
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI COMO 
 
 

Relazione del Consigliere Tesoriere al bilancio di previsione 2022 
 
 
Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 si compone dei seguenti documenti: 
1) preventivo finanziario gestionale; 
2) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 
3) preventivo economico in forma abbreviata; 
4) pianta organica del personale; 
5) tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 
 
Il bilancio di previsione è stato sottoposto all’esame del Revisore dei Conti che ha svolto la propria 
relazione accompagnatoria. 
 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
Il bilancio di previsione 2022 presenta entrate di competenza di euro 251.640,00, utilizzo avanzo di 
cassa iniziale di euro 16.270,00 ed uscite per euro 267.910,00.  
 
ENTRATE CORRENTI 
La categoria “ENTRATE”, prevista per complessivi euro 248.640,00, è costituita dalle quote degli 
iscritti all’albo. L’importo è stato determinato in ragione della quota di euro 160,00 per ciascun 
iscritto (ridotta in euro 80,00 per i nuovi iscritti con meno di 35 anni). 
 
La categoria “QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL’ONERE GESTIONE” comprende i “Diritti di 
segreteria” previsti per euro 500,00 e i “Proventi liquidazione Parcelle” previsti per euro 2.500,00. 
 
USCITE CORRENTI 
La categoria “USCITE PER ORGANI DELL’ENTE”, prevista per euro 17.000,00, comprende 
l’assicurazione per euro 4.000,00 e le spese a carico dell'Ordine per l’adempimento dell'attività 
istituzionale dei Consiglieri per euro 13.000,00. 
 
La categoria “ONERI DEL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO”, prevista per euro 79.350,00, come 
da quantificazione del costo presunto del personale elaborata dal consulente. 
 
La categoria “USCITE PER GESTIONE IMMOBILE”, prevista per euro 11.800,00, comprende le spese 
condominiali, l’assicurazione della sede e le imposte e tasse. 
 
Per la categoria “USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI” la previsione complessiva ammonta ad euro 
18.500,00, le voci di spesa riflettono l’andamento dei costi dell’anno precedente. 
 
Per la categoria “USCITE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI”, la previsione complessiva ammonta ad euro 
32.360,00, suddivise nelle seguenti voci: 
- “Legali e amministrative” prevista in euro 7.500,00 per i compensi del consulente fiscale, del 

consulente del lavoro e del Revisore dei conti. 
- “Iniziative culturali e sportive” prevista in euro 3.000,00 per iniziative a favore degli iscritti. 
- “Contributo Consulta Lombardia” prevista in euro 4.160,00. 
- “Congresso Nazionale Ingegneri” prevista in euro 15.000,00. 
- “Contributo Gruppo Giovani” prevista in euro 2.000,00 per le iniziative organizzate dal Gruppo 

Giovani Ingegneri. 
- “Convenzione CNI-UNI” prevista in euro 700,00. La convenzione consente agli iscritti, con la 

sottoscrizione di un abbonamento annuale di € 50,00, di consultare tutte le norme UNI e di 
acquistarle ad un prezzo forfettario di euro 15,00 a norma. 

 



La categoria “ONERI FINANZIARI” per euro 3.500,00, comprende le spese bancarie e l’emissione dei 
MAV per riscuotere la quota. 
 
La categoria “ONERI TRIBUTARI” per euro 5.500,00 riguarda l’IRAP dei dipendenti. 
 
La categoria “POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI” prevede rimborsi vari di 
euro 1.000,00 per eventuali restituzioni di quote non dovute. 
 
La categoria “ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO FINE RAPPORTO” per euro 4.700,00 riguarda 
la quota di TFR dei dipendenti. 
 
La categoria “USCITE PER CNI” comprende il contributo dovuto al Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri previsto per euro 40.700,00, in ragione di euro 25,00 per ciascun iscritto. 
 
 
USCITE IN CONTO CAPITALE 
 
La categoria “PARTECIPAZIONE–ACQUISTO VALORI MOBILIARI” prevede euro 53.500,00 per 
ripristinare il fondo di dotazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Como. 
 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Riflette le previsioni di competenza, come risultanti dal preventivo finanziario gestionale, affiancate 
alle previsioni di cassa. 
 

PREVENTIVO ECONOMICO IN FORMA ABBREVIATA 
Il preventivo economico, redatto in forma scalare secondo la normativa civilistica, ripropone la 
misurazione economica dei programmi relativi all’anno 2022.  
 

 
ing. Luca Cozzi 


