha portato a 
riscuotere poche quote nel 2020 per gli anni precedenti e si è bloccato invece la riscossione delle more. 

Sempre in riferimento al COVID le attività dei corsi di formazione hanno subito un netto calo, ma non per 
questo i colleghi hanno avuto meno opportunità di formazione a distanza. 

 

OBIETTIVI PREVISIONALI 2020 IN ENTRATA 

Compatibilmente con gli andamenti osservati nell’anno in corso e nei precedenti gli obbiettivi presumibili 
per il 2020 riguardano: 

 Data l’incertezza dovuto al COVID ancora in essere, non si sono tenute, per questo bilancio previsionale, 
volto principalmente a stabilire la variazione o meno delle quote degli iscritti  

 Riprendere, appena possibile, la riscossione delle somme previste dell’anno in corso e di quelli precedenti 
di cui al punto 1.3.3 e 1.3.5.  

Anno
 Num. Quote 
da riscuotere 

al 2018 

 Num. Quote 
da riscuotere 
al 12-12-2020 

Num. Quote riscosse 
nel 2020

 % 
riscossi 

 Corrispettivi 
riscossi nel 2020 

N° Quote 
Rimanenti

 Corrispettivi da 
riscuotere 

2019 207 159 5 2% 600,00 €            154 18.480,00 €      
2018 265 71 0 0% -  €                 71 8.520,00 €        
2017 69 35 0 0% -  €                 35 4.200,00 €        
2016 53 30 0 0% -  €                 30 3.600,00 €        
2015 21 6 0 0% -  €                 6 720,00 €           
2014 26 7 0 0% -  €                 7 840,00 €           
2013 21 5 0 0% -  €                 5 600,00 €           
2012 16 4 0 0% -  €                 4 480,00 €           
2011 8 2 0 0% -  €                 2 240,00 €           
2010 2 1 0 0% -  €                 1 120,00 €           

Ante 2010 15 5 colleghi x3 anni già Sospesi (*)
Tot. 703 320 5 600,00 €            315 37.800,00 €      

SITUAZIONE RISCOSSIONE QUOTE ASSOCIATIVE

Anno  Num. Quote 
nel 2019 

 Num. Quote 
nel 2020 

Num. Quote riscosse 
nel 2020

 % 
riscossi 

 Totali riscossi 
nel 2020 

 N° Quote 
Rimanenti 

 Da riscuotere 

2020 1723 1740 1405 82% 168.600,00 €     335 40.200,00 €      

650 78.000,00 €      

SITUAZIONE RISCOSSIONE QUOTE ASSOCIATIVE 2020 al 12-12-2020

TOTALE QUOTE NON RISCOSSE NEGLI ANNI FINO AL 12-12-2020



 Le altre cifre in entrata sono stime previsionali sulle osservazioni fatte dell’andamento pregresso. 

USCITE 
Partendo da una situazione contabile al 12-10-2020 in cui si è fatto l’ultima variazione di bilancio, nella seduta 
del 14-12-2020 il Consiglio ha fatto una prima analisi delle necessità economiche previsionali ed una 
valutazione previsione di spesa fino al 31-12-2020, le indicazioni di spesa negli anni precedenti si è giunti alla 
seguente situazione con le seguenti note. 

Per motivi già ampiamente riferiti in Consiglio anche dal presidente la voce di spesa 1.1.1 (Accantonamento 
per il fondo di liquidazione del personale) non corrisposti negli anni precedenti ci siamo trovati a sostenere 
tale spesa in questo anno e per i prossimi. 

Le quote non versate ammontano a euro 13.767,51 (8.509,52 € per Sandra e 5.257,99 € per Daniela). Dai 
conteggi fatti con l’agenzia che detiene il fondo è stato concordato di pagare 7.175,00 € entro il 30-11-2020 
e pagare i restanti 6.592,51 € nei prossimi anni. La previsione è quella di dilazionare tale spese in 3 anni, per 
l’anno 2021 si prevede quindi di versare 2.200€ oltre a quanto previsti annualmente di circa 1.500€. 

 

OBIETTIVI PREVISIONALI 2021 IN USCITA 

Gli obiettivi per le spese in uscita riguardano l’aderenza delle stesse a quelle strettamente necessarie al 
funzionamento dell’Ordine con dei margini previsionali ricavati dall’andamento delle spese fatte negli anni 
precedenti e quelli prevedibili per il prossimo anno. 

Su indicazione del Consiglio nella seduta del 14-12-2020 e, in riferimento all’approvazione del regolamento 
“Adozione Regolamento Interno per votazioni Consiglio”, si è introdotto una voce di bilancio per affrontare 
le spese necessarie al rinnovo del prossimo consiglio. Come riferito dal Presidente per effettuare le elezioni 
con la nuova modalità approvato nelle tre sedi, bisogna prevedere almeno 9.000,00€ (rimborso spese per 
presidenti e scrutatori per le sedi aggiuntive più e utilizzo di un SW di gestione) in più rispetto si è speso negli 
anni precedenti che aggira intorno a 4.000€. La nuova voce 1.1.8 è stata inserita nel capitolo 1 delle spese 
per “Retribuzioni, contributi, rimborsi” 

Nel 2021 si deve ristampare l’Albo per almeno 200 copie da mandare agli Enti per una spesa di circa 3500€ 
nel capitolo 1.2.2. 

La situazione di cassa al 12-12-2020 è: 

 

 
La situazione prevista a fine anno è molto simile a quella dello scorso anno al 25-11-2019 tenuto conto che 
pur avendo avuto meno entrate ci sono state, causa COVID, meno spese. 

Tale situazione consente una certa tranquillità per la gestione ordinaria per il 2021 senza aumentare la quota 
annuale prevista per gli iscritti e ci consente di fronteggiare le spese ordinarie fino a marzo quando si prevede 
di cominciare ad incassare le quote associative per il 2021. 

Si allega il prospetto del bilancio preventivo 2021. 

Chieti 21-12-2020             Il Tesoriere 

          (Ing. A. Colasante) 

 

  

Presente sul CCP al 12-12-2020       83.991,21 € 
Accantonamento  sul libretto di risparmio al 12-12-2020       34.795,07 € 

Previsione di spesa fino al 31-12-2020 -     16.190,00 € 
Rimanenza prevista al 31-12-2020 102.596,28 €    



 

ENTRATE

Tit Cap Art Descrizione
 Preventivo 2020 
Approvato il 18-

12-2019 

 Variazione del 
12-10-2020 

 Bilancio 
preventivo 

2021 

1 ENTRATE CORRENTI

                   -     

1 Quote di partecipazione a carico degli iscritti                    -     

1 Diritti revisione parcelle         12.000,00           12.000,00 €       12.000,00 € 

Totali Capitolo         12.000,00           12.000,00 €       12.000,00 € 
2 Attività culturali e formative                    -     

1 Corsi di formazione istituzionali         40.000,00           20.000,00 €       30.000,00 € 
Totali Capitolo         40.000,00           20.000,00 €       30.000,00 € 

3 Quote contributive a carico degli iscritti                    -     
1 Avanzo di cassa                    -     
2 Quote associative       208.320,00         166.656,00 €     208.800,00 € 
3 Quote associative anni precedenti         56.040,00           11.500,00 €                  -   € 
4 Quote associative prima iscrizione           1.800,00             1.344,00 €         1.800,00 € 
5 More su quote riscosse in ritardo         20.700,00   

Totali Capitolo       286.860,00         179.500,00 €     210.600,00 € 
4 Altre entrate                    -     

1 Altre entrate e contributi           2.000,00                    -   € 
2 Contributi CNI                    -                        -   €                  -   € 
3 Interessi conti correnti                    -     

Totali Capitolo           2.000,00                      -   €                  -   € 

Totali Titolo       340.860,00   

Totali Entrate       340.860,00         211.500,00 €     252.600,00 € 

USCITE

Tit Cap Art Descrizione
 Preventivo 2020 

Appr. 18-12-
2019 

 Variazione del 
12-10-2020 

 Bilancio 
preventivo 

2021 
1 USCITE CORRENTI

1 Retribuzioni, contributi, rimborsi
1 Accantonamento (soc ass.ne f.do liquidaz.) Personale           1.500,00             6.000,00 €         3.700,00 € 

2 Compensi a terzi tenuta stipendi personale dipendente           1.000,00             1.000,00 €         1.000,00 € 

3 Contributi assicurazione sociale personale dipendente         26.000,00           26.000,00 €       26.000,00 € 

4 Rimborsi quote associative non dovute           1.000,00             1.000,00 €         1.000,00 € 
5 Rimborso spese per Commissione Disciplina           3.000,00             1.000,00 €         1.000,00 € 
6 Rimborso spese varie e di rappresentanza         40.000,00           10.000,00 €       16.400,00 € 
7 Stipendi al personale dipendente         42.000,00           42.000,00 €       42.000,00 € 
8 Rimborso spese per Commissione elettorale 2021       13.000,00 € 

Totali Capitolo       114.500,00           87.000,00 €     104.100,00 € 
2 Attività istituzionali e di supporto agli iscritti

1 Abb. a riviste tecniche e acquisto pubblicazioni           3.000,00             1.000,00 €         1.500,00 € 
2 Spese pubblicazione albo           4.000,00           3.500,00 € 

Totali Capitolo           7.000,00             1.000,00 €         5.000,00 € 
3 Contributi ad enti sovraterritoriali

1 Federazione Interregionale e Regionale           3.000,00           1.000,00 € 
2 Quote CNI         45.000,00           45.000,00 €       45.000,00 € 
3 Spese per partecipazione attività sportive           4.000,00                    -   € 

Totali Capitolo         52.000,00           45.000,00 €       46.000,00 € 
4 Spese generali

1 Onoranze a colleghi           1.000,00                500,00 €         1.000,00 € 
2 Spese comunicazione media           2.000,00             2.000,00 €         2.000,00 € 
3 Spese gestione trasparenza           3.000,00                500,00 €         1.000,00 € 
4 Spese per consulenze (legali, fiscali, etc), assicurazioni         10.000,00           10.000,00 €       13.000,00 € 

Totali Capitolo         16.000,00           13.000,00 €       17.000,00 € 
5 Costi di gestione degli immobili

1 Consumo acqua, luce e gas           4.000,00             4.000,00 €         3.000,00 € 
2 tasse (ICI-IMU-IVA- ARAN- IRAP-TARSU-BOLLI)         10.000,00           10.000,00 €       13.000,00 € 
3 Pulizia sede           2.000,00             2.000,00 €         2.000,00 € 
4 Spese condominiali           1.500,00             1.500,00 €         1.500,00 € 
5 Spese di ristrutturazione, amm.to e manutenzione immobili           3.000,00             3.000,00 €         2.000,00 € 

Totali Capitolo         20.500,00           20.500,00 €       21.500,00 € 
6 Funzionamento dell'ufficio

1 Abbonamento Internet              500,00                500,00 €           500,00 € 
2 Acquisto mobilio, attrezzature, informatiz.e manutenz.uffici           6.000,00             6.000,00 €         6.000,00 € 
3 Cancelleria, stampati, copie, timbro professionale           3.000,00             1.500,00 €         2.000,00 € 
4 Manutenzione e noleggio macchine           1.000,00                500,00 €           500,00 € 
5 Spese accredito bollettini quote ass.va e tenuta C.C.           1.000,00                500,00 €           500,00 € 

6 Spese per riscossione quote iscrizione non versate           2.000,00             2.000,00 €         2.000,00 € 
7 Spese postali           1.000,00             1.500,00 €         1.000,00 € 
8 Spese telefoniche           2.000,00             1.000,00 €         1.500,00 € 

Totali Capitolo         16.500,00           13.500,00 €       14.000,00 € 
7 Attività culturali e formative

1 Attività culturali e aggiornamento professionale         25.000,00           12.500,00 €       15.000,00 € 
2 Corsi di formazione istituzionali         40.000,00           19.000,00 €       30.000,00 € 

Totali Capitolo         65.000,00           31.500,00 €       45.000,00 € 
8 Fondi di riserva

1 Accantonamento per fondo dell'Ordine         49.360,00                      -   € 
Totali Capitolo         49.360,00                      -   €                  -   € 

Totali Uscite      340.860,00 €       211.500,00 €     252.600,00 € 
Totali Entrate      340.860,00 €       211.500,00 €     252.600,00 € 

Sbilancio previsto a fine anno                    -                        -   €                  -   € 

Presente sul CCP al 12-12-2020       83.991,21 € 
Accantonamento  sul libretto di risparmio al 12-12-2020       34.795,07 € 

Previsione di spesa fino al 31-12-2020 -     16.190,00 € 
Rimanenza prevista al 31-12-2020 102.596,28 €    

BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO NEL CONSIGLIO IL 21-12-2020 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI


