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1. PREVENTIVO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2019
entrate accertate al 

30/10/2019

Previsioni Finali per l'anno 

2019

 Previsioni di Cassa per 

l'anno 2020 

Quote di iscrizione € 350.000,00 € 324.830,00 € 349.830,00  €                               375.000,00 

Diritti liquidazione parcelle € 1.000,00 € 1.127,37 € 1.127,37  €                                    1.000,00 

Corsi di formazione € 28.000,00 € 14.610,00 € 17.532,00  €                                  20.000,00 

Interessi attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Accantonamento TFR € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

Entrate varie € 300,00 € 101,00 € 171,00  €                                        300,00 

Contributi e partecipazioni 

e rimborsi
€ 5.000,00 € 1.164,20 € 1.414,20  €                                    5.000,00 

Rimborsi spese 

congressuali
 €                                  70.000,00 

Erogazione mutuo e 

ristrutturazione
€ 100.000,00  €                               100.000,00 

Importo totale entrate € 534.300,00 € 341.832,57 € 470.074,57 € 571.300,00

Utilizzo avanzo di gestione € 121.083,63 € 204.932,43 € 204.932,43 € 174.649,98

Totale Generale € 655.383,63 € 546.765,00 € 675.007,00 € 745.949,98   
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1. PREVENTIVO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2019
Spese impegnate al 

30/10/2019

Previsioni Finali per l'Anno 

2019

 Previsioni di cassa per 

l'anno 2020 

Personale € 87.000,00 € 64.147,61 € 89.147,61  €                               127.000,00 

Collaborazioni e 

consulenze
€ 55.000,00 € 13.340,25 € 33.340,25  €                                  55.000,00 

Spese nuove iscrizioni € 1.500,00 € 674,00 € 1.174,00  €                                    1.500,00 

Spese generali € 50.000,00 € 34.546,76 € 49.546,76  €                                  60.000,00 

Spese postali e cancelleria € 4.000,00 € 1.485,75 € 3.985,75  €                                  15.000,00 

Accantonamento TFR € 157.500,00 € 30.000,00 € 36.000,00  €                                    9.000,00 

Funzionamento ufficio € 6.000,00 € 509,00 € 5.509,00  €                                    6.000,00 

Informatizzazione € 30.383,63 € 4.240,34 € 9.240,34  €                                  30.000,00 
Corsi Formazione 

Professionale e personale 

dedicato

€ 59.000,00 € 11.037,78 € 14.037,78  €                                  30.000,00 

Spese di ristrutturazione 

mobilio e arredamento
€ 35.000,00 € 14.897,60 € 17.897,60  €                                  80.000,00 

Ristrutturazione € 80.000,00  €                               120.000,00 

Rate Mutuo, spese gestione 

ed erogazione mutuo
€ 15.000,00  €                                  30.000,00 

Spese Istituzionali € 40.000,00 € 33.134,19 € 40.134,19  €                                  45.000,00 

Oneri Tributari € 20.000,00 € 8.889,57 € 13.889,57  €                                  20.000,00 

Abbonamenti Pubblicazioni € 2.000,00 € 298,00 € 498,00  €                                    2.000,00 

Uscite varie € 5.000,00 € 1.154,08 € 1.554,08  €                                    4.449,98 

Contributi da versare € 55.000,00 € 45.382,50 € 54.982,50  €                                  55.000,00 

Attività Promozionale € 7.000,00 € 0,00 € 3.000,00  €                                  15.000,00 

Adempimenti Vari € 6.000,00 € 3.793,71 € 5.993,71  €                                    6.000,00 

Organismo di Mediazione € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri Finanziari € 5.000,00 € 1.610,49 € 2.610,49  €                                    5.000,00 

Assicurazioni € 30.000,00 € 17.815,39 € 22.815,39  €                                  30.000,00 

€ 0,00

Importo Totale uscite € 655.383,63 € 286.957,02 € 500.357,02 € 745.949,98

Avanzo di Cassa € 259.807,98 174.649,98€                               -€                                              

Totale Generale 546.765,00 675.007,00€                               745.949,98€                                
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Quote di iscrizione
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Interessi attivi
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2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2019 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto
Previsioni di entrate 

per l'anno 2019

 Previsioni di Entrate per 

l'anno 2020 

Quote di iscrizione € 350.000,00 € 375.000,00

Diritti liquidazione parcelle € 1.000,00 € 1.000,00

Corsi di formazione professionale € 28.000,00 € 20.000,00

Interessi attivi € 0,00 € 0,00

Accantonamento TFR € 150.000,00 € 0,00

Entrate varie € 300,00 € 300,00

Contributi e partecipazioni e rimborsi € 5.000,00 € 5.000,00

Rimborsi spese congressuali € 0,00 € 70.000,00

Erogazione mutuo e ristrutturazione € 100.000,00

Importo totale entrate € 534.300,00 € 571.300,00  
 

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto
Previsioni di spese per 

l'anno 2019

 Previsioni di spese per 

l'anno 2020 

Personale € 87.000,00  €                              127.000,00 

Collaborazioni e consulenze € 55.000,00  €                                55.000,00 

Spese nuove iscrizioni € 1.500,00  €                                   1.500,00 

Spese generali € 50.000,00  €                                60.000,00 

Spese postali e cancelleria € 4.000,00  €                                15.000,00 

Accantonamento TFR € 157.500,00  €                                   9.000,00 

Funzionamento ufficio € 6.000,00  €                                   6.000,00 

Informatizzazione € 30.383,63  €                                30.000,00 
Corsi Formazione Professionale e personale 

dedicato
€ 59.000,00  €                                30.000,00 

Spese di ristrutturazione mobilio e 

arredamento
€ 35.000,00  €                                80.000,00 

Ristrutturazione € 0,00  €                              120.000,00 

Rate Mutuo, spese gestione ed erogazione € 0,00  €                                30.000,00 

Spese Istituzionali € 40.000,00  €                                45.000,00 

Oneri Tributari € 20.000,00  €                                20.000,00 

Abbonamenti Pubblicazioni Divulgazioni € 2.000,00  €                                   2.000,00 

Uscite varie € 5.000,00  €                                   4.449,98 

Contributi da versare € 55.000,00  €                                55.000,00 

Attività Promozionale € 7.000,00  €                                15.000,00 

Adempimenti Vari € 6.000,00  €                                   6.000,00 

Organismo di Mediazione € 0,00

Oneri Finanziari € 5.000,00  €                                   5.000,00 

Assicurazioni € 30.000,00  €                                30.000,00 

Importo Totale uscite € 655.383,63 € 745.949,98   
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3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Consiglio Direttivo dell’Ordine del 25 novembre 2019 

 

Gentili Consiglieri, 

in sede di approvazione del bilancio preventivo 2020 illustro il documento programmatico annuale che 

ha lo scopo di individuare gli obbiettivi generali e le modalità operative legate allo svolgimento 

dell’attività istituzionale per il 2020 e per gli anni seguenti, verificando nel contempo anche la 

programmazione attuata sull’anno in corso. Questo documento, opportunamente integrato per 

l’occasione, sarà portato all’attenzione dell’Assemblea di Bilancio del prossimo 11 dicembre 2020. 

Innanzi tutto ringrazio tutti i colleghi che sono attivi a supporto delle iniziative dell’Ordine e in primis i 

consiglieri; ringrazio le dipendenti che svolgono un grande lavoro di amministrazione ma anche 

organizzativo, ringrazio i consulenti e collaboratori che hanno lavorato con noi. E’ giusto riconoscere che 

l’attività viene svolta con grande spirito di collaborazione fra tutti coloro che intendono dedicare il loro 

tempo, le loro conoscenze e la loro professionalità, alla crescita e allo sviluppo della professione 

dell’ingegnere. 

Ecco il resoconto delle principali attività in essere e in previsione. 

Il numero degli iscritti è rimasto stabile rispetto a quello dell’inizio del mandato, i numeri si discostano 

solo di qualche unità: 1775 iscritti del 2017, 1782 nel 2018 e oggi siamo 1772. Il risultato è assolutamente 

in linea con il trend nazionale, che vede una stabilità delle iscrizioni sostanzialmente garantita però dalle 

re-iscrizioni e troppo poco dalle nuove iscrizioni dei neo-laureati che affrontano l’esame di stato. 

In un quadro positivo permangono quindi delle criticità, la prima delle quali è il prolungarsi di una crescita 

piuttosto contenuta degli iscritti all’Albo se paragonata al consistente numero di laureati in Ingegneria 

che, anzi, continua ad aumentare di anno in anno. 

Il conseguimento della laurea magistrale, tuttavia, nella grande maggioranza dei casi non si evolve poi 

nell’abilitazione professionale e, anche laddove ciò si verifichi, non è detto che il laureato abilitato si 

iscriva all’Albo, tanto che, nel 2017, circa la metà degli abilitati non l’ha fatto assegnando alla libera 

professione un ruolo di seconda opportunità. Emerge, pertanto, una sorta di fenomeno di disaffezione, 

soprattutto da parte delle giovani generazioni nei confronti del sistema ordinistico che, sempre di più, 

deve interrogarsi sulle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro e sulle modalità di esercizio della 

professione, attivando strategie per un recupero della propria attrattività. 

Il CNI sostiene che per aumentare le iscrizioni dobbiamo diventare, ancora di più, erogatori di servizi: 
formazione, convenzioni ad esempio per forme assicurative, fatturazione elettronica, Aruba, Cert’Ing. 
Ma anche attrarre nell’orbita CNI grandi aziende a forte valenza ingegneristica (es: ENI, Enel, Anas, RFI, 
Italferr, Leonardo Finmeccanica, Techint, Maire Technimont, solo per citare i casi più noti), portandole 
nell’orbita di offerta dei servizi CNI, rendendoli interlocutori stabili del CNI per promuovere azioni a 
favore degli ingegneri; ecc. 

Io penso che questo sia utile, ma non sufficiente. Dobbiamo diventare centro di potere culturale, di una 

cultura che è socialmente rilevante, determinante e innovativa. 

E’ indispensabile rafforzare ulteriormente la nostra capacità di rappresentanza delle istanze dei 

professionisti dell’area tecnica e, in modo particolare, del sistema dell’Ingegneria italiana. Non solo la  
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nostra controparte politica deve essere più consapevole del valore strategico dell’Ingegneria italiana, ma 

è giunto il momento in cui noi stessi prendiamo coscienza del peso che rivestiamo nel sistema economico 

nazionale e delle potenzialità di crescita che abbiamo di fronte. Il settore dei servizi di Ingegneria 

contribuisce alla formazione dell’1,6% del Pil: siamo portatori di tecnologia, sicurezza, migliori condizioni 

di vita, sviluppo.  

Per fare questo dobbiamo aprire i nostri ordini a tutti coloro che sono depositari della cultura 

dell’ingegneria che siano o mone professionisti. C’è tanta ingegneria nelle nostre aziende, come c’è tanta 

ingegneria per fortuna nei nostri enti pubblici. Parliamo tutti la stessa lingua. 

Per questo ritengo opportuno aprire le nostre commissioni e i nostri gruppi di lavoro anche a coloro che 

non sono iscritti, ma che potrebbero apportare valore aggiunto al confronto su tematiche d’interesse 

comune, esperienze diverse, possibilità diverse. Sarebbe molto interessante e forse potremmo diventare 

una categoria. 

Sarebbe quindi auspicabile che all’interno del nostro Ordine si avviasse un confronto su questa tematica, 

che potrebbe essere fondamentale nella definizione del tema congressuale del prossimo anno. 

FORMAZIONE PERMANENTE 

Nel rispetto del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” stiamo 

continuando ad organizzare eventi formativi e ad erogare CFP. Come già in passato anche nell’anno in 

corso ci siamo impegnati grandemente nell’attività formativa, raggiungendo il numero di 80 eventi 

formativi, con un totale di 2.806 partecipanti, 10.935 ore di corso erogate, 10.847 CFP rilasciati. 

A riprova dell’impegno di questo Consiglio, dell’esperienza maturata all’interno dell’Ordine, 

dell’importante attività svolta dalle commissioni e dagli spunti che cogliamo tramite il confronto con gli 

altri attori della rete ordinistica, abbiamo aumentato il numero degli eventi formativi rispetto all’ultimo 

quadriennio del 100 %. 

Per tutta questa attività mi corre l’obbligo di ringraziare il lavoro svolto dalle commissioni con un cenno 

particolare alla commissione meccanica e al suo referente Matteo Vettori; ad Andrea Spagnoli che sta 

proficuamente coordinando l’attività della convenzione con l’Università. Ringraziamento importante va 

a Glauco Bufo che ha verificato la fattibilità di tutti i corsi proposti che, peraltro, sono molti di più di quelli 

realizzati. 

Nell’ambito dell’attività formativa abbiamo in essere convenzioni con: Università degli Studi di Parma, 

CSE – Centro Servizi Edili, Impresa Pizzarotti, Azienda Ospedaliera di Parma. 

Abbiamo proseguito ed intendiamo intensificare i nostri sforzi nell’offerta del maggior numero possibile 

di eventi formativi in rapporto alle esigenze dei nostri iscritti, cercando di privilegiare, a parità di 

contenuti professionali, quelli per i quali è possibile offrire la partecipazione gratuita. Ma mi corre anche 

l’obbligo di sottolineare che nonostante i nostri sforzi per offrire la più ampia formazione possibile, sia in 

termini di numeri che di qualità che di argomenti, una elevatissima percentuale dei nostri iscritti non ha 

conseguito il numero minimo di 30 CFP previsto per svolgere la professione. Anche in questo caso, con 

un rapporto di reciproca collaborazione, colmeremo il gap che si è originato, risolvendo eventuali 

difficoltà che si sono create. 
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Colgo anche l’occasione per ricordare a tutti di produrre l’autocertificazione entro il prossimo 1° marzo 

2020 al fine di richiedere il riconoscimento di 15 CFP per l’attività professionale e didattica svolta durante 

il 2019. La segreteria provvederà come sempre a ricordare a tutti gli iscritti questa scadenza. 

AGENZIA CERT’ING 
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di aderire al progetto CERTing - La Certificazione volontaria delle 
Competenze. E’ un progetto attraverso il quale il CNI e quindi gli Ordini, si propongono di valorizzare 
l’esperienza degli iscritti all’Albo, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori 
attraverso l’attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione 
successiva all’iscrizione all’Albo, anche in conformità all’obbligo di aggiornamento della competenza 
professionale. La domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti. 

Lo scorso 16 luglio 2019 l’Agenzia CERTing ha ottenuto l’accreditamento da parte di ACCREDIA, ai sensi 

della norma internazionale UNI EN ISO/IEC 17024, ossia la norma che regola i requisiti generali per gli 

organismi che eseguono la certificazione di persone. 

È un risultato molto importante perchè l’Agenzia CERTing diventa così il primo ente di certificazione delle 
competenze per le professioni regolamentate che raggiunge il traguardo dell’accreditamento. 
L’Accreditamento è stato ottenuto per lo schema di “ingegnere esperto” che, a sua volta, è declinato in 
21 campi che abbracciano tutte le figure professionali dell’ingegneria: Ingegnere esperto in aerospaziale; 
Ingegnere esperto in ambiente e territorio; Ingegnere esperto in ambito forense; Ingegnere esperto in 
ambito gestionale; Ingegnere esperto in ambito navale; Ingegnere esperto in biomedica; Ingegnere 
esperto in chimica; Ingegnere esperto in ecoprogettazione; Ingegnere esperto in elettrotecnica; 
Ingegnere esperto in energetica; Ingegnere esperto in geotecnica; Ingegnere esperto in idraulica; 
Ingegnere esperto in informazione; Ingegnere esperto in infrastrutture e pianificazione dei trasporti; 
Ingegnere esperto in meccanica; Ingegnere esperto in modelli matematico-fisici; Ingegnere esperto in 
sicurezza; Ingegnere esperto in sistemi edilizi; Ingegnere esperto in strutture; Ingegnere esperto in 
tecnologie dei materiali; Ingegnere esperto in urbanistica.  

Pensiamo di essere operativi già a partire dal mese di gennaio, quindi per chi volesse informazioni si può 
sin da ora collegare al sito del CNI, e da gennaio alla nostra segreteria. 

ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 

Quest’anno la segreteria dell’Ordine ha operato, facendo fronte a tutte le esigenze ordinarie e 

straordinarie, ivi compresa la ristrutturazione della sede e l’organizzazione precongressuale con due sole 

unità. Già lo scorso anno avevamo deliberato l’integrazione del personale dipendente con una nuova 

persona, arrivando ad una dotazione organica di tre unità, e questa Assemblea 2018, aveva autorizzato 

l’avvio delle procedure per l’assunzione di personale tramite bando di selezione. 

Gli impegni, che nel tempo sono aumentati, rendono sicuramente molto più gravoso il ruolo di Presidente 

dell’Ordine rispetto al passato, del Consiglio e quindi della Segreteria. 

Alle motivazioni dette si aggiunge anche che il prossimo anno ospiteremo a Parma il 65° Congresso 

Nazionale Ingegneri d’Italia e quindi alla segreteria organizzativa del Congresso è indispensabile 

affiancare una persona dell’organico interno, che già dagli inizi del mese di gennaio dovrebbe essere 

operativa. Inoltre, le due segretarie attuali andranno in pensione probabilmente al termine del mandato 
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di questo Consiglio; risulta quindi ancora più indispensabile ed urgente organizzare un avvicendamento 

del personale. 

I numeri del bando di assunzione: sono pervenute 47 domande di iscrizione, si sono presentati in n.12 

candidati alla prova preselettiva (test domanda multipla e risposta chiusa). Hanno avuto accesso alla 

prova scritta del Concorso n.3 candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo del 70% di risposte 

esatte. Ad oggi risulta conclusa la prova scritta, deve essere completata la prova orale. Riteniamo che 

l’assunzione possa essere perfezionata con l’inizio del prossimo mese di gennaio. 

A chiusura dell’argomento comunico che con l’approvazione del bilancio preventivo 2020 proposto, si 

raggiunge la completa copertura del TFR del personale dipendente che risulterà interamente versato per 

l’importo di 159.000 €. 

RISTRUTTURAZIONE SEDE 

Abbiamo avviato tutte le attività necessarie alla ristrutturazione della sede dell’Ordine di ns proprietà in 

strada Garibaldi n.2, dando corso all’autorizzazione che questa assemblea aveva dato al Consiglio. 

Abbiamo di conseguenza dato disdetta al contratto di locazione dell’attuale sede posta al 2° piano; i locali 

dovranno essere liberati entro la fine del mese di marzo p.v. 

Le risorse finanziarie destinate al capitolo di spesa per la copertura degli attuali canoni di locazione del 

secondo piano, saranno interamente destinate al rimborso delle spese di rate di mutuo, coprendole 

interamente, prevedendo di conseguenza l’estinzione del debito contratto nell’arco del decennio. ( 

La progettazione e DL architettonica è stata assegnata allo Studiodelboca&PARTNERS nella persona di 

Arch. Ing. Alessandra Amoretti 

(L'intervento prevede la riconfigurazione degli spazi interni della sede dell'Ordine degli Ingegneri per far 

fronte alle nuove esigenze.  

L’aula prospiciente strada Garibaldi, che oggi risulta sottodimensionata per accogliere il numero di iscritti 

e ospitare eventi formativi che ad oggi si svolgono esternamente, verrà suddivisa in tre locali. 

Il primo, quello più grande, diventerà la sala di rappresentanza dell’Ordine, e accoglierà le riunioni del 

Consiglio. 

La seconda sarà una sala riunioni dove poter consultare la biblioteca. E infine la terza, ospiterà l’ufficio 

del Presidente. 

La parte operativa e amministrativa avrà uno spazio con 4 postazioni di lavoro. 

Gli albi saranno contenuti all’interno di due locali adibiti ad archivio, con pareti, porte e controsoffitti 

antincendio.  

Le nuove pareti divisorie verranno in parte realizzate con arredi fissi, che prevedono nella parte bassa 

spazio contenitivo per i volumi della biblioteca dell'ordine, e nella parte alta dei sopraluce vetrati fissi. Il 

bagno sarà dotato di due servizi igienici, di cui uno per disabili. Infine verranno rifatti gli impianti sanitari, 

elettrici, e di raffrescamento. 

 Consegna e inizio dei Lavori: 04/11/2019; Fine dei Lavori contrattuale: 02/02/2019; Durata del cantiere 

contrattuale: 90 gg 
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Quadro Tecnico Economico: 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO    

       

a. IMPORTO CONTRATTUALE  

 a.1 lavori soggetti a ribasso d'asta 137.434,23 € 

 a.2 
oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta 

2.600,00 € 

 a.3 IVA contrattuale a norma di legge 30.807,53 € 

 TOT. IMPORTO CONTRATTUALE 170.841,76 € 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE INSOLUTE 

Nell’ambito della redazione del bilancio preventivo 2020 il Consiglio ha confermato gli importi delle quote 

di iscrizione all’Ordine: 230 € per le quote ordinarie, 200 € per i dipendenti e 140 € per i giovani e i 

senatori. Le quote sono inalterate ormai da 5 anni.  

Nel bilancio preventivo sono considerate le quote insolute al 30.10.2019. Oggi la situazione è in parte 

migliorata, ma non risolta: le quote insolute del 2017 sono 62 per un importo totale di 13.330 euro, quelle 

del 2018 sono invece 124 per un totale di 26.930 euro, quelle del 2019 sono invece 308 per un totale di 

66.040 euro. Complessivamente quindi l’ammontare dell’insoluto è pari a 106.300 euro.  

 

AGGIORNAMENTO 65° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI 
D’ITALIA 

Su richiesta del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Nazionale con delibera in data 22/02/2019 ha 

individuato Parma quale sede del 65° Congresso nazionale degli Ordini Ingegneri d’Italia; il nostro 

Consiglio ne ha preso formalmente atto nella seduta del 03 aprile 2019. L’evento si svolgerà nel periodo 

8-11 settembre 20202. 

Essere sede congressuale significa per noi e per la nostra città, grande visibilità e prestigio, dimostrazione 

di capacità intellettuale ed organizzativa, ma anche grande impegno che necessiterebbe l’intervento non 

solo del Consiglio ma anche degli iscritti. 

L’Ordine si occupa della gestione operativa, economica e contabile del Congresso, esclusa solo quella a 

carattere scientifico; organizzazione del programma sociale degli iscritti e degli ospiti. Il CNI si occupa del 

programma scientifico del Congresso. Il tema congressuale è di norma individuato attraverso un 

consistente lavoro preparatorio a cui gli Ordini provinciali contribuiscono in modo determinante 

attraverso un confronto in Assemblea dei Presidenti, e in particolare attraverso giornate di confronto che 

normalmente si svolgono a Roma a cui tutti gli iscritti possono partecipare in rappresentanza del loro 

Ordine. 

Ai tavoli di confronto del precongresso 2019 si è giunti attraverso l’avvio di una campagna social, 

attivando uno spazio di dibattito nella piattaforma TalkIng, aperta agli iscritti all’Albo. Ad essi il CNI ha 

chiesto, nei mesi di marzo ed aprile, di identificare e proporre gli ambiti di dibattito ritenuti 

particolarmente rilevanti per la nostra categoria professionale. 
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I temi scelti per i moduli di confronto sono: 

Modulo 1 - Professione ingegnere: organizzazione, mercato, concorrenza; 

Modulo 2 - Come cambia il mercato dei servizi di Ingegneria; 

Modulo 3 - Ingegneria di frontiera; 

Modulo 4 - Infrastrutture per la crescita. 

Per il prossimo Congresso noi possiamo avere l’opportunità di portare al confronto nazionale tematiche 

che più riteniamo rilevanti per la categoria, per la professione, per il nostro ruolo sociale e per la nostra 

formazione. Invito quindi tutti coloro che vogliono partecipare a questo processo di cogliere questa 

occasione che potrebbe diventare una esperienza rilevante e anche unica nella nostra esperienza 

professionale. 

Ovviamente questo deve essere un lavoro di squadra interna all’Ordine, ma soprattutto sarebbe 

auspicabile un lavoro di squadra interno alla Federazione degli Ordini della Regione Emilia Romagna, 

perché il nostro è un territorio importante nel quale c’è tanta ingegneria che ci hanno portato ad 

esprimere eccellenze in ambito mondiale, ed è qualificante ma anche giusto valorizzarle. 

I numeri: partecipano al Congresso i 106 Ordini d’Italia, le Federazioni, le Consulte, gli Osservatori, il 

Consiglio Nazionale, per un totale di circa 1000 ingegneri. I lavori durano tre giorni, e quello che ci 

piacerebbe fare è mettere in contatto un tessuto produttivo così importante come il nostro con tante 

professionalità così importanti in rappresentanza del meglio dell’ingegneria italiana. Mi piacerebbe non 

chiudere il Congresso all’Auditorium, e la sfida è come farlo. Per questo abbiamo bisogno delle idee e 

delle relazioni di tutto il nostro Ordine. 

    

RINNOVO ALBO CTU 

Si è concluso l’iter di aggiornamento dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Parma. 

Dovrebbe esservi arrivata PEC di conferma dal Tribunale con conferma e numero di iscrizione all’Albo dei 

Consulenti Tecnici del Giudice. 

Alla data del 24 ottobre u.s. risultano iscritti 92 CTU ingegneri contro i 180 che risultavano iscritti in 

precedenza, e a breve sarà aggiornato l’elenco sul sito del Tribunale. 

 

Il Presidente 
Susanna Dondi 
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4. RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2020 

Gentili colleghe e colleghi, 

il Bilancio Preventivo 2020, verrà approvato dal Consiglio, sulla base delle uscite “ordinarie “ e “ricorrenti” 

del nostro Ordine. 

Il preventivo è stato elaborato in modo da garantire la copertura delle spese ordinarie di gestione 

dell’Ordine. 

 

Per le spese non ordinarie il consiglio potrà attingere dagli avanzi degli esercizi precedenti, che 

ammontano, al 31.12.2019 ad euro 174.649,98 presunti. 

Con riferimento alla quota di iscrizione prevista per l’esercizio 2020 la parte di essa di competenza del 

consiglio nazionale verrà deliberata da quest’ultimo come meglio specificato di seguito. 

Il Bilancio Preventivo 2020, che verrà approvato dal Consiglio, prevede quote associative pari a quelle 

dell’esercizio pregresso. 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 
Il Consiglio si è avvalso la facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, 

componendosi dei seguenti documenti. 

1. Preventivo finanziario gestionale 

2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

3. Relazione programmatica del Presidente 

4. Relazione del Tesoriere 

5. Pianta organica del personale 

6. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
Il preventivo finanziario è formulato in termini di cassa. 

Per ciascuna voce del preventivo finanziario sono indicati: 

Previsioni iniziali dell’anno 2019 

Previsioni finali dell’anno 2019 

Variazioni fra previsionali iniziali e finali 2019 

Previsioni di cassa per l’anno 2020 
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LE ENTRATE SONO SUDDIVISE IN: 
 quote di iscrizione 

Rappresentano la voce principale delle entrate di competenza. Comprendono le quote annuali 

relative agli iscritti all’albo per le diverse categorie (quote ordinarie - quote per dipendenti - quote per 

giovani) 

In continuità con quanto stabilito negli anni precedenti, Il Consiglio ha deliberato di differenziare, in 

base all’età del professionista o al suo stato di dipendente, la quota di contribuzione dovuta per l’anno 

2020 da parte di tutti gli iscritti all’albo, fissando il contributo come segue: 

 140,00 euro per i professionisti iscritti all’albo che al 31.12.2018 abbiano fino a 35 anni di età 

(iscritti per la prima volta, tale riduzione sarà valida per i primi tre anni di iscrizione) 

 200,00 euro per i professionisti iscritti all’albo che al 31.12.2019 risultino dipendenti di Enti 

pubblici o di Aziende private 

 230,00 euro per tutti gli altri iscritti all’albo 

Non è variato il contributo richiesto agli iscritti per l’anno 2020. 

Quest’anno gli iscritti risultano 1772 al 30/10/2019. 

Si prevede quindi un incasso dovuto alle quote pari a: 

quote iscrizione per il 2020 

 

€  320.000,00 

 

(pari all’importo da incassare nel 2020 decurtato di un 15%, 

a scopo cautelativo) 

   

Recuperi insoluti 

 

€    55.000,00 

 

(tenendo conto del recupero di una parte delle quote 

pregresse) 

   

totale incassi presunti 2020 €  375.000,00  

 

 Diritti di liquidazione parcelle 

In questa voce troviamo i proventi per liquidazione parcelle/pareri di congruità 

 

 Corsi di formazione professionale 

Sono relativi al rimborso delle spese di segreteria degli iscritti per la partecipazione ai corsi di 

formazione professionale indetti nel corso dell’esercizio. 

 Interessi attivi 

In tale voce troviamo gli interessi attivi e su depositi e conti correnti previsti. 

 Accantonamento TFR 
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In tale voce troviamo l’importo del TFR accantonato pari al debito maturato nei confronti del personale 

al 31/12/2019. 

Si tratta di una procedura consolidata a tutela dell’importo dovuto al personale dipendete a titolo di 

Trattamento di fine rapporto. 

 Entrate varie 

In tale voce troviamo rimborsi vari, tra cui quelli per l’utilizzo della strumentazione dell’Ordine (come 

ad esempio lo Sclerometro in dotazione alla Sede dell’Ordine, fotocopie) 

 Contributi e partecipazioni e rimborsi 

In tale voce troviamo l’importo dei rimborsi spese per IPE e rimborsi vari. 

 Rimborsi spese congressuali 

In tale voce troviamo l’importo dei rimborsi delle spese dall’Ordine per l’Organizzazione del Congresso 

Nazionale degli Ingegneri nel 2020 a Parma. 

 Erogazione mutuo e ristrutturazione 

In questa voce troviamo l’importo delle quote del mutuo che verranno erogate nel 2020, mutuo 

contratto per sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione della nostra sede. 

 

All’Importo totale entrate elencate viene aggiunto: 

 

 Avanzo di gestione anno precedente 

In tale voce troviamo l’importo dell’avanzo iniziale di amministrazione presunto formato da Avanzo di 

cassa (saldi attivi cassa e banca anno precedente) 

 

La somma di questi importi è pari all’importo Totale Generale delle Entrate. 
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LE USCITE SONO SUDDIVISE IN: 
 Personale 

 Stipendi 

 Irpef 

 Inps 

 Addizionali regionali 

 Addizionali comunali 

 Irap 

 Bonus 

 Saldo imposta TFR 

 Inail 

 Buoni pasto 

 Sindacato 

 ARAN 

 Collaborazioni e consulenze 

In tale voce troviamo: 

 Legali e consulenze 

 Assistenza gestionali 

 Consulenza del lavoro 

 Spese nuove iscrizioni 

 

 Spese Generali 

In tale voce troviamo: 

 Affitti 

 Telefonia 

 Energia elettrica 

 Riscaldamento 

 Noleggi varie attrezzature 

 Pulizia uffici 

 

 Spese Postali e Cancelleria 

In questa voce troviamo, fra le altre, le spese per 

 spese postali 

 spese cancelleria 

 valori bollati 

 copie bianco e nero colori 

 francobolli 

 

 

 Accantonamento TFR 

Troviamo l’importo della quota a favore del personale dipendente di competenza del 2020, che va 

ad integrare l’importo accantonato per il TFR maturato al 31/12/2019. 
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 Funzionamento ufficio 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Manutenzione hardware 

 Manutenzione / noleggio fotocopiatori 

 Manutenzione impianto telefonico 

 Riparazioni manutenzioni varie 

 

 Informatizzazione 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Gestione piattaforma regionale CFP 

 Nuovi sviluppi portale web 

 Manutenzione Sito web, Sending Blue 

 

 Corsi formazione professionale e personale dedicato 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Spese per docenti 

 Rimborso spesa docenza 

 Spese varie assistenza corsi 

 

 Spese ristrutturazione sede, mobilio e arredamento 

 Acquisto mobili e arredi 

 Acquisto software e programmi 

 Acquisto attrezzature 

 Spese Mutuo: che comprendono le Rate di rimborso mutuo da contrarre per la 

ristrutturazione della sede, le spese per la ristrutturazione della sede 

 

 

 Uscite istituzionali 

In questa voce sono state inserite tra le altre: 

 Spese per viaggi istituzionali 

 Spese varie rappresentanza 

 Rimborsi per rappresentanza 

 Scrutatori 

 Congresso nazionale 

 Assemblea Iscritti 

 Spese Consiglio di Disciplina 

 

 Oneri tributari 

La voce comprende le uscite dovute per: 

 imu 

 tari 

 ires 

 Consorzio bonifica parmense 

 iva split payment 



 
 
 
 
 

Pag.19 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2020 

 

 Abbonamenti pubblicazioni, divulgazioni 

La voce comprende le uscite dovute per: 

 Abbonamento giornale dell’ingegnere 

 Norme UNI 

 Altri abbonamenti (Gazzetta di Parma, ecc.) 

 

 Uscite varie 

 

 Contributi da versare 

La voce comprende le uscite dovute per: 

 Contributi annuali CNI 

 Contributi annuali Fed. Regionale 

 quota associativa annuale organismo IPE (Ingegneri Per l’Emergenza) 

 UNI- quota associativa 

 Progetto conciliamo (mediazione) 

 

 Attività promozionali 

 Diamoci una scossa 

 

 Adempimenti vari 

 Adempimenti Privacy, Trasparenza e Anticorruzione 

 Digitalizzazione degli archivi 

 

 Organismo di mediazione 

 

 Oneri finanziari 

In tale voce troviamo: 

 le spese e commissioni bancarie 

 

 Carta Prepagata 

 

 Assicurazioni 

In tale voce troviamo: 

 Polizza Infortuni Consiglio dell’Ordine 

 Polizza di tutela legale Consiglio dell’Ordine 

 Polizza Infortuni Consiglio di Disciplina 

 Polizza di tutela legale Consiglio di Disciplina 

 Polizza Cyber 

 Polizza Patrimoniale Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIARIA 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è formulato in termini di cassa ed è composto dalle: 

 Previsioni di entrate per l’anno 2019 

 Previsioni di entrate per l’anno 2020 

 

Per la parte relativa ai costi da: 

 

 Previsioni di uscite per l’anno 2019 

 Previsioni di uscite per l’anno 2020 

PREVENTIVO ECONOMICO 
Il preventivo finanziario è formulato in termini di cassa. 

Per la realizzazione di tale preventivo è stata formulata una Tabella sintetica dimostrativa del presunto 

risultato di amministrazione identificata alla voce 6.1 

A seguire è stata realizzata una tabella analitica dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (alla 

voce 6.2) 

Alla voce 6.3 è stato riportato il quadro riassuntivo delle entrate accertate al 30.10.2019 e delle uscite 

impiegate al 30.10.2019. 

 

Il preventivo economico chiude con un avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2019 di euro 

174.649,98. 

 

Invitiamo i colleghi ad approvare il Bilancio Preventivo 2020 ed i relativi allegati. 
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5. PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

 

  

Il Consigliere SEGRETARIO 

Dott. Ing. 

MICHELE BOTTAI 

Sig. ra 

LAURA BENELLI 

C 1 

Sig. ra 

PATRIZIA CONCIATORI 

C 1 
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6. TABELLE DIMOSTRATIVE DEL PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2019 

 

6.1 TABELLA SINTETICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2019 

 

= Avanzo di Amministrazione iniziale €  204.932,43 

+ Entrate già accertate nell'Esercizio €  341.832,57 

- Uscite già impegnate nell'esercizio €  286.957,02 

   

= Avanzo di amministrazione alla data del 31/10/2019 €  259.807,98 

+ Entrate Presunte per il restante periodo €    28.242,00 

- Uscite presunte per il restante periodo €  213.400,00 

   

= 
Acconto Avanzo di amministrazione presunto al 31/10/2019 da applicare 

nel bilancio 2019 €   174.649,98 + 
 Sul conto corrente dedicato per TFR risultano versati  €   150.000,00 
 Totale €   324.649,98 
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6.2a TABELLA ANALITICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 
 
 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2019
entrate accertate al 

30/10/2019
Variazioni

Previsioni Finali per l'anno 

2019

 Previsioni di Cassa per 

l'anno 2020 

Quote di iscrizione € 350.000,00 € 324.830,00 € 25.000,00 € 349.830,00  €                               375.000,00 

Diritti liquidazione parcelle € 1.000,00 € 1.127,37 € 0,00 € 1.127,37  €                                    1.000,00 

Corsi di formazione € 28.000,00 € 14.610,00 € 2.922,00 € 17.532,00  €                                  20.000,00 

Interessi attivi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Accantonamento TFR € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate varie € 300,00 € 101,00 € 70,00 € 171,00  €                                        300,00 

Contributi e partecipazioni 

e rimborsi
€ 5.000,00 € 1.164,20 € 250,00 € 1.414,20  €                                    5.000,00 

Rimborsi spese 

congressuali
 €                                  70.000,00 

Erogazione mutuo e 

ristrutturazione
€ 100.000,00  €                               100.000,00 

Importo totale entrate € 534.300,00 € 341.832,57 € 28.242,00 € 470.074,57 € 571.300,00

Utilizzo avanzo di gestione € 121.083,63 € 204.932,43 € 204.932,43 € 174.649,98

Totale Generale € 655.383,63 € 546.765,00 € 28.242,00 € 675.007,00 € 745.949,98
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6.2b TABELLA ANALITICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

.

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2019
Spese impegnate al 

30/10/2019
Variazioni

Previsioni Finali per l'Anno 

2019

 Previsioni di cassa per 

l'anno 2020 

Personale € 87.000,00 € 64.147,61 € 25.000,00 € 89.147,61  €                               127.000,00 

Collaborazioni e 

consulenze
€ 55.000,00 € 13.340,25 € 20.000,00 € 33.340,25  €                                  55.000,00 

Spese nuove iscrizioni € 1.500,00 € 674,00 € 500,00 € 1.174,00  €                                    1.500,00 

Spese generali € 50.000,00 € 34.546,76 € 15.000,00 € 49.546,76  €                                  60.000,00 

Spese postali e cancelleria € 4.000,00 € 1.485,75 € 2.500,00 € 3.985,75  €                                  15.000,00 

Accantonamento TFR € 157.500,00 € 30.000,00 € 6.000,00 € 36.000,00  €                                    9.000,00 

Funzionamento ufficio € 6.000,00 € 509,00 € 5.000,00 € 5.509,00  €                                    6.000,00 

Informatizzazione € 30.383,63 € 4.240,34 € 5.000,00 € 9.240,34  €                                  30.000,00 
Corsi Formazione 

Professionale e personale 

dedicato

€ 59.000,00 € 11.037,78 € 3.000,00 € 14.037,78  €                                  30.000,00 

Spese di ristrutturazione 

mobilio e arredamento
€ 35.000,00 € 14.897,60 € 3.000,00 € 17.897,60  €                                  80.000,00 

Ristrutturazione € 80.000,00 € 80.000,00  €                               120.000,00 

Rate Mutuo, spese gestione 

ed erogazione mutuo
€ 15.000,00 € 15.000,00  €                                  30.000,00 

Spese Istituzionali € 40.000,00 € 33.134,19 € 7.000,00 € 40.134,19  €                                  45.000,00 

Oneri Tributari € 20.000,00 € 8.889,57 € 5.000,00 € 13.889,57  €                                  20.000,00 

Abbonamenti Pubblicazioni € 2.000,00 € 298,00 € 200,00 € 498,00  €                                    2.000,00 

Uscite varie € 5.000,00 € 1.154,08 € 400,00 € 1.554,08  €                                    4.449,98 

Contributi da versare € 55.000,00 € 45.382,50 € 9.600,00 € 54.982,50  €                                  55.000,00 

Attività Promozionale € 7.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00  €                                  15.000,00 

Adempimenti Vari € 6.000,00 € 3.793,71 € 2.200,00 € 5.993,71  €                                    6.000,00 

Organismo di Mediazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri Finanziari € 5.000,00 € 1.610,49 € 1.000,00 € 2.610,49  €                                    5.000,00 

Assicurazioni € 30.000,00 € 17.815,39 € 5.000,00 € 22.815,39  €                                  30.000,00 

€ 0,00 € 0,00

Importo Totale uscite € 655.383,63 € 286.957,02 € 213.400,00 € 500.357,02 € 745.949,98
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6.3a QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE ACCERTATE AL 30.10.2019 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2019 
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6.3b QUADRO RIASSUNTIVO DELLE USCITE IMPEGNATE AL 30.10.2019 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2019 
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