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Relazione al bilancio preventivo 2021 
 

Gentili Colleghe/i, 

il bilancio di previsione per l’esercizio 2021 è stato proposto dal sottoscritto Consigliere Tesoriere 

ed approvato dal Consiglio Direttivo, nella sua seduta del 10/12/2020. 

 

Il Bilancio di previsione è accompagnato dalla presente relazione del Consigliere Tesoriere, 

nella quale vengono descritti i contenuti delle poste di bilancio che il Consiglio Direttivo ha 

approvato. 

 

Vi ricordo che l’Ordine è un Ente Pubblico non economico e partire dall’esercizio 2016 è stato 

elaborato un sistema di contabilità finanziaria, nel rispetto del regime contabile per gli Enti Pubblici 

Istituzionali. 

 

La situazione emergenziale che stiamo attraversando ha avuto dirette conseguenze sul bilancio 

dell’Ordine, alterando le previsioni per l’anno in corso e conseguentemente l’analisi del consuntivo 

anno 2020 (al 31/10) ha presentato scostamenti sia nelle entrate che nelle uscite.   

I valori indicati nel presente bilancio a preventivo traggono origine dall’esame dei valori del 

consuntivo, ipotizzando il superamento della pandemia nella seconda metà del 2021 ed il 

conseguente rientro in un regime ordinario. 

 

Si è considerata la possibilità di un proseguo della modalità a distanza per la Formazione, visti 

gli ottimi risultati di partecipazione riscontrati.     

 

ENTRATE 

La categoria entrate si prevede pari a complessivi € 688.670,00 è costituita principalmente 

dai contribuiti a carico degli iscritti e dalle attività di formazione, oltre che da diritti di 

segreteria, redditi e proventi patrimoniali, componenti finanziari ed attività organismo di 

mediazione.  

Si evidenzia una importante riduzione delle quote in entrata alla voce Formazione in parte 

contenute da un aumento del numero delle quote degli iscritti.  

Per quanto riguarda i contributi a carico degli iscritti, il Consiglio delibera di mantenere la 

quota di iscrizione invariata e quindi pari a € 130,00 per ciascun iscritto. 
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Il Consiglio delibera altresì di mantenere l’agevolazione per i neo iscritti, consistente 

nell’eliminazione della quota di iscrizione e dei diritti di segreteria per il primo anno di iscrizione.  

 

Le altre voci restano sostanzialmente in linea con le gestioni precedenti. 

USCITE 

La categoria “QUOTE ASSOCIATIVE A ORGANI ISTITUZIONALI” prevista per € 

138.000,00 comprende le quote da versare al CNI, le spese per il congresso nazionale, e le quote 

da versare ad altre associazioni.  Si precisa che la quota CNI è aggiornata in ragione del numero 

di iscritti dell’ordine.   

 

La categoria “ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO” prevista per € 

122.000,00 comprende gli oneri per il personale impiegato in attività istituzionale dell’ordine. Si è 

tenuto conto delle variazioni che si avranno per l’anno 2021 con l’assunzione di nuovo personale 

assunto in sostituzione di quello Interinale in scadenza di contratto. 

 

La categoria “SPESE ORDINARIE SEDE E FUNZIONAMENO UFFICI” prevista per € 

118.100,00 comprende gli oneri per il funzionamento della sede, con riferimento a tutte le attività 

istituzionali. 

 

La categoria “SPESE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI” prevista per € 

76.000,00 comprende gli oneri per consulenze professionali e altri beni servizi di carattere 

generale. 

La previsione 2021 è stata mantenuta in linea con le previsioni precedenti tenendo conto degli 

abbonamenti dei vari software gestionali e delle licenze attualmente in uso. 

 

La categoria “ONERI FINANZIARI” prevista per € 3.000,00 comprende le spese e 

commissioni bancarie, relative all’attività istituzionale e dell’organismo di mediazione. 

Non subisce variazioni. 

 

La categoria “ONERI TRIBUTARI” prevista per € 11.500,00 non subisce variazioni.  

 

La categoria “USCITA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ORDINE” prevista per € 82.500,00 

comprende tutte le spese sostenute per attività istituzionali. 
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Dai valori esaminati si prevede un aumento dell’importo rispetto alla precedente gestione tenendo 

conto della nuova piattaforma Web per i seminari e i costi del Bando Concorso per i dipendenti; 

sono compresi anche i costi delle Commissioni, l’attività di comunicazione tra l’Ordine e gli Iscritti e 

tra l’Ordine e la cittadinanza ed il responsabile privacy previsto per legge e dei relativi 

adempimenti. 

 

La categoria “ORGANISMO DI MEDIAZIONE” prevista per € 2.000,00 comprende gli oneri 

legati all’attività dell’organismo di mediazione dell’Ordine.  

La previsione 2021 è mantenuta in linea con la precedente.  

 

La categoria “USCITA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE” prevista per € 95.100,00, 

evidenziando una notevole diminuzione rispetto al 2020 dovuto in particolar modo al calo di 

noleggio sale per eventi e di collaborazioni/consulenze esterne.  

 

La categoria “INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI” prevista per € 11.000,00 comprende 

gli oneri legati a sponsorizzazioni ed eventi associativi, quali la festa degli auguri di Natale che si 

ipotizza possibile organizzare; si conferma pertanto quello precedente. 

 

La categoria “FONDO RISERVA-IMPREVISTI” prevista per € 1.250,00 si mantiene 

inalterata. 

 

La categoria “MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE” prevista per € 520,00 al pari della 

relativa categoria nelle entrate. 

 

La categoria “ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE” è di € 27.700,00, 

ridotto in quanto per l’anno in corso si era ipotizzato un accantonamento di fondi per la nuova 

sede; essendo al momento sospeso si ritiene possibile utilizzare queste risorse.  

 

CONCLUSIONI 

Concludo i commenti al bilancio di previsione 2021, ricordando che con circolare del CNI n. 

631/XIX Sess./2020 del 17/11/2020 a seguito di interpello al Ministero di Grazie e Giustizia:  

Organizzazione assemblea degli iscritti per approvazione dei bilanci – divieti per riunioni in 

presenza ed assembramenti per emergenza sanitaria Covid-19 - iniziativa del CNI in seno al 
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Ministero della Giustizia per richiesta di chiarimenti ed indicazioni – Aggiornamento” dalla quale si 

evince (art. 1, co.9, lett. o del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 

2020) […] che al momento, è da escludersi la possibilità di tenere l’assemblea degli iscritti con la 

partecipazione fisica degli aventi diritto […]. Parere disponibile sul sito – sezione amministrazione 

trasparente. 

 

 

Bologna, lì 10/12/2020              IL TESORIERE 

                                                                                          (Dott. Ing. Federico Ospitali)  


