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c.fiscale: 92525800154 p. IVA 06443200966

RENDICONTO FINANZIARIO
BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE
ANNO 2015

NOTA INTEGRATIVA
Il 2015 è stato caratterizzato dallo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ordine, con il consolidamento delle
procedure di attivazione e di assistenza all’erogazione di proposte formative per consentire agli iscritti gli
adempimenti conseguenti all’entrata in vigore dell’obbligo di formazione continua. Le risorse a disposizione
dell’Ordine sono state notevolmente impiegate in tale ambito, nonché all’adeguamento degli obblighi inerenti
l’applicazione della normativa Anticorruzione e Trasparenza, che ha portato all’attivazione della sezione “Ordine
Trasparente” sul sito istituzionale, contenente le informazioni che obbligatoriamente devono essere divulgate
attraverso questo strumento.
Con riferimento all’anno 2015, in sede previsionale il Consiglio aveva formulato ipotesi finanziarie che si chiudevano
con un disavanzo amministrativo, e quindi un impiego degli avanzi accantonati negli esercizi precedenti, per
complessivi €14.900.
L’oculata gestione amministrativa ha permesso tuttavia di chiudere l’esercizio, con un disavanzo di amministrazione
pari a -€ 3.269,62.

Analisi dei proventi
I proventi di competenza dell’anno 2015, che istituzionalmente sono prevalentemente originati dai contributi per
l’iscrizione all’Albo, ammontano a €uro 102.478,71 a fronte di entrate finanziarie di € 111.738,71, la differenza fra i
due valori sarà giustificata nel corso dell’esame dei proventi.
Movimentazione degli iscritti nel corso 2015:
n. iscritti al 01/01/2015
+ nuove iscrizioni
+ provenienti da altro ordine
- trasferimenti
- dimissioni volontarie
- decessi
n. iscritti al 31/12/2015

465
7
4
2
10
1
463

Per il secondo anno consecutivo si assiste ad una riduzione, seppur minima, del numero degli iscritti all’Albo.
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Anche per il 2015 sono stati mantenuti gli importi del contributo di iscrizione all’Albo dell’anno precedente. In sede
previsionale il Consiglio Direttivo era consapevole che tali importi non erano in grado di coprire le spese
preventivabili, ma considerata il perdurare di una crisi economica che ha colpito pesantemente la nostra categoria, si
è preferito non incrementare il contributo richiesto, utilizzando gli avanzi degli anni precedenti per far fronte alle
uscite:
- € 200,00 contributo ordinario;
- € 150,00 contributo “giovani iscritti” per ingegneri di età inferiore a 30 compiuti al 31/12/2014 ed iscrizione
successiva al 01/01/2013;
- € 100,00 contributo agevolato per ingegneri di età superiore a 75 anni compiuti al 31/12/2014.
I proventi derivanti dalle quote riscosse ammontano a €uro 90.900.
Con il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore il “Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale”. Ciò
ha determinato lo svolgimento di un’intensa attività formativa e la realizzazione di diversi eventi, nella quasi totalità
organizzati dall’Ordine, grazie all’intervento delle sue Commissioni Consultive. L’Ordine ha altresì aderito alle
proposte pervenute dal Consiglio Nazionale di offrire ai propri iscritti la possibilità di assistere in streaming agli eventi
organizzati e accreditati dallo stesso CNI. Con l’attivazione della Consulta delle professioni, che accoglie i presidenti
di tutti gli ordinamenti professionali della provincia, sono stati organizzati incontri trasversali alle diverse professioni in
materia di etica e deontologia professionale. L’intero ciclo di seminari, uno al mese da ottobre 2015 a giugno 2016, è
stato accreditato da questo Ordine, dando così la possibilità ai giovani iscritti di assolvere l’obbligo di partecipazione
ad eventi in materia di etica e deontologia nei primi 12 mesi di iscrizione all’Albo, come prescritto dal Regolamento di
Formazione (al termine del paragrafo la sintesi degli eventi formativi erogati nel 2015).
Pertanto dall’attività formativa le entrate corrispondono ad € 20.681,34. Per il principio di competenza economica si
rende necessario rettificare tale importo di € 9.260 in qualità di risconto passivo, corrispondente alle quote di
partecipazione già incassate per il corso di aggiornamento professionisti antincendio, per le lezioni che si terranno
nel 2016.
I proventi dalla richiesta di vidimazione parcelle ammontano a € 87.
I diritti di segreteria riscossi per i servizi prestati (rilascio timbri, tesserini di riconoscimento, stampe di albi ed elenchi
a terzi) ammontano ad €uro 55.
PROSPETTO DI SINTESI DEI PROVENTI DI COMPETENZA DELL’ANNO 2015
(concordanza con entrate finanziarie risultanti dal Rendiconto finanziario anno 2015)
Contributi ordinari
Tassa prima iscrizione Albo
Contributi ordinari da iscritti provenienti
Proventi liquidazione parcelle
Proventi rilascio certificati
Entrate contributive a carico iscritti
Contributi corsi di aggiornamento
Contributi da terzi
Entrate per iniziative culturali e di
aggiornamento
Interessi attivi su depositi e c/correnti
Redditi e proventi patrimoniali
Diritti di segreteria
Recuperi e rimborsi
Partecipazione iscritti agli oneri di
gestione
TOTALE ENTRATE CORRENTI

€ 89.850,00
€
1.050,00
€
€
87,27
€
€

90.987,27

€

20.681,34 -€

€

15,10

Contributi da iscritti

€ 90.987,27

€ 19.681,34
€
1.000,00

€

15,10

€
€

55,00
€
€

55,00
111.738,71 -€

9.260,00 Contributi diversi
Proventi finanziari

€ 11.421,34
€

15,10

Entrate varie
€
9.260,00 TOTALE PROVENTI

55,00
€

102.478,71
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Analisi dei costi
I costi di competenza dell’anno 2015 ammontano complessivamente ad €uro 118.310 a fronte di uscite finanziarie
per € 130.332.
La differenza è giustificata dall’importo delle uscite in c/capitale che ritroviamo per intero fra le uscite finanziarie e pro
quota (ammortamento) tra i costi di competenza, nonché dalle partite di giro che si trovano fra le uscite finanziarie,
ma che non troviamo nei costi di competenza dal momento che vengono “azzerate” dalle entrate per partite di giro di
pari importo.
Le spese per il funzionamento degli uffici sono diminuiti del 15% rispetto al 2014, mentre gli oneri per il personale
sono aumentati del 4% per il rinnovo del contratto di somministrazione di lavoro temporaneo dell’addetto di
segreteria part time 18 ore settimanali e il passaggio dell’impiego della risorsa in ruolo da 30 a 24 ore settimanali.
Le spese di funzionamento degli organi dell’Ordine sono costituiti:
- per € 8.823 per rimborsi spese di trasferta dei consiglieri, e altri iscritti, per i trasferimenti in nome e per conto
dell’Ordine;
- per € 3.322 dal premio di assicurazione per gli amministrazioni per infortuni ed RC colpa lieve;
- per € 4.443 dalle spese di rappresentanza;
- per € 6.624 per la partecipazione del Presidente e di sei Consiglieri al Congresso Nazionale di Venezia;
Sono stati spesi € 3.852 per sottoscrivere l’abbonamento a “Il Giornale dell’Ingegnere” per tutti gli iscritti all’Ordine.
La voce Quote associative ad Organi istituzionali comprende la quota dovuta al Consiglio Nazionale Ingegneri di €
25,00 ad iscritto, e il contributo forfetario alla Consulta Regionale Ingegneri della Lombardia di € 2.080.
Come si è già visto nello schema riassuntivo sull’attività formativa realizzata dall’Ordine, le spese per attività di
aggiornamento riguardano i costi direttamente sostenuti per la realizzazione della stessa. L’importo presente in
bilancio comprende il costo per i docenti e i relatori, il costo di affitto della sede del corso e il materiale
specificamente acquistato per la realizzazione degli eventi, l’assistenza fiscale per la gestione della posizione IVA
per complessivi € 14.112. I costi indiretti sono invece compresi nella sopra citate spese per il funzionamento degli
uffici (spese postali, telefoniche, cancelleria e stampati) nonché negli oneri per il personale.
Anche gli oneri finanziari sono rimasti sostanzialmente invariati.
I compensi a terzi (assistenza tecnica sito internet, elaborazione paghe e revisore dei conti) sono pari ad € 3.562. La
riduzione rispetto all’anno precedente va imputata alla mancata fatturazione dell’onere per il consulente del lavoro.
La quota TFR maturata nel 2015 è di € 1.425.
Con riferimento ai costi di esercizio la quota di ammortamento accantonata è pari ad € 3.302. Per la sua
determinazione sono stati confermati i criteri di ammortamento fissati nel 2007:
- ammortamento al 100% per mobili d’ufficio, macchine d’ufficio e software il cui valore di acquisto è inferiore
a €uro 500,00;
- ammortamento al 10% per mobili d’ufficio il cui valore di acquisto è superiore a €uro 500,00 (10 anni di vita
presunta);
- ammortamento al 20% per macchine d’ufficio il cui valore di acquisto è superiore a €uro 500,00 (5 anni di
vita presunta);
- ammortamento al 20% per software il cui valore di acquisto è superiore a €uro 500,00 (5 anni di vita
presunta).
La situazione dei beni strumentali di proprietà dell’Ordine è la seguente:
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Descrizione
Mobili d'ufficio
Mobili d'ufficio
Macchine
d'ufficio
Macchine
d'ufficio
Software
Software
Totale
immobilizzazio
ni tecniche

Valore
Fondo
nominale al
Ammort.to al
Acquisto
31/12/2014
31/12/2014
nell’anno 2015
a
b
c
21.971,90
17.577,52
2.608,40
2.608,40

Quota
% ammort.to
Ammort.to
d
e = (a+c) x d
10%
2.197,19
100%

13.607,70

11.002,14

20%

2.289,13
1.512,00
2.642,28

2.289,13
1.512,00
2.642,28

100%
20%
100%

44.631,41

37.631,47

0,00

1.105,14

3.302,33

Fondo
Ammort.to
Valore residuo
f=b+e
a+c-f
19.774,71
2.197,19
2.608,40
0,00
12.107,28

1.500,42

2.289,13
1.512,00
2.642,28

0,00
0,00
0,00

40.933,80

3.697,61

Nel corso dell’anno è stata movimentata la voce aggiuntiva quale “uscita non classificabile in altre voci” (componente
non finanziaria nel Conto Economico) per far fronte ad alcuni Acquisti a favore degli iscritti.
Si tratta di:
- adesione al portale Europaconcorsi per mettere a disposizione degli iscritti i bandi di concorso, anche
internazionali, in modo aggiornato e puntuale (per complessivi: € 675,53);
- adesione alla convenzione UNI realizzata nel mese di settembre 2014 dal CNI, che permette agli iscritti la
consultazione gratuita di tutta la normativa UNI e l’acquisto a prezzo agevolato della norma per la durata
della convenzione (per complessivi € 778,00)
- borsa di studio per la partecipazione al corso di urbanistica tecnica V. Columbo organizzato con il Politecnico
di Milano, e finalizzato a formare professionisti che mettessero a disposizione dell’Ordine la competenza
acquisita in ambito urbanistico (stanziati complessivi € 1.022,49)
- borsa di studio per la partecipazione al corso di Emergenza Sismica organizzato con la Protezione Civile
regionale, e finalizzato a formare professionisti abilitati ad operare in situazioni di emergenza per calamità
naturale (stanziati complessivi € 750,00)
La differenza fra proventi d’esercizio e costi d’esercizio determina la realizzazione di un disavanzo economico di
€uro 15.831,95
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CONCORDANZA RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE 2015
USCITE FINANZIARIE
Affitto sede
Spese postali
Spese telefoniche
Cancelleria stampati
Materiale di consumo, varie
Spese energia elettrica, riscaldamento e
acqua
Spese condominiali
Manutenzione, riparazione e pulizie
IRAP
Spese per funzionamento uffici
Stipendio personale
Contributi previdenziali
Spese per il personale
Rimborsi spese trasferte
Premi assicurazione consiglieri
Spese di rappresentanza
Partecipazione Congresso Nazionale
Spese funzionamento seggio elettorale
Spese funzionamento organi dell'Ordine
Abbonamento Giornale dell'Ingegnere
Spese di iniziative editoriali
Quota CNI
Quota CROIL
Contributi ad organismi vari, enti
Quote associative organi istituzionali
Organizzazione Convegni
Corsi di aggiornamento
Certificazione Competenze Qing
Spese per attività di aggiornamento
Spese e commissioni bancarie
Spese riscossione tassa annuale
Oneri finanziari
Consulenze
Elaborazione paghe/assistenza generica
Compenso revisore dei conti
Compensi a terzi

€
€
€
€
€

7.726,87
113,60
829,53
155,03
397,19

COSTI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.372,76
736,00
369,60
1.572,55
13.273,13
33.837,48
3.709,02
37.546,50
8.822,95
3.322,01
4.443,13
6.623,80
23.211,89
3.852,16
3.852,16
11.625,00
2.080,00
195,58
13.900,58
3.844,65
10.267,67
14.112,32
131,31
767,25
898,56
1.024,07
2.537,60
3.561,67

Trattamento di fine rapporto

€

Acquisti a favore degli iscritti €
Uscite non classificabili in altre voci
€
USCITE CORRENTI
Acquisto macchine d'ufficio
USCITE IN CONTO CAPITALE
Uscite aventi natura di partite di giro
TOTALE USCITE

€
€
€
€
€

Spese per funzionamento uffici

€

13.273,13

Oneri per il personale

€

37.546,50

Spese di funzionamento organi
dell'Ordine

€

23.211,89

Spese per iniziative editoriali

€

3.852,16

Quote associative Organi Istituzionali

€

13.900,58

Spese attività di aggiornamento

€

14.112,32

Oneri finanziari

€

898,56

€
€
€
€

3.561,67
110.356,81
1.425,50
1.425,50

Acquisti a favore degli iscritti €
3.226,02
3.226,02 c) COMPONENTI NON FINANZIARI
€

3.226,02
3.226,02

Compensi a terzi
a) COMPONENTI FINANZIARI
Quota TFR
1.425,50
b) ACCANTONAMENTI

115.008,33 TOTALE A PAREGGIO [a)+b)+c)]
Amm.to mobili, attrezz.re e arredi
15.324,17 AMMORTAMENTI
130.332,50 TOTALE COSTI

€

115.008,33

€
€
€

3.302,33
3.302,33
118.310,66
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Analisi dell’Attivo di Stato Patrimoniale
L’Attivo di Stato Patrimoniale ammonta ad €uro 163.353.
I residui attivi comprendono i Crediti verso iscritti per € 1.080 e dai Crediti diversi costituiti dai diritti di segreteria e da
un’anticipazione a favore di terzi già accertati ma per i quali non si è ancora registrata la manifestazione finanziaria.
Le disponibilità finanziarie sono costituite dal c/corrente bancario presso l’Istituto Cassiere (€ 114.847) e dalla piccola
cassa contanti (€ 300)
Delle immobilizzazioni tecniche si è già trattato in sede di determinazione delle quote di ammortamento.
CONCORDANZA RENDICONTO FINANZIARIO (residui attivi) E BILANCIO ECONOMICO
PATRIMONIALE (Stato Patrimoniale Attivo) 2015
Descrizione
Residui Attivi
Attivo Patrimoniale
DISPONIBILITA' FINANZIARIE
€
114.847,74
Contributi ordinari
Crediti verso iscritti
Contributi corsi di aggiornamento
Contributi da terzi
IVA a debito
Diritti di segreteria
Anticipazioni da terzi
Ritenute fiscali da autonomi
Crediti diversi
IVA a credito
Crediti verso Enti previdenziali e Erario
RESIDUI ATTIVI
INVESTIMENTI MOBILIARI
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
TOTALE ATTIVO

€

1.080,00

€
€
€
€
€
€

150,00
1.000,00
74,80
25,77
1.235,77
144,00

€

164,08

€

3.874,42

€

1.080,00

€

2.630,34

€
€

164,08
3.874,42

€
€
€

44.631,33
163.353,49

Analisi del Passivo di Stato Patrimoniale
La sezione del Passivo di Stato Patrimoniale ammonta ad €uro 179.185. Esso rappresenta le modalità di
finanziamento delle attività dell’ente.
Dai dati emerge come il patrimonio netto rappresenti ancora la principale fonte di finanziamento (autogestione)
essendo pari al 60% dell’intero passivo. Il restante 40% è costituito da Residui passivi, vale a dire debiti nei confronti
di terzi per €uro 10.605 dal Fondo TFR per €uro 10.905 dalle Poste rettificative dell’attivo (fondo ammortamento e
fondo svalutazione crediti) per €uro 41.183.
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CONCORDANZA RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO ECONOMICO
PATRIMONIALE
Descrizione
Residui Passivi
Spese di rappresentanza
€
46,86
Corsi di aggiornamento
€
682,40
Consulenze
€
60,27
IVA a credito
€
263,60
Debiti verso fornitori
IRAP
€
1.572,55
Contributi previdenziali
€
Ritenute erariali
€
257,42
Ritenute fiscali autonomi
€
IVA a debito
€
1.895,12
Contributi previdenziali a carico dei dipendenti
€
113,77
Debiti verso Enti previdenziali ed Erario
Rimborsi spese trasferta
€
833,60
Acquisti a favore degli iscritti
€
1.772,49
Debiti verso iscritti
Contributi ad organismi vari, enti
195,58
Debiti verso altri enti
Stipendio Personale
€
2.801,44
Partecipazione Congresso Nazionale
€
109,50
Debiti diversi
RESIDUI PASSIVI
€
10.604,60
Trattamento di fine rapporto
€
10.904,58
FONDI DI ACCANTONAMENTO
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO
RATEI E RISCONTI (Risconto passivo)
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO

Passivo Patrimoniale

€

1.053,13

€

3.838,86

€

2.606,09

€

195,58

€
€

2.910,94
10.604,60

€
€
€
€
€

10.904,58
41.183,39
9.260,00
107.232,87
179.185,44

Al 31/12/2015 si è registrato un disavanzo economico di €uro 15.831,95. La differenza con il risultato di
amministrazione registrato nel prospetto finanziario (-€ 3.269,62) è dovuto al fatto che le entrate e le uscite di cassa
non trovano piena corrispondenza con i proventi e i costi di competenza derivanti dall’assestamento che viene
effettuato alla fine di ogni esercizio finanziario:
Disavanzo economico da Conto Economico
(-) Sopravvenienze Attive
(+) Sopravvenienze Passive
(+) Risconto passivo finale
(-) Risconto Passivo iniziale
(+) Quote ammortamento
(-) Investimenti in immobilizzazioni tecniche
Risultato di amministrazione da Rendiconto Finanziario

Lodi, 25/03/2016

-€ 15.831,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.260,00
€ 0,00
€ 3.302,33
€ 0,00
-€ 3.269,62

Il Consigliere Tesoriere
dott. ing. Antonio Ramaioli
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