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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 

 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2017 
 

 

 

 
 
Colleghi, 
 
Si sottopone all’approvazione dell’Assemblea  il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 
approvato dal Consiglio dell’Ordine.  

Nella lettura del bilancio di previsione verranno richiamati gli obiettivi che il Consiglio si è 
prefisso di raggiungere, così come illustrato più approfonditamente dal Presidente nella 
sua relazione. 

 

ENTRATE: 

 
1  Saldo finanziario positivo presunto all’inizio dell’esercizio 

Il saldo finanziario positivo relativo all’anno 2016 di € 200.000,00 si riporta 
integralmente.  
 

2 Giacenza di cassa presunta anno precedente  

La giacenza di cassa presunta al termine dell’anno 2016 è pari a € 116.490,00 
 
La ancora consistente giacenza di cassa e l’elevato saldo finanziario positivo sono, in 
parte, una diretta conseguenza  dei contributi di solidarietà accertati o ricevuti nel corso 
degli esercizi precedenti e non ancora tutti spesi o impegnati.  
 

Entrate proprie 
11 Contributi iscritti 

Il trend positivo degli ultimi anni per le nuove iscrizioni porta a stimare in 50 il numero 
dei nuovi iscritti  per l’anno 2017. 
Mantenendo inalterata la quota d’iscrizione di € 130,00, tenendo conto del numero 
degli iscritti al 31 dicembre 2016 e del fatto che i Senatori dell’Ordine, cioè gli iscritti 
con più di cinquanta anni d’iscrizione, sono esentati dal pagamento della quota 
d’iscrizione, si prevede un’entrata pari a € 336.700,00 corrispondente a 2.590 quote. 

 
13 Revisione parcelle 
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Si prevede una entrata di € 50.000,00, derivante dai diritti di revisione sulle parcelle 
che si ricordano essere pari a 1% degli importi revisionati e liquidati. 

 
14  Entrate per timbri 

L’importo previsto è funzione delle nuove iscrizioni ipotizzate e delle entrate relative  

accertate nel corso dell’esercizio 2016: € 5.000,00.  
 

19 Interessi attivi 
La previsione dell’entrata tiene conto delle somme giacenti presso gli istituti di 

credito. La previsione di entrata per questa voce è di € 1.000,00 
 

20 Entrate diverse 
Sono tutte le entrate non collocabili nei capitoli previsti; possono includere rimborsi 
nei confronti dell’Ordine da parte di Enti o Iscritti a vario titolo. Si prevede un importo 

di  € 4.000,00. 
Totale delle entrate previste relative ad “Entrate proprie”: € 396.700,00 

 
 

Contributi esterni 
31 Entrate per corsi: 

Si prevede un importo di € 110.000,00 per la realizzazione di corsi a pagamento. 
Sono in programma per il 2017 corsi e/o convegni relativi a: 
o Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/2008); 
o Corso di specializzazione in prevenzione incendi per l’iscrizione negli Elenchi del 

Ministero dell’Interno (Decreto 5 agosto 2011, art. 7) o per l’aggiornamento ed il 
mantenimento dell’iscrizione; 

o Corso di project management; 
o Corso per tecnico competente in acustica ambientale; 
o Edifici esistenti in cemento armato e muratura: diagnosi verifica e progettazione; 
o BIM: potenzialità e vantaggi della progettazione parametrica; 
o Corso di progettazione impianti elettrici; 
o Corso di progettazione impianti termici 

Oltre a tutti gli altri che potranno essere individuati nel corso dell’anno. 
 

32 Progetti comunitari 

Per l’anno in corso si prevede un’entrata pari a € 2.000,00. 
 

33 Contribuiti diversi 
Sono costituiti da eventuali contributi da parte di Sponsor per sostenere eventi 
organizzati e/o patrocinati dall’Ordine e di interesse per la categoria. Si prevede 
un’entrata di € 10.000,00. 
 

34 Entrate partecipazione visite tecniche 
      Il capitolo  riguarda le quote di partecipazione degli iscritti per visite tecniche che 
prevedono crediti   formativi,  si prevedono entrate per € 40.000,00. 
  
Totale delle entrate previste relative a “Contributi esterni”: € 162.000,00. 
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Entrate per investimento  
Non si prevedono per l’esercizio 2017 entrate per investimento. 
Totale delle entrate previste relative a “Entrate per investimento”: € 0,00 

 

Entrate per operazioni creditizie  
Non si prevedono per l’esercizio 2017 entrate per operazioni creditizie. 
Totale delle entrate previste relative a “Entrate per operazioni creditizie”: € 0,00 

 

Partite di giro 
101 Ritenute previdenziali 

In linea con l’anno precedente si prevede un’entrata pari a  € 10.000,00. 
 

102 Ritenute fiscali 

Si prevede un’entrata pari a  € 25.000,00 aumentata di € 5.000,00 rispetto all’anno 
precedente. 
 

103 Ritenute varie 

In linea con l’anno precedente si prevede un’entrata pari a  € 10.000,00. 
 
104 IVA su operazioni imponibili 
Il capitolo riguarda l’IVA sulle operazioni imponibili relative ai corsi di aggiornamento e alle 
visite tecniche, per l’anno 2017 viene confermato l’importo di € 30.000,00 
 

Totale delle entrate previste relative a “Partite di giro”: € 75.000,00 
 

Totale generale delle entrate: € 833.700,00 
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USCITE: 
 

Organi Statutari  
10  Commissione parcelle 

La Commissione parcelle continua a rivestire un ruolo di primaria importanza nelle 
attività dell’Ordine; attesa l’esigenza di continuare ad avvalersi di tale organo 

consultivo, si prevede una spesa di € 10.000,00.  
 

11  Rimborso spese per Consiglieri fuori sede 
L’importo previsto tiene conto delle riunioni che si potranno fare nel corso dell’anno e 
del fatto che si continueranno a tenere alcune riunioni fuori sede. Si prevede una 

somma in uscita per l’anno 2017 pari a € 20.000,00, tenuto conto che dovranno 
essere rimborsate le spese di viaggio anche ai membri del Consiglio di Disciplina 
fuori sede. 

Totale delle uscite previste relative ad “Organi Statutari”: € 30.000,00 
 
 

Spese per il personale 
15  Retribuzione personale dipendente  

La previsione di spesa per il 2017 è di € 80.000,00. 
 

16 T.F.R. (trattamento di fine rapporto) 
La previsione di accantonamento è in funzione della somma di cui al precedente 

capitolo 15 relativa alla retribuzione del personale. La spesa prevista è di € 5.000,00. 
 

18 - Contributi previdenziali e assistenziali  
      L’importo previsto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali INPS e INAIL 

a carico del datore di lavoro. La previsione di spesa per il 2017 è di € 20.000,00. 
  

 
Totale delle uscite previste relative a “Spese per il personale”: € 105.000,00 

 

Acquisto di beni e servizi 
20 Interessi passivi su mutui  

In base al piano di ammortamento si prevede per il 2017 un’uscita pari a circa € 
2.500,00 relativa alla quota interessi sulle rate del mutuo contratto nel corso del 2008 
per l’acquisto della nuova sede.  
 

21 Spese postali e bolli 

Si prevede una spesa pari a quella del bilancio di previsione dell’anno precedente € 
2.000,00. 
 

22 Competenze bancarie e postali 

Si prevede una spesa di € 8.000,00 uguale  a quella prevista nell’esercizio 
precedente.  
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23 Cancelleria 
Viste le spese sostenute nel corso dei precedenti esercizi e le relative previsioni, si 

prevede un’uscita pari a € 4.000,00. 
 

24 Spese per sede e locali riunioni  
Le spese previste per l‘anno 2017 sono in linea con quelle relative all’anno 
precedente. Si prevede una spesa di € 10.000,00. In tale capitolo sono contemplate 
anche le spese condominiali e quelle per le pulizie dei locali di proprietà. 
 
 

25 Spese per utenze  
Le spese per le utenze sono quelle relative alla nuova sede ed ai telefoni a 
disposizione del Presidente, del Consigliere Segretario, del Tesoriere e dei due Vice 

Presidenti. Si prevede una spesa di € 20.000,00. 
 

26 Acquisto macchine, mobili, libri  

Si prevede una spesa di € 5.000,00, tenendo conto di quanto acquistato nel corso 
degli esercizi precedenti. 
 

27 Spese tipografiche, pubblicazione Albo e altre pubblicazioni 
Il Consiglio dell’Ordine, tenuto conto che alla stampa dell’Albo professionale è stata 
effettuata nel 2007, sentita l’Assemblea, valuterà l’opportunità di procedere ad una 
sua completa ristampa nel corso del 2017. Si prevede comunque di proseguire nella 
pubblicazione della rivista dell’Ordine.  
La somma prevista è pari a € 20.000,00. Per eventuali maggiori uscite da imputare al 
presente capitolo, si conta di poter fruire di contributi specifici da parte dei vari 
soggetti interessati. 
 

28 Spese per timbri  

La somma prevista, pari a € 5.000,00, è funzione delle richieste di timbro 
professionale relative alle nuove iscrizioni ed anche alle richieste di timbri portatili. 
 

29 Assicurazioni uffici, personale, consiglieri  

Si prevede un’uscita di € 7.000,00 per le assicurazioni relative alla sede, al 
personale ed ai consiglieri. 
 

30 Tasse e tributi  

Si prevede un’uscita di € 20.000,00 relativa essenzialmente all’IMU e alla TASI sugli 
immobili della sede, all’imposta di bollo, alle tasse sui rifiuti solidi urbani, all’IRAP, 
all’IRES ed a tasse diverse . 
 

31 Spese legali, consulenze e contenziosi  
Nel capitolo trova allocazione le spese per consulenze specialistiche, comprese 
quelle per le spese legali per la definizione dei contenziosi in corso o per l’instaurarsi 
di nuovi contenziosi. Si prevede un’uscita di € 25.000,00.  
 

32 Uscite varie  



 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia dell’Aquila 

67100 L’Aquila - Via Saragat n. 32 – Località Campo di Pile 
Tel. 0862.65959 - Fax 0862.411826 

email: ordingaq@gmail.com - www.ordingaq.it 
 

 Bilancio preventivo 2017 

 

 

Pagina 6 di 10 

In tale capitolo vengono allocate tutte le spese di modesta entità che non 

troverebbero altrimenti riscontro nei vari capitoli. Si prevede un’uscita di € 3000,00. 
 

33 Spese per Commissioni interne e rinnovo Consiglio  

Per il 2017, la spesa prevista di € 3.000,00 riguarda le spese  di  funzionamento 
delle attuali Commissioni interne dell’Ordine e delle altre che si ritenesse opportuno 
attivare nel corso dell’anno. 
 

34 Sistema informativo e innovazione tecnologica 

 Si prevede una spesa pari a € 20.000,00 e riguarda il canone di assistenza dei 
programmi di contabilità e gestione dell’Ordine ed altre spese necessarie per il 
funzionamento del sistema informatico. 
 

35 Supporto attività professionali  
Anche per il prossimo anno il Consiglio intende dare attenzione alle attività di 
supporto alla professione, rivolte soprattutto all’aggiornamento ed all’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro. 

Si prevede una uscita di € 10.000,00. 
 

36 Spese per manutenzione e assistenza macchine e mobili 
 

Si prevede una spesa di € 6.500,00.  La somma impegnata nel capitolo è funzione 
della data di acquisto dei macchinari. 
 

Totale delle uscite previste relative ad “Acquisto di beni e servizi”: € 171.000,00 
 
 

Spese per finalità istituzionali 
41 Spese per corsi di aggiornamento 

Per l’anno 2017, avendo individuato i corsi di aggiornamento da svolgersi in quelli 
riportati nel corrispondente capitolo delle entrate, fatte salve le eventuali esigenze 

riscontrate e manifestate dalla categoria, si prevede un’uscita pari a € 90.000,00.  
 

42 Progetti comunitari  

La previsione dell’uscita per i progetti comunitari è pari alla previsione in entrata: € 
2.000,00. 
 

43 Spese per attività di sostegno e promozione della Categoria 

Si prevede l’uscita di € 10.000,00.  
Il Consiglio dell’Ordine intende continuare a supportare le iniziative già intraprese 
negli anni precedenti per la promozione della categoria finanziando tutte le attività di 
sostegno che si andranno ad individuare nel corso dell’anno. 
 

44 Spese per congresso, riunioni, rappresentanza 

Si prevede la previsione di spesa € 65.000,00  diminuita rispetto al bilancio dell’anno 
in corso. 
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45 Contributo al C.N.I. 

Tenuto conto che la quota per il funzionamento del Consiglio Nazionale degli 
Ingegneri è a carico degli Ordini Provinciali ed è proporzionata la numero degli iscritti 
(€ 25,00 per iscritto, salve eventuali variazioni che potranno essere deliberate dal 

C.N.I.), la relativa uscita è prevista pari a € 65.000,00 
 

47 Iniziative promozionali dell’Ordine 
Il Consiglio, visti i buoni risultati ottenuti nel corso degli ultimi anni, intende 
proseguire nella realizzazione delle iniziative necessarie a promuovere l’immagine ed 
il ruolo dell’Ordine tra gli iscritti e nella società. 
Le iniziative che il Consiglio prevede di intraprendere, la cui spesa trova allocazione 
in questo capitolo, sono rivolte al miglioramento delle capacità di comunicazione sia 
verso l’interno che verso l’esterno.  
Si prevede il mantenimento della celebrazione dei 50 anni di iscrizione all’Ordine, 
con eventi pubblici a carattere formale. Parimenti si vuol dar seguito alla festa di 
benvenuto per i colleghi neo iscritti,  attraverso la quale si intende dare un immediato 
senso di appartenenza all’Ordine professionale altrimenti vissuto come organismo 
avulso dalle esigenze del singolo. 

Per l’anno 2017 si prevede l’uscita di €40.000,00. 
 

48 Contributi, patrocini, ecc. 
Gli importi stanziati con queste finalità vengono proposti per garantire la copertura 
finanziaria a tutte quelle spese che si andranno a sostenere nel corso dell’anno per 
diffondere la cultura dell’Ordine sul territorio e per un’apertura sempre maggiore 
verso l’esterno aderendo ad iniziative di interesse collettivo. Per l’anno 2017 si 

prevede un’uscita di € 2.000,00. 
 

49 Quote partecipazione corsi rimborsate 
Il capitolo è stato istituito l’anno precedente perché si verifica spesso che vengono 
versate quote di partecipazione ai corsi e, che successivamente, vengono rimborsate 
in quanto a causa di motivi diversi gli iscritti sono impossibilitati alla partecipazione 

del corso al quale si erano iscritti. L’importo previsto ammonta a € 10.000,00. 
 

50 Spese organizzazione visite tecniche 

Per l’anno 2017 viene previsto un importo di  € 35.000,00. 
 

Totale delle uscite previste relative a “Spese per finalità istituzionali”: €319.000,00 
 

 

Somme non attribuibili 
51 Fondo di riserva  

Il fondo di riserva previsto per l’anno 2017 è pari a € 17.700,00 e potrà essere 
utilizzato nel corso dell’esercizio per la copertura di eventuali eccedenze di spesa 
rispetto alle previsioni.  

Totale delle uscite previste relative a “Somme non attribuibili”: € 17.700,00 
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Spese sisma 06 aprile 2009 
 

62 Spese per sostegno della categoria ed iscritti  
Per il 2017 non si prevede nessuna spesa.  
I contributi di solidarietà, pari a € 77.000,00, accantonati in un apposito c/c acceso 
presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, sono stati spostati nel capitolo di 
spesa 73, in quanto il Consiglio, sentita l’Assemblea, vuole valutare l’opportunità di 
acquisto del secondo piano dell’immobile in cui attualmente ha sede l’Ordine.  
 

Totale delle uscite accertate relative a “Spese sisma 06 aprile 2009”: € 0,00 
 
 

Spese di investimento 
 

73 Ampliamento, miglioramento e manutenzione sede  

Per l’anno 2017  sono previste uscite per € 110.000,00. 
Il Consiglio, sentita l’Assemblea, vuole valutare l’opportunità di acquisto del secondo 
piano dell’immobile in cui attualmente ha sede l’Ordine.  
L’Ordine, in crescita, ha bisogno di nuovi spazi funzionali per poter operare 
correttamente e fornire un adeguato servizio agli iscritti. 
Le esigenze più immediate riguardano: 

 la necessità di un ampliamento e una razionalizzazione dell’archivio interno 
 la necessità di ampliare il numero e la capacità delle aule destinate alla 

formazione professionale continua 
 la necessità di una nuova sala riunioni per distribuire in maniera più razionale 

le varie attività dei consigli e delle commissioni presenti al proprio interno. 
Del resto l’attuale situazione del mercato immobiliare nel Comune dell’Aquila rende 
molto favorevole l’acquisto di immobili. Inoltre, l’acquisto della suddetta proprietà 
renderebbe l’Ordine proprietario, in via esclusiva, di tutto l’androne d’ingresso e degli 
spazi esterni circostanti, attualmente in condivisione con la sola proprietà del piano 
secondo. 
 
 

Totale delle uscite previste relative a “Spese di investimento”: € 110.000,00 
 
 

Sezione mutui  
81 Rimborso rata mutuo per acquisto sede – capitale   

Per l’esercizio 2017, in base al piano di ammortamento, si prevede un’uscita pari a 
circa € 6.000,00 relativa alla quota capitale sulle rate del mutuo contratto nel corso 
del 2008 per l’acquisto della nuova sede. 
 

82 Estinzione parziale anticipata mutuo   
Anche per l’esercizio 2017 non si prevede nessuna uscita in quanto il Consiglio, visto 
l’importo esiguo del residuo debito, ha deciso di mantenere in essere il mutuo 
concesso da Banca Popolare dell’Emilia Romagna.  
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. 

Totale delle uscite previste relative a “Rimborso rata mutuo per acquisto sede”: € 
6.000,00 

 
 

Partite di giro 
101 Ritenute previdenziali  

Si prevede un’uscita uguale all’entrata pari a € 10.000,00. 
 

102 Ritenute fiscali 

Si prevede un’uscita uguale all’entrata pari a € 25.000,00. 
 

103 Ritenute varie  

Si prevede un’uscita uguale all’entrata pari a € 10.000,00. 
 

104 Iva detraibile sugli acquisti e versamenti all’Erario  
 
Il capitolo riguarda l’IVA detraibile sulle spese relative ai corsi di aggiornamento e alle 
visite tecniche ed il versamento dell’Iva all’Erario. Per l’anno 2017 viene previsto l’importo 
di € 30.000,00 uguale all’entrata. 
 

Totale delle uscite previste relative a “Partite di giro”: € 75.000,00 
 
 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA: 833.700,00 
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QUADRO RIASSUNTIVO 

 
Per una migliore lettura ed un confronto tra le entrate e le uscite del bilancio di previsione 
per il 2017, vengono riportati i riassunti dell’entrata e della spesa. 
 

Riassunto dell’entrata 

 competenza cassa 

Saldo finanziario positivo presunto € 200.000,00 € 0,00 

Giacenza di cassa presunta all’inizio dell’esercizio € 0,00 € 116.490,00 

Entrate correnti € 558.700,00 € 678.700,00 

Entrate derivanti da mutui € 0,00 € 0,00 

Partite di giro € 75.000,00 € 75.000,00 

Totale generale dell’entrata € 833.700,00 € 870.190,00 

 
 

Riassunto della spesa 

 competenza Cassa 

Saldo finanziario negativo presunto € 0,00 € 0,00 

Spese correnti € 642.700,00 € 651.990,00 

Spese in conto capitale € 110.000,00 € 110.000,00 

Rimborso prestiti € 6.000,00 € 6.000,00 

Partite di giro € 75.000,00 € 84.500,00 

Totale generale della spesa € 833.700,00 € 852.490,00 

 
 
 
 
L’Aquila,16  dicembre 2016 
     
       

Il Tesoriere 
Dott. Ing. Carmela Morisi 

   
 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA Pag. 1 

CAP. STANZIAMENTI
BILAN D E N O M I N A Z I O N E finali competenza
CIO Bilancio precedente RESIDUI COMPETENZA CASSA

1 Saldo finanziario positivo presunto anno prec. 220.000,00 200.000,00

2 Giacenza di cassa presunta anno precedente 116.490,00

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Categoria I - Entrate Proprie

11 Contributi iscritti 332.540,00 120.000,00 336.700,00 456.700,00

13 Revisione parcelle 30.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

14 Entrate per timbri 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

19 Interessi  attivi 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

20 Entrate diverse 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

Totale categoria I   373.540,00 120.000,00 396.700,00 516.700,00

Categoria II - Contributi Esterni

31 Entrate per corsi 110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00

32 Progetti comunitari 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

33 Contributi diversi 3.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

34 Quote  partecipazione visite tecniche 46.000,00 40.000,00 40.000,00

Totale categoria II 161.000,00 0,00 162.000,00 162.000,00
TOTALE  TITOLO I 534.540,00 120.000,00 558.700,00 678.700,00

TITOLO II - ENTRATE PER INVESTIMENTO

Categoria I - Entrate senza vincolo di destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria I    0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria II - Entrate con vincolo di destinazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria II   0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO II  0,00 0,00 0,00 0,00

STANZIAMENTO BILANCIO 2017

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

Bilancio di previsione per l'anno 2017
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CAP. STANZIAMENTI
BILAN D E N O M I N A Z I O N E finali competenza
CIO Bilancio precedente RESIDUI COMPETENZA CASSA

TITOLO III - ENTRATE PER OPERAZIONI

                     CREDITIZIE

Categoria I - Entrate derivanti da prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale categoria I   0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria II - Entrate derivanti da mutui

Totale categoria II    
TOTALE TITOLO III    0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO IV- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Categoria I - Partite di giro

101 Ritenute previdenziali 10.000,00 10.000,00 10.000,00

102 Ritenute fiscali 25.000,00 25.000,00 25.000,00

103 Varie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

104 IVA su operazioni imponibili 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Totale categoria I    75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00
TOTALE TITOLO IV   75.000,00 0,00 75.000,00 75.000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA  829.540,00 120.000,00 833.700,00 870.190,00

                      STANZIAMENTI BILANCIO 2017
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RIASSUNTO DELL'ENTRATA

COMPETENZA CASSA

SALDO FINANZIARIO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 200.000,00

GIACENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 116.490,00

- TITOLO I   - ENTRATE CORRENTI 558.700,00 678.700,00

- TITOLO II -  ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00

- TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI  0,00 0,00

                          E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE

- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 75.000,00 75.000,00

                                                       TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 833.700,00 870.190,00

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
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CAP. STANZIAMENTI

BILAN D E N O M I N A Z I O N E finali competenza

CIO Bilancio precedente RESIDUI COMPETENZA CASSA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Categoria I - Organi Statutari

10 Commissione parcelle 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

11 Rimborso spese per Consiglieri fuori sede 25.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Totale categoria I   35.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Categoria II - Spese per il personale

15 Retribuzioni personale dipendente 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00

16 T.F.R. 5.000,00 10.300,00 5.000,00 15.300,00

18 Contributi previdenziali e assistenziali 20.000,00 11.500,00 20.000,00 31.500,00

Totale categoria II  105.000,00 21.800,00 105.000,00 126.800,00

Categoria III - Acquisto di beni e servizi

20 Interessi passivi su mutui 3.000,00 0,00 2.500,00 2.500,00

21 Spese postali e bolli 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

22 Competenze bancarie e postali 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00

23 Cancelleria 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00

24 Spese per sede e locali riunioni 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

25 Spese per utenze 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

26 Acquisto macchine, mobili, libri, attrezzature 8.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

27 Spese tipografiche, pubbl. Albo e altre pubblicazioni 10.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

28 Spese per timbri 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

29 Assicurazioni uffici, personale,Consiglio 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00

30 Tasse e tributi 25.000,00 5.190,00 20.000,00 25.190,00

31 Spese legali, consulenze e contenziosi 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

32 Uscite varie 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

33 Spese per Commissioni interne e rinnovo Consiglio 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

34 Sistema informativo e innovazione tecnologica 25.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00

35 Supporto attività professionali 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

36 Spese manutenzione e assistenza macchine, mobili 5.000,00 0,00 6.500,00 6.500,00

Totale categoria III 168.000,00 5.190,00 171.000,00 176.190,00

STANZIAMENTO BILANCIO 2017
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CAP. STANZIAMENTI
BILAN D E N O M I N A Z I O N E finali competenza
CIO Bilancio precedente RESIDUI COMPETENZA CASSA

Categoria IV - Spese per finalità istituzionali 

41 Spese per corsi di aggiornamento 80.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00

42 Progetti comunitari 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

43 Spese per attività di sostegno e prom. Categoria 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

44 Spese per congresso, riunioni, rappresentanza 70.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00

45 Contributo al C.N.I. 64.200,00 0,00 65.000,00 65.000,00

47 Iniziative promozionali dell'Ordine 60.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00

48 Contributi, patrocini, ecc. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

49 quote partecipazione corsi rimborsate 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

50 Spese organizzazione visite tecniche 52.000,00 35.000,00 35.000,00

Totale categoria IV 350.200,00 0,00 319.000,00 319.000,00

Categoria V - Somme non attribuibili

51 Fondo di riserva 9.140,00 0,00 17.700,00

Totale categoria V 9.140,00 0,00 17.700,00 0,00

Categoria VI - Spese SISMA 06 aprile 2009

62 Spese per sostegno categorie ed iscritti 77.000,00 0,00 0,00

Totale categoria VI 77.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO I    744.340,00 26.990,00 642.700,00 651.990,00

TITOLO II - SPESE DI INVESTIMENTO

Categoria I - Spese di investimento correlate ad 0,00 0,00 0,00 0,00

                       entrate non vincolate

Totale categoria I   0,00 0,00 0,00 0,00

Categoria II - Spese di investimento 

 

73 Ampliamento, miglioramento e mantenzione sede 5.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00

Totale categoria II 5.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00
TOTALE TITOLO II    5.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00

TITOLO III - SEZIONE MUTUI

Categoria I - Mutui

81 Rimborso rata mutuo per acquisto sede - capitale 5.200,00 6.000,00 6.000,00

82 Estinzione parziale anticipata mutuo 0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO III   5.200,00 0,00 6.000,00 6.000,00

TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Categoria I - Partite di giro

101 Ritenute previdenziali 10.000,00 4.500,00 10.000,00 14.500,00

102 Ritenute fiscali 25.000,00 5.000,00 25.000,00 30.000,00

103 Varie 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00

104 Iva detraibile su acquisti e versamenti all'Erario 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Totale categoria I   75.000,00 9.500,00 75.000,00 84.500,00
TOTALE TITOLO IV  75.000,00 9.500,00 75.000,00 84.500,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA  829.540,00 36.490,00 833.700,00 852.490,00
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RIASSUNTO DELLA SPESA

COMPETENZA CASSA

SALDO FINANZIARIO NEGATIVO

DEFICIT DI CASSA

- TITOLO I   - SPESE CORRENTI 642.700,00 651.990,00

- TITOLO II -  SPESE IN CONTO CAPITALE 110.000,00 110.000,00

- TITOLO III - RIMBORSO PRESTITI 6.000,00 6.000,00

- TITOLO IV - PARTITE DI GIRO 75.000,00 84.500,00

                                                      TOTALE GENERALE DELLA SPESA 833.700,00 852.490,00

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
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