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Adunanza generale ordinaria 

dell’11/12 Luglio 2022 

 
Il Consiglio, nella seduta del 22 Giugno 2022, ha approvato all’unanimità la presentazione del 

Bilancio, che sarà sottoposto al voto nell’adunanza generale. 

 

La tassa di iscrizione viene mantenuta a € 135,00. 

 

 

 

 
 

 



 

ORDINE   DEGLI INGEGNERI  DI GENOVA 
PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10 

16121 GENOVA 

CODICE FISCALE   80039470101 

 

CONTO CONSUNTIVO 2021 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
 

Premessa 

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, 

 

Il Bilancio consuntivo, presentato nella forma economico patrimoniale, è stato predisposto 

ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste attive e passive, contabilizzando i profitti solo se 

effettivamente realizzati e iscrivendo al contempo le perdite anche se non definitivamente 

realizzate. In ottemperanza al principio di competenza l’effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi 

e pagamenti). Tale criterio è finalizzato a migliorare le capacità di previsione e di controllo dei 

flussi finanziari nonché  patrimoniali ed economici. 

Principi contabili e criteri di valutazione 

Di seguito si riportano dettagliatamente i criteri di valutazione adottati nella formazione del 

presente bilancio consuntivo.  

Immobilizzazioni Immateriali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi ammortamento. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate nell’esercizio sono il 25% per i software e il 25% per 

le spese pluriennali. 

Immobilizzazioni Materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le aliquote di ammortamento, ridotte alla metà nel primo anno di utilizzo, sono determinate 

sulla base della durata economica-tecnica dei cespiti cui si riferiscono e della loro possibilità 

di utilizzazione: 

15% per i mobili e arredi,  

25% per le macchine ufficio, P.C. e accessori, 

15% per gli impianti,  

100% nel caso di beni di modesto valore unitario o di veloce obsolescenza. 

Crediti  

I crediti verso iscritti sono valutati al valore nominale. Per le quote presumibilmente inesigibili 

è iscritto, nel passivo, un apposito fondo quote inesigibili sulla base dell’andamento storico 

degli incassi.  

Gli altri crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 

Risconti attivi 

Sono stati determinati in base al criterio di competenza economica temporale dei costi e dei 

ricavi cui si riferiscono. 



Fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  

Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in conformità alle norme di 

Legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Debiti 

Sono rilevati al valore nominale, rappresentativo del valore di presumibile estinzione. 

Di seguito si riportano i dettagli delle principali voci che caratterizzano il Bilancio. 

STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono costituite dalle Spese pluriennali, dal Software con relative licenze di utilizzo.  

Immobilizzazioni materiali 

Nel corso del 2021 sono stati acquistati P.C. e accessori per Euro 6.885,68. Il valore netto delle 

immobilizzazioni materiali è diminuito di Euro 4.463,44 come dalla seguente tabella 

Valore al 01/01/2021 Euro 33.365,50 

+ acquisti Euro 6.885,68 

- ammortamenti Euro 11.349,12 

Valore al 31/12/2021 Euro 28.902,06 

 

Crediti 

I crediti per quote di iscrizione anno corrente ammontano ad Euro 54.810. Tale importo è 

inferiore al valore del 2020 seppure ancora su importi superiori rispetto al 2019. 

I crediti per quote di iscrizione anni precedenti ammontano ad Euro 88.359,89 di cui Euro 

7.880 relative all’anno 2017, Euro 9.877 relative al 2018 ed Euro 23.083 relative al 2019 ed 

euro 47.520 relative al 2020. 

Disponibilità finanziarie e liquide  

Tale posta di bilancio rappresenta l’entità delle disponibilità liquide e l’esistenza di numerario 

alla data di chiusura dell’esercizio. La liquidità complessiva ammonta ad Euro 895.082,71 di 

cui Euro 2.662,71 di saldo attivo di cassa, Euro 765.148 corrispondente ai saldi attivi dei 

depositi bancari accesi presso due Istituti bancari ed Euro 127.272,00 relativi a Fondi comuni 

di investimento. Si tratta di n. 30.549,639 quote del fondo obbligazionario (presso Banca 

Prossima) Eurizon Riserva 2 anni Classe B in Euro, del valore unitario medio di acquisto di 

Euro 4,1661; al 31 dicembre 2021 il valore indicativo unitario ammontava a Euro 5,045 con 

un plusvalore di circa Euro 26.851 prudenzialmente non iscritto a bilancio.  

Patrimonio netto 

È costituito dagli avanzi netti di gestione degli esercizi precedenti che assommano a 

complessivi Euro 817.910, e dal risultato del presente esercizio, come evidenziato nel Conto 

Patrimoniale, e la sua natura è quella di una riserva destinata ad essere utilizzata per la 

realizzazione di specifiche finalità istituzionali ed eventualmente per la copertura di disavanzi 

di esercizio. Rispetto all’anno precedente evidenzia un incremento di Euro 80.762 originato 

dal risultato positivo del 2021.  

Fondi per rischi e oneri 

Risulta formato da accantonamenti deliberati e approvati, ed è composto da:  

Fondo per tutela della professione Euro 10.000,00 

Fondo accantonamenti e rischi diversi Euro 11.022,42 

Fondo per rischi inesigibilità crediti vs iscritti Euro 40.000,00 

Il fondo per rischi inesigibilità crediti verso iscritti ammontava al 01/01/2021 ad Euro 40.000 

e si ritiene tale importo congruo ed adeguato. 

Fondo TFR 

Il Fondo pari ad Euro 99.328 rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in 

conformità alle norme di Legge ed ai contratti di lavoro vigenti (al 31/12/2021 l’organico era 

composto da cinque dipendenti). Nel corso del 2021 non è stato corrisposto alcun anticipo sul 



fondo TFR.  

La variazione del fondo intercorsa nel 2021 è così determinata 
Fondo TFR al 01/01/2021 Euro 88.475 

- Utilizzo del fondo Euro 0 

+ Accantonamento netto al fondo Euro 11.705 

-Versamento al Fondo pensionistico individuale Euro 852 

Fondo TFR al 31/12/2020 Euro 99.328 

Debiti 

I debiti, come già dettagliati in bilancio, sono suddivisi nelle seguenti componenti: 
Debiti verso fornitori Euro 18.747 

Debiti verso erario Euro 10.536 

Debiti verso enti previdenziali Euro 5.845 

Debiti verso CNI Euro 13.950 

Debiti diversi Euro 36.751 

Tra i “debiti verso fornitori” sono compresi i debiti per fatture ricevute e non ancora pagate al 

31/12/2021 per Euro 237 e debiti verso fornitori per fatture di competenza del 2021 ma non 

ancora ricevute al 31/12/2021 per Euro 18.510. Tali debiti si riferiscono in prevalenza ai 

docenti che hanno prestato la loro attività per i corsi di aggiornamento professionale tenutisi 

nella seconda metà dell’anno 2021. 

I debiti verso l’erario comprendono il saldo Iva da versare sull’attività istituzionale dell’Ordine 

(split payment), le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti nel mese di dicembre 2021 ai 

professionisti, le ritenute Irpef sugli stipendi ai dipendenti pagati nel mese di dicembre 2021 e 

l’IRES da versare sull’attività commerciale svolta dall’Ente nell’ambito della formazione. 

I debiti verso Enti previdenziali sono costituiti dai contributi INPS sugli stipendi dei dipendenti 

del mese di dicembre 2021. 

I debiti diversi sono costituiti dalla valorizzazione al 31/12/2021 delle ferie e dei permessi per 

ex festività maturate e non godute dai dipendenti dell’Ordine e dalle spese di amministrazione, 

con conguaglio anni pregressi, comunicate dalla proprietà nel 2022. 

*** 

Nel 2022 il nostro Ordine, insieme agli Ordini degli Ingegneri di La Spezia, Savona e Imperia, 

organizzerà il “66° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia” e, anche per tale scopo, nel 

mese di settembre 2021 è stata costituita una Fondazione di partecipazione tra i predetti Ordini 

liguri; la Fondazione si occuperà di studiare, promuovere e diffondere la cultura 

dell’ingegneria e la sua applicazione in ogni forma e direzione, anche in ambito 

interdisciplinare esteso a tutte le professioni. 

Per la costituzione della Fondazione, gli Ordini coinvolti, compreso naturalmente il nostro 

Ordine, che ha assunto il ruolo di “Promotore”, hanno contribuito fornendo il patrimonio 

minimo necessario per la costituzione e la dotazione economica per dare inizio immediato 

all’Organizzazione del Congresso nazionale. 

Tali contributi alla Fondazione non rappresentano costi a carico del nostro Ordine: un importo 

di Euro 20.070 pari alla quota del fondo di dotazione del nostro Ordine è stata inserita nello 

Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie alla voce “Partecipazioni” mentre un 

importo di Euro 52.182 è stato inserito tra i crediti alla voce “crediti diversi”.  

 

CONTO ECONOMICO 

Si ritiene sufficientemente dettagliata l’esposizione delle cifre in esso indicate; con riferimento 

alle singole voci che compongono i proventi di gestione e i costi non si rilevano differenze 

sostanziali tra l’esercizio 2020 e 2021 ad eccezione delle seguenti voci: 

● I costi per dipendenti sono aumentati a seguito dell’assunzione di due risorse; 

● Si è ritenuto di non effettuare ulteriori accantonamenti al fondo crediti inesigibili; 

Si ricorda infine che nel 2020 il nostro Ordine ha aperto la partita iva per la gestione dei corsi 

di formazione e aggiornamento professionale. Le voci di ricavo e di costo legate a tale attività 



commerciale sono confluite nel bilancio complessivo dell’Ordine; nel 2021 ha conseguito un 

utile di Euro 11.560 al netto di Euro 3.650 di Ires. Si riporta di seguito il prospetto dei ricavi e 

dei costi dell’attività commerciale. 

 

 Costi Ricavi 

Compensi formazione   56.925 

Aggiornamento 

competenze 

39.154   

Spese banca 299   

Iva non detraibile 2.262   

Totale costi 41.715   

Utile lordo 15.210   

Ires 3.650   

Utile netto 11.560   

 

 

Preventivo 2022 

Il preventivo del 2022 è stato redatto sulla base dei ricavi e dei costi verificatisi nel 2021. Non 

vi sono sostanziali differenze se non l’inserimento di una nuova voce di spesa legata alla 

sperimentazione scientifica a supporto degli iscritti e delle istituzioni. 

 

 

***** 

Sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021, 

suggerendo di riportare l’avanzo di gestione con gli avanzi degli esercizi precedenti, nonché il 

Bilancio Preventivo dell’esercizio 2022. 

Restiamo in ogni modo a vostra disposizione, in sede dell’assemblea, per ogni ulteriore 

chiarimento che riterrete opportuno. Presso la sede dell’Ordine è disponibile la 

documentazione contabile di supporto. 

 

Il Tesoriere 

Ing. Deborah Savio 

 



ORDINE DEGLI INGENERI DI GENOVA

ATTIVO 2020 2021

€ 549,00 € 274,50
SOFTWARE € 1.546,45 € 244,00

TOTALI € 2.095,45 € 518,50

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
€ 11.148,77 € 11.148,77
€ -2.080,38 € -3.752,70 
€ 45.494,20 € 45.494,20
€ -40.922,49 € -42.802,54 

PC E ACCESSORI € 73.234,64 € 80.120,32
€ -59.338,19 € -66.027,97 

MOBILI E ARREDI € 83.272,78 € 83.272,78
€ -77.443,83 € -78.550,80 

33.365,50 € 28.902,06

PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI € € 20.070,00

€ € 20.070,00

€ 45.294,89 € 88.359,89

€ 65.205,00 € 54.810,00
CREDITI FORMAZIONE € € 4.927,05
ERARIO C/RITENUTE SUBITE € €
CREDITO IVA € 555,99 €
CREDITI DIVERSI € € 52.182,00

€ 111.055,88 € 200.278,94

€ 1.967,84 € 2.662,71
€ 751.930,78 € 765.148,00

FONDI INVESTIMENTI € 127.272,00 € 127.272,00
€ 881.170,62 € 895.082,71

€ 0,00 € 0,00RISCONTI ATTIVI

DISPONIBILITA' FINANZIARIE E LIQUIDE 

CASSA

BANCA

TOTALI

RISCONTI E RATEI ATTIVI

TOTALI

CREDITI

CREDITI VERSO ISCRITTI ANNI PRECEDENTI

CREDITI VERSO ISCRITTI ANNO CORRENTE

TOTALI

MACCHINE PER UFFICIO

- F.DO AMMORT. MACCH. UFF.

- F.DO AMMORT. MACCH. UFF.

- F.DO AMMORT. MACCH. UFF.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SPESE PLURIENNALI

IMPIANTI

- F.DO AMMORTAM. IMPIANTI

al 31/12/2021

STATO  PATRIMONIALE

PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10
16121 GENOVA

cod. fisc. 80039470101

CONTO CONSUNTIVO



€ 0,00 € 0,00

€ 1.027.687,45 € 1.144.852,21

ORDINE DEGLI INGENERI DI GENOVA

PASSIVO'  E  PATRIMONIO NETTO 2020 2021

€ 53.924,00 € 53.924,00
€ 679.876,95 € 763.986,29

AVANZO DELL'ESERCIZIO € 84.109,34 € 80.761,82
€ 817.910,29 € 898.672,11

FONDO PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONE € 10.000,00 € 10.000,00
FONDO PER ONERI DIVERSI € 11.022,42 € 11.022,42
FONDO ACCANTONAMENTO QUOTE INESIGIBILI € 40.000,00 € 40.000,00

€ 61.022,42 € 61.022,42

FONDO TFR PERSONALE € 88.474,83 € 99.328,16

€ 202,60 € 237,20

€ 19.362,99 € 18.510,28

€ 12.975,00 € 13.950,00
DEBITI VERSO ERARIO € 4.177,79 € 10.536,18

€ 4.992,27 € 5.844,86
DEBITI DIVERSI 15.044,26 € 36.751,00

€ 56.754,91 € 85.829,52

RISCONTI PASSIVI € 3.525,00 €

€ 3.525,00 € 0,00

€ 209.777,16 € 246.180,10

TOT. PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO € 1.027.687,45 € 1.144.852,21
TOTALE A PAREGGIO € 0,00 € 0,00

ORDINE DEGLI INGENERI DI GENOVA

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

TOTALI

TOTALI

TOTALI

DEBITI 

FORNITORI 

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE

DEBITO CNI

PATRIMONIO NETTO

ALTRE RISERVE

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI A NUOVO

TOTALI

FONDI STANZIAMENTO

TOTALI

PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10
16121 GENOVA

cod. fisc. 80039470101

TOTALE ATTIVITA'

TOTALE PASSIVITA'

PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10
16121 GENOVA

cod. fisc. 80039470101

CONTO ECONOMICO



2020 2021

TASSE ANNUALI ALBO € 595.620,00 € 596.835,00
€ 4.185,00 € 9.180,00
€ 510,00 € 1.235,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E RICAVI CORSI DI FORMAZIONE € 55.215,73 € 56.924,82
€ 3.621,48 € 1.648,00

TOTALI € 659.152,21 € 665.822,82

ALTRI PROVENTI
RECUPERI DIVERSI € 175,36 € 66,67
PROVENTI STRAORDINARI € 5.730,11 € 1.567,42

TOTALI € 5.905,47 € 1.634,09

€ 0,00 € 0,00
TOTALI € 0,00 € 0,00

TOTALE RICAVI € 665.057,68 € 667.456,91

COSTI

ACQUISTI

€ 4.075,51 € 3.911,19
€ 0,00 €

ACQUISTO BENI DI CONSUMO GENERALE 1.635,40 € 2.336,89
ACQUISTO ATTREZZATURE 1.688,03 €

TOTALI € 7.398,94 € 6.248,08

SERVIZI AGLI ISCRITTI

€ 2.806,25 € 924,58
€ 37.123,00 € 32.257,56
€ 48.880,64 € 39.154,35

RIMBORSO SPESE SU AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 5.099,03 €
TUTELA DELLA PROFESSIONE € €
GESTIONE BIBLIOTECA € 400,00 €

TOTALI € 94.308,92 € 72.336,49

PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E SALARI DIPENDENTI € 72.116,65 € 103.564,51
INPS DIPENDENTI C/ORDINE € 23.815,50 € 37.233,86

€ 6.636,29 € 11.704,70
BUONI PASTO € 845,57 € 3.586,90
PERSONALE ALTRI COSTI € 1.540,69 € 1.473,82

TOTALI € 104.954,70 € 157.563,79

CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI € 114.975,00 € 115.950,00

€ 2.235,82 € 888,84SPESE VARIE DI GESTIONE

LIBRI GIORNALI E ABBONAMENTI

ATTI BOLLETTINO E NOTIZIARIO

AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

T.F.R. QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   

INTERESSI ATTIVI BANCARI

CANCELLERIA SEGRETERIA

MEDAGLIE E TARGHE

RICAVI

PROVENTI DI GESTIONE

TASSE ANNUALI ALBO - NUOVI ISCRITTI

DIRITTI DI SEGRETERIA SU NUOVI ISCRITTI

DIRITTI DI SEGRETERIAPRESTAZIONI AMMINISTRATIVE



AFFITTO LOCALI € 46.570,80 € 39.080,90

€ 6.561,50 € 13.084,38

€ 4.010,00 € 4.167,50

€ 2.029,41 € 2.945,77
€ 5.260,75 € 5.802,39
€ 2.328,90 € 788,55

SPESE BANCA € 1.904,08 € 1.842,02
€ 0,00 € 24,00
€ 5.883,00 € 5.871,50
€ 4.951,24 € 16.317,60
€ 58.124,22 € 70.196,23

COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI € 10.812,43 € 10.676,95
€ 5.114,00 € 3.233,00
€ 2.200,92 € 5.370,00

RIMBORSI SPESE  CONGRESSI E ATTIVITA' ISTITUZIONALE € 0,00 €
€ 18.337,15 € 7.309,65

RAPPRESENTANZA € 6.687,00 €
€ 3.025,85 € 5.125,22
€ 18.822,80 €
€ 1.082,36 €

INDENNITA' DI FUNZIONE CDD € 6.237,28 € 8.009,84
RIMBORSI SPESE CDD € 713,54 € 102,42
ONOREFICENZE SENATORI ORDINE € 1.233,76 €
IVA NON DETRAIBILE € € 2.262,00

TOTALI € 329.101,81 € 319.048,76

AMMORTAMENTI

Beni immateriali

€ 1.576,95 € 1.576,95
TOTALI € 1.576,95 € 1.576,95

Beni materiali
QUOTA AMMORTAMENTO BENI MATERIALI € 7.943,86 € 11.349,12

TOTALI € 7.943,86 € 11.349,12

€ 25.000,00 € 0,00
TOTALI € 25.000,00 € 0,00

€ 5,14 €
€ 3.930,00 € 4.923,00

TOTALI € 3.935,14 € 4.923,00

INTERESSI PER ALTRI DEBITI € 0,00 € 0,00

TOTALI € 0,00 € 0,00

ARROTONDAMENTI € 0,38 €
SOPRAVVENIENZE € 124,41 € 1.303,41

TOTALI € 124,79 € 1.303,41

INTERESSI E ONERI FINANZIARI

ONERI STRAORDINARI

ALTRE SPESE VARIE

QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI
ACCANTONAMENTO FONDO CONTRIBUTI INESIGIBILI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
SANZIONI E ONERI
TASSA RIFIUTI

ASSOCIAZIONI (UNI, CEI…)

SPESE CONGRESSI 

RIMBORSI DIVERSI 

MANUTENZIONI ORDINARIE

PROMOZIONE ORDINE E MEDIA

SPESE POSTALI

VALORI BOLLATI

ASSICURAZIONI

ABBONAMENTI SOFTWARE

CONSULENZA, SPESE LEGALI E PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI

RISCALD. E SPESE CONDOM.

PULIZIE LOCALI 

SPESE ENERGIA ELETTRICA

SPESE TELEFONICHE 



IRAP € 5.905,23 € 8.695,49
IRES € 698,00 € 3.650,00

TOTALI € 6.603,23 € 12.345,49

TOTALE COSTI € 580.948,34 € 586.695,09

AVANZO DI GESTIONE € 84.109,34 € 80.761,82

IMPOSTE E TASSE



ORDINE DEGLI INGENERI DI GENOVA

TASSE ANNUALI ALBO € 596.835,00 € 599.940,00
€ 9.180,00 € 9.180,00
€ 1.235,00 € 1.235,00

DIRITTI DI SEGRETERIA E RICAVI CORSI DI FORMAZIONE € 56.924,82 € 65.000,00
€ 1.648,00 € 1.650,00

TOTALI € 665.822,82 € 677.005,00

ALTRI PROVENTI
RECUPERI DIVERSI € 66,67 € 0,00
PROVENT STRAORDINARI € 1.567,42 € 0,00

TOTALI € 1.634,09 € 0,00

€ 0,00 € 0,00
TOTALI € 0,00 € 0,00

TOTALE RICAVI € 667.456,91 € 677.005,00

COSTI
ACQUISTI

€ 3.911,19 € 4.000,00
€ € 2.000,00

ACQUISTO BENI DI CONSUMO GENERALE 2.336,89 € 2.500,00
ACQUISTO ATTREZZATURE € 1.000,00

TOTALI € 6.248,08 € 9.500,00

SERVIZI AGLI ISCRITTI

€ 924,58 € 5.000,00
€ 32.257,56 € 30.000,00
€ 39.154,35 € 65.000,00

RIMBORSO SPESE SU AGGIORNAMENTO € € 3.000,00
TUTELA DELLA PROFESSIONE € € 15.000,00
GESTIONE BIBLIOTECA € 2.000,00
RICERCA SCIENTIFICA E INGEGNERIA FORENSE € 30.000,00

TOTALI € 72.336,49 € 150.000,00

PERSONALE DIPENDENTE
STIPENDI E SALARI DIPENDENTI € 103.564,51 € 100.000,00
INPS DIPENDENTI C/ORDINE € 37.233,86 € 33.000,00

€ 11.704,70 € 9.000,00
BUONI PASTO € 3.586,90 € 4.000,00
PERSONALE ALTRI COSTI € 1.473,82 € 1.500,00

TOTALI € 157.563,79 € 147.500,00

CONTRIBUTO CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI € 115.950,00 € 115.000,00
€ 888,84 € 1.000,00

ATTI BOLLETTINO E NOTIZIARIO
AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

T.F.R. QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE

SPESE VARIE DI GESTIONE

PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI   
INTERESSI ATTIVI BANCARI

CANCELLERIA SEGRETERIA
MEDAGLIE E TARGHE

LIBRI GIORNALI E ABBONAMENTI

PROVENTI DI GESTIONE

TASSE ANNUALI ALBO - NUOVI ISCRITTI
DIRITTI DI SEGRETERIA SU NUOVI ISCRITTI

DIRITTI DI SEGRETERIAPRESTAZIONI AMMINISTRATIVE

PIAZZA DELLA VITTORIA 11/10
16121 GENOVA

cod. fisc. 80039470101

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

RICAVI Consuntivo 2021 Preventivo 2022



AFFITTO LOCALI € 39.080,90 € 38.400,00
€ 13.084,38 € 6.600,00
€ 4.167,50 € 4.500,00
€ 2.945,77 € 4.000,00
€ 5.802,39 € 6.000,00
€ 788,55 € 800,00

SPESE BANCA € 1.842,02 € 2.000,00
€ 24,00 € 100,00
€ 5.871,50 € 5.900,00
€ 16.317,60 € 16.000,00
€ 70.196,23 € 70.000,00

COMPENSI RISCOSSIONE RUOLI € 10.676,95 € 11.000,00
€ 3.233,00 € 3.500,00
€ 5.370,00 € 5.000,00

RIMBORSI SPESE  CONGRESSI E ATTIVITA' € € 1.000,00
€ 7.309,65 € 7.555,00

RAPPRESENTANZA € € 10.000,00
€ 5.125,22 € 5.200,00
€ € 10.000,00
€ € 1.000,00

INDENNITA' DI FUNZIONE CDD € 8.009,84 € 8.010,00
RIMBORSI SPESE CDD € 102,42 € 500,00
ONOREFICENZE SENATORI ORDINE € € 2.500,00
IVA NON DETRAIBILE € 2.262,00 € 2.500,00

TOTALI € 319.048,76 € 338.065,00

AMMORTAMENTI
Beni immateriali

€ 1.576,95 € 1.580,00
TOTALI € 1.576,95 € 1.580,00

Beni materiali
QUOTA AMMORTAMENTO BENI MATERIALI € 11.349,12 € 11.350,00

TOTALI € 11.349,12 € 11.350,00

€ 0,00 € 5.000,00
TOTALI € 0,00 € 5.000,00

€ 0,00 € 10,00
€ 4.923,00 € 5.000,00

TOTALI € 4.923,00 € 5.010,00

INTERESSI PER ALTRI DEBITI € 0,00 € 0,00
TOTALI € 0,00 € 0,00

ARROTONDAMENTI € 0,00 € 0,00
SOPRAVVENIENZE € 1.303,41 € 0,00

TOTALI € 1.303,41 € 0,00

IRAP € 8.695,49 € 9.000,00
IRES € 3.650,00 € 1.000,00

TOTALI € 12.345,49 € 9.000,00
TOTALE COSTI € 586.695,09 € 677.005,00

AVANZO DI GESTIONE € 80.761,82 € 0,00

ONERI STRAORDINARI

IMPOSTE E TASSE

PROMOZIONE ORDINE E MEDIA
ALTRE SPESE VARIE

QUOTA AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

ACCANTONAMENTO PER RISCHI
ACCANTONAMENTO FONDO CONTRIBUTI INESIGIBILI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
SANZIONI E ONERI

SPESE CONGRESSI 

RIMBORSI DIVERSI 

MANUTENZIONI ORDINARIE

TASSA RIFIUTI

INTERESSI E ONERI FINANZIARI

VALORI BOLLATI
ASSICURAZIONI
ABBONAMENTI SOFTWARE
CONSULENZA, SPESE LEGALI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ASSOCIAZIONI (UNI, CEI…)

RISCALD. E SPESE CONDOM.
PULIZIE LOCALI 
SPESE ENERGIA ELETTRICA
SPESE TELEFONICHE 
SPESE POSTALI
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	CONTO CONSUNTIVO 2021
	RELAZIONE DEL TESORIERE
	Premessa
	Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi,
	Il Bilancio consuntivo, presentato nella forma economico patrimoniale, è stato predisposto ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. L’applicazione del principio di prudenza ha compor...
	Principi contabili e criteri di valutazione
	Di seguito si riportano dettagliatamente i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente bilancio consuntivo.
	Immobilizzazioni Immateriali
	Sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi ammortamento.
	Le aliquote di ammortamento utilizzate nell’esercizio sono il 25% per i software e il 25% per le spese pluriennali.
	Immobilizzazioni Materiali
	Sono iscritte al costo di acquisto rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
	Le aliquote di ammortamento, ridotte alla metà nel primo anno di utilizzo, sono determinate sulla base della durata economica-tecnica dei cespiti cui si riferiscono e della loro possibilità di utilizzazione:
	15% per i mobili e arredi,
	25% per le macchine ufficio, P.C. e accessori,
	15% per gli impianti,
	100% nel caso di beni di modesto valore unitario o di veloce obsolescenza.
	Crediti
	I crediti verso iscritti sono valutati al valore nominale. Per le quote presumibilmente inesigibili è iscritto, nel passivo, un apposito fondo quote inesigibili sulla base dell’andamento storico degli incassi.
	Gli altri crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
	Risconti attivi
	Sono stati determinati in base al criterio di competenza economica temporale dei costi e dei ricavi cui si riferiscono.
	Fondo trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
	Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in conformità alle norme di Legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
	Debiti
	Sono rilevati al valore nominale, rappresentativo del valore di presumibile estinzione.
	Di seguito si riportano i dettagli delle principali voci che caratterizzano il Bilancio.
	STATO PATRIMONIALE
	Immobilizzazioni immateriali
	Sono costituite dalle Spese pluriennali, dal Software con relative licenze di utilizzo.
	Immobilizzazioni materiali
	Nel corso del 2021 sono stati acquistati P.C. e accessori per Euro 6.885,68. Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è diminuito di Euro 4.463,44 come dalla seguente tabella
	Crediti (1)
	I crediti per quote di iscrizione anno corrente ammontano ad Euro 54.810. Tale importo è inferiore al valore del 2020 seppure ancora su importi superiori rispetto al 2019.
	I crediti per quote di iscrizione anni precedenti ammontano ad Euro 88.359,89 di cui Euro 7.880 relative all’anno 2017, Euro 9.877 relative al 2018 ed Euro 23.083 relative al 2019 ed euro 47.520 relative al 2020.
	Disponibilità finanziarie e liquide
	Tale posta di bilancio rappresenta l’entità delle disponibilità liquide e l’esistenza di numerario alla data di chiusura dell’esercizio. La liquidità complessiva ammonta ad Euro 895.082,71 di cui Euro 2.662,71 di saldo attivo di cassa, Euro 765.148 co...
	Patrimonio netto
	È costituito dagli avanzi netti di gestione degli esercizi precedenti che assommano a complessivi Euro 817.910, e dal risultato del presente esercizio, come evidenziato nel Conto Patrimoniale, e la sua natura è quella di una riserva destinata ad esser...
	Fondi per rischi e oneri
	Risulta formato da accantonamenti deliberati e approvati, ed è composto da:
	Il fondo per rischi inesigibilità crediti verso iscritti ammontava al 01/01/2021 ad Euro 40.000 e si ritiene tale importo congruo ed adeguato.
	Fondo TFR
	Il Fondo pari ad Euro 99.328 rappresenta il debito maturato a tale titolo verso i dipendenti in conformità alle norme di Legge ed ai contratti di lavoro vigenti (al 31/12/2021 l’organico era composto da cinque dipendenti). Nel corso del 2021 non è sta...
	La variazione del fondo intercorsa nel 2021 è così determinata
	Debiti (1)
	I debiti, come già dettagliati in bilancio, sono suddivisi nelle seguenti componenti:
	Tra i “debiti verso fornitori” sono compresi i debiti per fatture ricevute e non ancora pagate al 31/12/2021 per Euro 237 e debiti verso fornitori per fatture di competenza del 2021 ma non ancora ricevute al 31/12/2021 per Euro 18.510. Tali debiti si ...
	I debiti verso l’erario comprendono il saldo Iva da versare sull’attività istituzionale dell’Ordine (split payment), le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti nel mese di dicembre 2021 ai professionisti, le ritenute Irpef sugli stipendi ai dipend...
	I debiti verso Enti previdenziali sono costituiti dai contributi INPS sugli stipendi dei dipendenti del mese di dicembre 2021.
	I debiti diversi sono costituiti dalla valorizzazione al 31/12/2021 delle ferie e dei permessi per ex festività maturate e non godute dai dipendenti dell’Ordine e dalle spese di amministrazione, con conguaglio anni pregressi, comunicate dalla propriet...
	***
	Nel 2022 il nostro Ordine, insieme agli Ordini degli Ingegneri di La Spezia, Savona e Imperia, organizzerà il “66  Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d’Italia” e, anche per tale scopo, nel mese di settembre 2021 è stata costituita una Fondazione di ...
	Per la costituzione della Fondazione, gli Ordini coinvolti, compreso naturalmente il nostro Ordine, che ha assunto il ruolo di “Promotore”, hanno contribuito fornendo il patrimonio minimo necessario per la costituzione e la dotazione economica per dar...
	Tali contributi alla Fondazione non rappresentano costi a carico del nostro Ordine: un importo di Euro 20.070 pari alla quota del fondo di dotazione del nostro Ordine è stata inserita nello Stato Patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie alla v...
	CONTO ECONOMICO
	Si ritiene sufficientemente dettagliata l’esposizione delle cifre in esso indicate; con riferimento alle singole voci che compongono i proventi di gestione e i costi non si rilevano differenze sostanziali tra l’esercizio 2020 e 2021 ad eccezione delle...
	● I costi per dipendenti sono aumentati a seguito dell’assunzione di due risorse;
	● Si è ritenuto di non effettuare ulteriori accantonamenti al fondo crediti inesigibili;
	Si ricorda infine che nel 2020 il nostro Ordine ha aperto la partita iva per la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale. Le voci di ricavo e di costo legate a tale attività commerciale sono confluite nel bilancio complessivo del...
	Preventivo 2022
	Il preventivo del 2022 è stato redatto sulla base dei ricavi e dei costi verificatisi nel 2021. Non vi sono sostanziali differenze se non l’inserimento di una nuova voce di spesa legata alla sperimentazione scientifica a supporto degli iscritti e dell...
	*****
	Sottoponiamo quindi alla vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021, suggerendo di riportare l’avanzo di gestione con gli avanzi degli esercizi precedenti, nonché il Bilancio Preventivo dell’esercizio 2022.
	Restiamo in ogni modo a vostra disposizione, in sede dell’assemblea, per ogni ulteriore chiarimento che riterrete opportuno. Presso la sede dell’Ordine è disponibile la documentazione contabile di supporto.
	Il Tesoriere
	Ing. Deborah Savio

