SCHEMA DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2017 - PREVENTIVO 2018
CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

ENTRATE
Proventi ordinari
Proventi accessori
Proventi straordinari (ex formazione)
Proventi finanziari
Accantonamento T.F.R. anni precedenti
Residuo gestione finanziaria anni precedenti
Totale

€
€
€
€
€
€

383.839,46
4.678,08
92.057,50
160.420,19
256.421,84

513.840,00
3.500,00
167.490,00
300,00
170.185,65
290.509,33

€

897.417,07

1.145.824,98

€
€
€
€
€
€

64.282,39
24.114,80
45.942,34
154.640,37
36.273,38
111.468,81

79.500,00
34.450,00
120.000,00
214.650,00
39.500,00
127.500,00
43.500,00

€
€
€
€
€
€

-

170.185,65
290.509,33

180.185,65
301.539,33

€

897.417,07

1.145.824,98
P.1

USCITE

,

Sede Ordine
Informazione
Formazione
C.N.I., manifestazioni e incontri di categoria
Acquisti materiali d'uso e gestione ufficio
Costi del personale
Consulenze e prestazioni professionali
Oneri tributari
Conferenza internazionale CNI
Associazione Paesi frontalieri
Istituzione Sportello Fondo Comunitario
Accantonamento T.F.R. totale
Residuo gestione finanziaria totale
Totale

5.000,00

SCHEMA DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2017 - PREVENTIVO 2018
CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

ENTRATE
PROVENTI ORDINARI

1/1 - Contributo iscritti
1/2 - Contributo nuovi iscritti
1/3 - Quota ammissione nuovi iscritti
1/4 - Contributo nuovi iscritti ingegneri junior
1/5 - Quota ammissione nuovi iscritti ingg. Junior
1/6 - Recupero quote
Totale

€
€
€
€
€
€

324.459,00
5.550,00
8.880,00
600,00
960,00
43.390,46

420.900,00
6.000,00
9.600,00
900,00
1.440,00
75.000,00

€

383.839,46

513.840,00

€
€
€
€

2.760,00
50,00
1.868,08

3.000,00
100,00
200,00
200,00

€

4.678,08

3.500,00

€

92.057,50

150.000,00

-

1.000,00

0

10.000,00
3.000,00
3.490,00

PROVENTI ACCESSORI

2 - Liquidazione specifiche
3 - Rimborso valori bollati
4 - Diritti di segreteria
5/1-2-3-4 - Albo,tariffe,fotocopie,rimborsi vari
Totale
PROVENTI STRAORDINARI

6/1 - Formazione (quote iscrizione corsi per iscritti)
6/2 - Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e
pubblicazioni

6/3 - Pubblicità su Spazio Aperto
Fondo beneficenza
Recupero quote formazione anni precedenti
€

92.057,50

167.490,00

€

-

300,00

€

-

300,00

TOTALE ENTRATE DI CASSA

€

480.575,04

685.130,00

ACCANTONAMENTO T.F.R. ANNI PRECEDENTI

€

160.420,19

170.185,65

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA ANNI
PRECEDENTI

€

256.421,84

290.509,33

€

897.417,07

1.145.824,98

Totale
PROVENTI FINANZIARI

5/6 - Interessi bancari
Totale

TOTALE ENTRATE

P.2
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CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

USCITE
SEDE ORDINE
€
€

31.306,18
3.246,06

€
€
€
€

4.286,64
3.318,91
4.533,18
17.591,42

32.000,00
3.000,00
1.000,00
5.000,00
3.500,00
5.000,00
30.000,00

€

64.282,39

79.500,00

20/1 - Spazio Aperto
20/2 - Circolari e bollettini
20/3 - Pubblicazioni monografiche
20/4 - Consulenze (direttore responsabile)
20/5 - Stampa albo

€
€
€
€
€

110,61
-

5.000,00

20/6 - Abbonamento a pubblicazioni (periodici e norme)

€

4.084,16

5.000,00

20/7 - Aggiornamento professionale (libri, CD norme)

€

10.887,80

10.000,00

20/9 - Pubblicità (art.5 L.67/'87 e D.L. 728/94)
20/10 - Gestione sito istituzionale
20/11 - Valorizzazione del titolo

€
€
€

9.032,23

Fondo beneficenza

€

250,00
10.000,00
200,00
3.000,00

10/1 - Fitto sede
10/2 - Spese condominiali e RSU
rsu
10/3 - Energia elettrica
10/4 - Telefono
10/5 - Manutenzione sede
10/6 - Spese varie (premi assicurativi, etc.)
Totale
INFORMAZIONE

Totale

0

1.000,00

€

24.114,80

34.450,00

€

38.162,33

80.000,00

7.780,01

40.000,00

€

45.942,34

120.000,00

€

63.878,05

75.000,00
33.650,00

€

15.492,24

20.000,00

€

63.639,69

60.000,00

€
€
€

8.872,54
2.757,85
-

13.000,00
3.000,00

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

70/1 - Organizzazione corsi di formazione
70/2 - Costi per organizzazione corsi di formazione non coperti da
quote iscritti

Totale
C.N.I., MANIFESTAZIONI E INCONTRI DI CATEGORIA

30/1 - Contributo iscritti per C.N.I.
Contributo iscritti per CNI - anni precedenti

30/2 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
di categoria a carattere aggregativo
30/3 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
e manifestazioni istituzionali
30/4 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
e manifestazioni
30/5 - Funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg.
30/6 - Costituzione fondazione
Partecipazione ad incontri per delegati del consiglio
Totale

10.000,00
€

154.640,37

214.650,00
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PREVENTIVO 2018

USCITE
ACQUISTO MATERIALI D'USO E GESTIONE UFFICIO
€
€
€

4.673,30
2.530,28

10.000,00
20.000,00
1.000,00

€
€
€
€

5.000,00

€

1.073,37
262,91
1.299,47
2.792,40
22.677,30
964,35

Totale

€

36.273,38

39.500,00

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Consulenze fiscali e del lavoro
Consulenze legali
Consulenze e prestazioni professionali varie

€
€
€

3.500,00
30.000,00
10.000,00

Totale

€

43.500,00

40/1 - Mobili
40/2 - Macchinari ed attrezzature per ufficio
40/3 - Manutenzione macchinari
40/4 - Articoli tecnici, gestione ufficio
cancelleria e materiali d'uso
40/5 - Testi tariffa professionale
40/6 - Timbri e tesserini
40/7 - Consulenze fiscali e del lavoro
40/9 - Liti e controversie
40/10 - Spese postali

1.500,00

2.000,00

COSTI DEL PERSONALE
€
€
€

50/1 - Stipendi
50/2 - IRPEF
50/3 - Contributi previdenziali, etc.

60.625,73
18.646,99
32.196,09

Nuovo dipendente a 12 ore per sette mesi
omnicomprensivo

65.000,00
20.000,00
32.500,00
10.000,00

Totale

€

111.468,81

127.500,00
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CONSUNTIVO 2017

PREVENTIVO 2018

USCITE
ONERI TRIBUTARI

60/1 - Vidimazioni e bollati
60/2 - Tributi vari
Totale

€
€

-

€

-

€

-

CONFERENZA INTERNAZIONALE CNI

70/1 - Conferenza nazionale

ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONE PAESI FRONTALIERI
€

80/1 -

5.000,00
-

5.000,00

ISTITUZIONE SPORTELLO FONDO COMUNITARIO
€

80/2 -

ACCANTONAMENTO TFR
ACCANTONAMENTO TFR ANNUALE

€

TOTALE USCITE DI CASSA

9.765,46

10.000,00

446.487,55

674.100,00

RESIDUO GESTIONE DI CASSA 2018

11.030,00

ACCANTONAMENTO T.F.R.

€

170.185,65

180.185,65

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA

€

290.509,33

301.539,33

TOTALE USCITE

€

897.417,07

1.145.824,98
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SCHEMA BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2017
PREVENTIVO
2017

CONSUNTIVO
2017

€
571.240,00
€
5.300,00
€
101.000,00
€
300,00
€
160.420,19
€
256.421,84
euro
€
1.094.682,03

383.839,46
4.678,08
92.057,50
160.420,19
256.421,84
897.417,07

-€ 187.400,54
-€ 621,92
-€ 8.942,50
-€ 300,00
€ 0,00
€ 0,00

€
92.500,00
€
25.650,00
€
130.000,00
€
239.000,00
€
66.000,00
€
117.500,00
€
150,00
€
€
6.000,00
€
6.000,00
€
169.000,00
€
242.882,03
euro
€
1.094.682,03

64.282,39
24.114,80
45.942,34
154.640,37
36.273,38
111.468,81
-

-€ 28.217,61
-€ 1.535,20
-€ 84.057,66
-€ 84.359,63
-€ 29.726,62
-€ 6.031,19
-€ 150,00
€ 0,00
-€ 6.000,00
-€ 6.000,00
€ 1.185,65
€ 47.627,30

SCOSTAMENTI

ENTRATE
Proventi ordinari
Proventi accessori
Proventi straordinari (ex formazione)
Proventi finanziari
Accantonamento T.F.R.
Residuo gestione finanziaria
Totale

-€ 197.264,96

USCITE
Sede Ordine
Informazione
Formazione
C.N.I., manifestazioni e incontri di categoria
Acquisti materiali d'uso e gestione ufficio
Costi del personale
Oneri tributari
Conferenza internazionale CNI
Associazione Paesi frontalieri
Istituzione Sportello Fondo Comunitario
Accantonamento T.F.R.
Residuo gestione finanziaria
Totale

170.185,65
290.509,33
897.417,07

-€ 197.264,96
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SCHEMA BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2017
PREVENTIVO
2017

CONSUNTIVO
2017

SCOSTAMENTI

ENTRATE
PROVENTI ORDINARI
1/1 - Contributo iscritti
1/2 - Contributo nuovi iscritti
1/3 - Quota ammissione nuovi iscritti
1/4 - Contributo nuovi iscritti ingegneri junior
1/5 - Quota ammissione nuovi iscritti ingg. Junior
1/6 - Recupero quote
Totale

€
€
€
€
€
€
euro
€

430.000,00
6.000,00
9.600,00
900,00
1.440,00
123.300,00
571.240,00

324.459,00
5.550,00
8.880,00
600,00
960,00
43.390,46
383.839,46

-€ 105.541,00
-€ 450,00
-€ 720,00
-€ 300,00
-€ 480,00
-€ 79.909,54

PROVENTI ACCESSORI
2 - Liquidazione specifiche
3 - Rimborso valori bollati
4 - Diritti di segreteria
5/1-2-3-4 - Albo,tariffe,fotocopie,rimborsi vari
Totale

€
€
€
€
euro
€

3.000,00
100,00
200,00
2.000,00
5.300,00

2.760,00
50,00
1.868,08
4.678,08

-€ 240,00
-€ 100,00
-€ 150,00
-€ 131,92

92.057,50
-

-€ 7.942,50
-€ 500,00

PROVENTI STRAORDINARI
6/1 - Formazione (quote iscrizione corsi per iscritti)
€
100.000,00
6/2 - Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e pubblicazioni
500,00
6/3 - Pubblicità su Spazio Aperto
Fondo beneficenza
500
Totale

€

Totale

€
euro
€

PROVENTI FINANZIARI
5/6 - Interessi bancari

ACCANTONAMENTO T.F.R.

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA
TOTALE ENTRATE

0

-€ 187.400,54

-€ 621,92

-€ 500,00

101.000,00

92.057,50

-€ 8.942,50

300,00
300,00

-

-€ 300,00

€

160.420,19

160.420,19

€ 0,00

€
euro

256.421,84

256.421,84

€ 0,00

1.094.682,03

897.417,07

-€ 197.264,96

€

-€ 300,00
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SCHEMA BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2017
SCOSTAMENTI

PREVENTIVO
2017

CONSUNTIVO
2017

€
€

32.000,00
4.000,00

31.306,18
3.246,06

-€ 693,82
-€ 753,94

€
€
€
€
euro

5.000,00
3.500,00
18.000,00
30.000,00

4.286,64
3.318,91
4.533,18
17.591,42

-€ 713,36
-€ 181,09
-€ 13.466,82
-€ 12.408,58

€

92.500,00

64.282,39

-€ 28.217,61

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
euro

200,00
5.000,00
10.000,00
250,00
10.000,00

110,61
4.084,16
10.887,80
9.032,23

-€ 89,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
-€ 915,84
€ 887,80
-€ 250,00
-€ 967,77

€

25.650,00

24.114,80

-€ 1.535,20

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
70/1 - Organizzazione corsi di formazione
€

100.000,00

38.162,33

-€ 61.837,67

30.000,00

7.780,01

-€ 22.219,99

130.000,00

45.942,34

-€ 84.057,66

USCITE
SEDE ORDINE
10/1 - Fitto sede
10/2 - Spese condominiali e RSU
rsu
10/3 - Energia elettrica
10/4 - Telefono
10/5 - Manutenzione sede
10/6 - Spese varie (premi assicurativi, etc.)
Totale

INFORMAZIONE
20/1 - Spazio Aperto
20/2 - Circolari e bollettini
20/3 - Pubblicazioni monografiche
20/4 - Consulenze (direttore responsabile)
20/5 - Stampa albo
20/6 - Abbonamento a pubblicazioni (periodici e norme)
20/7 - Aggiornamento professionale (libri, CD norme)
20/9 - Pubblicità (art.5 L.67/'87 e D.L. 728/94)
20/10 - Gestione sito istituzionale
20/11 - Valorizzazione del titolo
Fondo Beneficenza
Totale

70/2 - Costi per organizzazione corsi di
formazione non coperti da quote iscritti
Totale

€

200,00

0

-€ 200,00
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SCHEMA BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2017
PREVENTIVO
2017

CONSUNTIVO
2017

110.000,00

63.878,05

-€ 46.121,95

20.000,00

15.492,24

-€ 4.507,76

75.000,00

63.639,69

-€ 11.360,31

8.000,00
6.000,00
20.000,00

8.872,54
2.757,85
-

€ 872,54
-€ 3.242,15
-€ 20.000,00

239.000,00

154.640,37

-€ 84.359,63

20.000,00
9.000,00
1.000,00

4.673,30
2.530,28

-€ 20.000,00
-€ 4.326,70
€ 1.530,28

5.000,00
1.500,00
3.500,00
20.000,00
6.000,00

1.073,37
262,91
1.299,47
2.792,40
22.677,30
964,35

-€ 3.926,63
€ 262,91
-€ 200,53
-€ 707,60
€ 2.677,30
-€ 5.035,65

€

66.000,00

36.273,38

-€ 29.726,62

€
€
€
euro

65.000,00
20.000,00
32.500,00

60.625,73
18.646,99
32.196,09

-€ 4.374,27
-€ 1.353,01
-€ 303,91

€

117.500,00

111.468,81

-€ 6.031,19

SCOSTAMENTI

USCITE
C.N.I., MANIFESTAZIONI E INCONTRI DI CATEGORIA
30/1 - Contributo iscritti per C.N.I.
€
30/2 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
di categoria a carattere aggregativo
€
30/3 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
e manifestazioni istituzionali
€
30/4 - Organizzazione e partecipazione ad incontri
e manifestazioni
€
30/5 - Funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg.
€
30/6 - Costituzione fondazione
€
Totale

€

ACQUISTO MATERIALI D'USO E GESTIONE UFFICIO
40/1 - Mobili
€
40/2 - Macchinari ed attrezzature per ufficio
€
40/3 - Manutenzione macchinari
€
40/4 - Articoli tecnici, gestione ufficio
cancelleria e materiali d'uso
€
40/5 - Testi tariffa professionale
€
40/6 - Timbri e tesserini
€
40/7 - Consulenze fiscali e del lavoro
€
40/9 - Liti e controversie
40/10 - Spese postali
€
euro
Totale

COSTI DEL PERSONALE
50/1 - Stipendi
50/2 - IRPEF
50/3 - Contributi previdenziali, etc.
Totale
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SCHEMA BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO ANNO 2017
SCOSTAMENTI

PREVENTIVO
2017

CONSUNTIVO
2017

100,00
50,00

-

-€ 100,00
-€ 50,00

150,00

-

-€ 150,00

-

-

€ 0,00

-

-

€ 0,00

USCITE
ONERI TRIBUTARI
60/1 - Vidimazioni e bollati
60/2 - Tributi vari
Totale

CONFERENZA INTERNAZIONALE CNI
70/1 - conferenza nazionale

€
€
euro
€

€

ATTIVAZIONE ASSOCIAZIONE PAESI FRONTALIERI
80/1 €

6.000,00

ISTITUZIONE SPORTELLO FONDO COMUNITARIO
80/2 -

ACCANTONAMENTO T.F.R.

RESIDUO GESTIONE FINANZIARIA A PAREGGIO

TOTALE USCITE

€

-€ 6.000,00

6.000,00
-

-€ 6.000,00

6.000,00
6.000,00

-

€

169.000,00

170.185,65

€ 1.185,65

€
euro

242.882,03

290.509,33

€ 47.627,30
#RIF!

€

1.094.682,03

897.417,07

-€ 197.264,96
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ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE
-------------------------Relazione Bilancio Preventivo anno 2018
Nella stesura del presente bilancio preventivo si è tenuto conto di
alcune priorità che il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce si è
dato per l’anno 2018, quali:
1. Conferma dell’importo della quota di iscrizione annua, con riduzione
della stessa per alcune categorie di iscritti;
2. Recupero delle morosità anche con il ricorso ad Agenzia delle
Entrate- Riscossione;
3. Potenziamento e riqualificazione del sito dell’Ordine;
4. Organizzazione di corsi di aggiornamento da tenersi in tutto il territorio
provinciale;
5. Organizzazione

di

Convegni,

Corsi

di

formazione,

Seminari,

Conferenze, etc.;
6. Digitalizzazione dei processi di segreteria.
E’ importante sottolineare come, l’ avvenuta approvazione, nella seduta
del 15 marzo 2018, del Regolamento di Tesoreria ha apportato
modifiche nella struttura dei capitoli di bilancio dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Lecce. Per tale motivo, pur mantenendo la struttura
originale, sono state inserite delle voci di capitolo e dei capitoli di spesa
nuovi.
Riportiamo qui di seguito la nuova struttura delle voci dei capitoli di
spesa.
CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE
Le entrate sono ripartite nelle seguenti categorie e sottocategorie:
1. Proventi ordinari
1.1 Contributo iscritti
1.2 Contributo nuovi iscritti
1

1.3 Quota ammissione nuovi iscritti
1.4 Contributo nuovi iscritti ingegneri iunior
1.5 Quota ammissione nuovi iscritti ingg. Iunior
1.6 Recupero quote pregresse
2. Proventi accessori
2.1 Liquidazione specifiche
2.2 Rimborso valori bollati
2.3 Diritti di segreteria
2.4 Rimborsi vari (fotocopie, elenchi, ecc.)
3. Proventi straordinari
3.1 Formazione (quote iscrizione corsi)
3.2 Contributi (Enti, CNI, ditte, etc.) per convegni, manifestazione e
pubblicazioni
3.3 Fondi provenienti da pubblicità e sponsorizzazioni eventi
3.4 Fondo Beneficenza
4. Proventi finanziari
4.1 Interessi attivi postali e bancari
5. Accantonamenti anni precedenti TFR
5.1 Fondo indennità fine rapporto dipendenti
6. Residuo gestione finanziaria anni precedenti
6.1 Residuo gestione finanziaria anni precedenti
CLASSIFICAZIONE DELLE USCITE
Le Uscite sono ripartite nelle seguenti categorie:
10. Sede Ordine
10.1 Fitto sede
10.2 Spese condominiali
10.3 RSU
10.4 Energia elettrica
10.5 Telefono
10.6 Manutenzione sede
10.7 Spese varie (premi assicurativi, etc.)
20. Informazione
20.1 Rivista
20.2 Circolari, bollettini,
20.3 Pubblicazioni monografiche
20.4 Abbonamenti a pubblicazioni (periodici)
20.5 Aggiornamento professionale (libri, cd, norme)
20.6 Gestione e manutenzione sito istituzionale
20.7 Valorizzazione del titolo
20.8 Pubblicità (art. 5 L.67/’87 e D.LL. 728/’94)
20.9 Fondo Beneficenza
2

30. C.N.I., manifestazioni e incontri di categoria
30.1 Contributo iscritti al C.N.I.
30.2 Organizzazione e partecipazione ad incontri di categoria a
carattere aggregativo
30.3 Organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni
istituzionali
30.4 Organizzazione e partecipazione ad incontri e manifestazioni
30.5 Partecipazioni ad incontri per delegati del consiglio (non
consiglieri)
30.6 Funzionamento Consulta Reg.le Ordini Ingg (CROIPu).
40. Acquisti materiali d’uso, gestione ufficio
40.1 Mobili ed arredi per ufficio
40.2 Macchinari, software ed attrezzature per ufficio
40.3 Manutenzione arredi, macchine per ufficio e software
40.4 Articoli tecnici, gestione ufficio cancelleria e materiali d’uso
40.5 Timbri e tesserini
40.6 Spese postali
50. Consulenze e prestazioni professionali
50.1 Consulenze fiscali e del lavoro
50.2 Consulenze legali
50.3 Consulenze e prestazioni professionali varie
60. Costi del personale
60.1 Stipendi
60.2 IRPEF
60.3 Contributi previdenziali
70. Formazione
70.1 Organizzazione corsi di formazione con quote d'iscrizione
70.2 Organizzazione corsi di formazione senza quote d'iscrizione
80. Accantonamenti TFR
80.1 Fondo indennità fine rapporto dipendenti
90. Attivazione Associazione Paesi Transfrontalieri
90.1 Associazione Paesi del Mediterraneo
100. Residuo gestione finanziaria a pareggio
100.1 Residuo gestione finanziaria a pareggio
Entrate
I capitoli delle entrate risultano essere: Proventi ordinari, Proventi
accessori, Proventi straordinari, Proventi finanziari.
 Proventi Ordinari: si prevede per l’anno 2018 “proventi ordinari” per
€ 513.840,00. Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce
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prevede, per l’anno 2018, un “recupero quote pregresse” per €
75.000,00, pari a 500 quote, a fronte di una situazione debitoria da
parte degli iscritti nei confronti dell’ente pari a € 180.259,00. Al 1°
gennaio 2018 il numero di iscritti all’Albo sezione A era pari a 2863,
mentre il numero di iscritti all’Albo sezione B era pari a 83. Il Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce, con l’approvazione del
Regolamento di Tesoreria, nella seduta del 15 marzo 2018, ha
stabilito:
1) Sono esonerati dal pagamento della contribuzione dovuta per
l'anno in corso:
 gli iscritti con più di 50 anni di iscrizione all'Albo;
 gli iscritti che richiedano la cancellazione entro il 31 gennaio.
2) Hanno diritto alla riduzione della quota pari al 50% dell'importo:
 gli ingegneri che si iscrivono, o che si riscrivono, prima di aver
compiuto i trentacinque anni di età, per tre anni solari dalla prima
iscrizione e comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo
anno di età;
 gli iscritti con invalidità permanente pari o superiore al 50%,
opportunamente documentata con certificato rilasciato dall'ASL;
 gli iscritti, maschi e femmine che, nel corso dell’anno precedente a
quello per cui è previsto il pagamento della quota, abbiano visto la
nascita di un figlio o abbiano ottenuto un provvedimento di adozione.
Nel caso che entrambi i coniugi siano iscritti all’Albo, l’agevolazione
spetta ad uno soltanto dei coniugi.
3) Le agevolazioni non sono cumulabili nello stesso anno di esercizio.
Per tali motivi si prevedono entrate per € 420.900,00.
Proventi Accessori: si prevede una somma pari € 3.500,00,
“liquidazione specifiche” per € 3.000,00, “albo, fotocopie e rimborsi
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vari” per € 200,00, “diritti di segreteria” per € 200,00, “rimborso valori
bollati per € 100,00.
Proventi Straordinari: si prevede una somma di € 167.490,00,
ritenendo l’importo stesso sufficiente per l’organizzazione dei corsi nel
redigendo Piano Formazione Annuale 2018. Nel capitolo è stata
prevista per il 2018 la voce di “Recupero quote formazione” per corsi
di formazione e software non ancora incassati dall’ente per un importo
pari a € 3.490,00. All’interno del capitolo è stata inserita la voce
“Fondo beneficenza” con una previsione pari a € 3.000,00.
 Proventi Finanziari: si prevedono € 300,00.
Uscite
I capitoli delle uscite risultano essere: Sede ordine, Informazione,
Formazione e aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e
incontri di categoria, Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio,
Consulenze e prestazioni professionali, Costi del personale, Attivazione
associazione paesi frontalieri.
 Sede Ordine: si prevedono per il capitolo “Sede ordine” uscite pari
a complessivi € 79.500,00. “Fitto sede” per € 32.000,00, “Spese
condominiali” per € 3.000,00, “Energia elettrica” per € 5.000,00,
“Telefono” per € 3.500,00, “Manutenzione” per € 5.000,00, “Spese
varie” per € 30.000,00.
 Informazione: si prevedono uscite per il capitolo pari a €
34.450,00. Questo importo comprende la riattivazione della rivista
del nostro ordine professionale per € 5.000,00, la realizzazione di
pubblicazioni monografiche (si pensava ad una pubblicazione sulle
opere e sugli ingegneri salentini ormai scomparsi) per € 1.000,00.
All’interno del capitolo è stata inserita la voce “Fondo beneficenza”
con una previsione pari a € 3.000,00.
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 Formazione ed aggiornamento professionale: la previsione è
pari a € 120.000,00. Le uscite previste per il capitolo in questione
sono ripartite in € 80.000,00 per “organizzazione corsi di
formazione

con

quote

di

iscrizione”

e

€

40.000,00

per

“organizzazione corsi di formazione, convegni, seminari non
coperti da quote di iscrizione”.
 C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: la previsione è
pari a € 214.650,00. Tra le voci più significative del capitolo si
annoverano:

“Contributi iscritti per CNI” per € 75.000,00,

“Contributi iscritti per CNI (anni precedenti)” per € 33.650,00. Per
la

voce

“organizzazione

e

partecipazione

ad

incontri

e

manifestazioni istituzionali” è stata prevista una somma pari a €
60.000,00, mentre per la voce “Partecipazione ad incontri per
delegati del consiglio” è stata prevista una somma pari a €
10.000,00 al fine di favorire la partecipazione attiva degli iscritti alle
attività dell’Ordine. Per la voce “Organizzazione e partecipazione
ad incontri di categoria a carattere aggregativo” (previsti altri sport
oltre al calcio) è stata prevista una somma pari a € 20.000,00, oltre
alla possibilità di individuare sponsor e contributi volontari per le
attività sportive stesse.

E’ stata eliminata la voce “Costituzione

Fondazione”.
 Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: la previsione
complessiva è pari a € 39.500,00. La voce “Mobili ed arredi per
ufficio” è pari a € 10.000,00, mentre la voce “Macchinari, software
ed attrezzature per ufficio” è pari a € 20.000,00 per le evidenti
necessità di un aggiornamento software e hardware della
segreteria.
 Consulenze

e

prestazioni

professionali:

la

previsione

complessiva del capitolo ammonta a € 43.500,00 composta da tre
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voci: “Consulenze fiscali e del lavoro” per € 3.500,00, “Consulenze
legali” per € 30.000,00, “Consulenze e prestazioni professionali
varie” per € 10.000,00.
 Costi del personale: la previsione complessiva è pari a €
127.500,00 suddivisa tra “Stipendi” per € 65.000,00, “IRPEF” per €
20.000,00, “Contributi previdenziali” per € 32.500,00. Per la voce
“Nuovo dipendente a 12 ore per 7 mesi omnicomprensivo” è stata
prevista una somma pari a € 10.000,00.
 Attivazione associazione paesi frontalieri:

si prevede di

impegnare una somma pari a € 5.000,00 data l'intenzione di
attivare l’associazione nel rispetto di quanto concordato con i paesi
frontalieri.
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ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCE
-------------------------Relazione del Rendiconto Consuntivo Anno 2017
La presente relazione è stilata al fine di illustrare l’allegato “Rendiconto
Consuntivo anno 2017”. Essa descrive il flusso di cassa verificatosi in entrata
e in uscita e delinea un confronto fra quanto previsto e quanto avvenuto nel
corso dell’anno 2017 per le singole voci che compongono il rendiconto.
Entrate
Le “Entrate” subiscono una flessione al ribasso pari a € 197.264,96
distribuite fra i vari capitoli che la compongono. I capitoli delle entrate
risultano essere: Proventi ordinari, Proventi accessori, Proventi straordinari,
Proventi finanziari.
 Proventi Ordinari: il capitolo subisce una flessione di € 187.400,54
essenzialmente composta da “quote non versate” per € 105.541,00 per
l’anno 2017, e di € 79.909,54 per morosità degli anni pregressi sino al
31/12/2016. Nel corso del 2017 sono state recuperate un numero pari a
290 quote pari a € 43.390,46. E’ stata già attivata sotto il profilo
disciplinare la segnalazione dei morosi al Consiglio di Disciplina, mentre
per il recupero delle quote si sta attivando il ricorso ad Agenzia delle
Entrate.
 Proventi Accessori: il capitolo ha sostanzialmente rispettato le previsioni
registrando una minore spesa di € 621,92 dovuta ad una riduzione di tutte

le voci. La voce “liquidazioni specifiche” si riduce di un valore pari a €
240,00 e la voce “diritti di segreteria” per un valore di € 150,00.
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 Proventi Straordinari: il capitolo subisce una riduzione di € 8.942,50
dovuta essenzialmente ad una flessione della voce “formazione” di €
7.942,50 rispetto al preventivato di € 100.000,00. Questa riduzione è
imputabile all’attivazione di un numero inferiore di corsi rispetto al previsto
e ad una diminuzione della quota pro capite precedentemente definita.
 Proventi Finanziari: la voce subisce una flessione di € 300,00 rispetto al
valore preventivato.
Uscite
Tutti i capitoli che compongono le uscite risentono di una diminuzione di
spesa, rispetto alle previsioni, quantificata in € 197.264,96. I capitoli delle
uscite

risultano

essere:

Sede

ordine,

Informazione,

Formazione

e

aggiornamento professionale, CNI manifestazioni e incontri di categoria,
Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio, Costi del personale, Oneri tributari,
Conferenza internazionale CNI, Attivazione associazione paesi frontalieri,
Attivazione sportello fondo comunitario.
 Sede Ordine: il capitolo presenta una diminuzione della spesa di € 28.217,61
principalmente dovuta alle voci “manutenzione sede” e “spese varie”. Per la
voce “manutenzione sede” la diminuzione è di € 13.466,82, in quanto i lavori
sono stati completamente ultimati con un risparmio rispetto al preventivo. La
voce “spese varie” presenta una diminuzione di € 12.408,58.
 Informazione: il capitolo ha sostanzialmente rispettato le previsioni
registrando una minore spesa di € 1.535,20 distribuita principalmente sulle
voci “abbonamenti a pubblicazioni” e “internet”. La voce “abbonamenti a
pubblicazioni” registra una riduzione di € 915,84 mentre la voce “internet”
registra una riduzione di € 967,77.
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 Formazione ed aggiornamento professionale: il capitolo ha subito una
riduzione di € 84.057,66. L’ “organizzazione dei corsi di formazione” per i
quali si era prevista una spesa di € 100.000,00 ha comportato una spesa di €
38.162,23 mentre la voce “costi per organizzazione corsi di formazione non
coperti da quote iscritti” ha subito una riduzione di € 22.219,99.
 C.N.I. Manifestazioni ed incontri di categoria: il capitolo chiude con una
minore spesa di € 84.359,63 distribuita principalmente tra le voci “contributi
iscritti

per

C.N.I.”,

“costituzione

fondazione”

e

“organizzazione

e

partecipazione ad incontri e manifestazioni istituzionali”. Non si è dato seguito
alla costituzione della fondazione e l’impegno previsto non è stato utilizzato.
La voce “contributi iscritti per C.N.I.” ha subito una riduzione, rispetto a
quanto previsto, pari a € 46.121,95. L’importo dovuto per l’anno di
competenza non è stato interamente saldato nel corso del 2017 per un valore
pari a € 33.650,00. Per la voce “organizzazione e partecipazione ad incontri e
manifestazioni istituzionali” la riduzione è stata pari a € 11.360,31.
 Acquisto materiali d’uso e gestione ufficio: il capitolo registra una minore
spesa di € 29.726,62 composta principalmente dalla voce “mobili” per €
20.000,00, “spese postali” per € 5.035,65 e “macchinari e attrezzature per
ufficio” per € 4.326,70.
 Costi del personale: il capitolo sostanzialmente ha rispettato le previsioni
con una minore spesa di € 6.031,19 principalmente imputabile alla voce
“stipendi” per € 4.374,27.
 Oneri tributari: la spesa è nulla. A preventivo la voce prevedeva € 150,00.
 Conferenza internazionale CNI: la voce ha valore nullo.
 Attivazione associazione paesi frontalieri: l’intero importo di € 6.000,00
che era stato preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo.
 Attivazione sportello fondo comunitario: l’intero importo di € 6.000,00 che
era stato preventivato non è stato utilizzato, la voce ha valore nullo.
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