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Gent.me Colleghe, Preg.mi Colleghi, 

 

il bilancio consuntivo per l’anno 2020, viene presentato, oggi all’assemblea degliiscritti all’Ordine 

degli Ingegneri di Modena, in un clima particolare e in modalità a distanza in quanto, nonostante il 

miglioramento della condizione pandemica ad oggi i protocolli sanitari non permettono lo 

svolgimento dell’assemblea degli iscritti in presenza.  

Vogliatemi concedere una premessa più lunga del solito, in quanto questo è l’ultimo bilancio che 

viene approvato che vede il sottoscritto nel ruolo di tesoriere, per cui, scusandomi il gioco di parole 

è proprio tempo di bilanci, ma soprattutto di ringraziamenti, accumunando in un grande grazie tutti 

quanti hanno collaborato con il sottoscritto affinché l’Ordine degli Ingegneri potesse essere gestito 

al meglio in tutte le sue necessità.  

In questi quattro anni ho cercato di gestire il patrimonio dell’Ordine, con la cura del buon padre di 

famiglia chiedendovi fin da ora scusa per tutto quanto avrei potuto fare meglio. 

Si evidenzia comunque, specialmente per quanto riguarda la destinazione dell’Avanzo di gestione 

si proporrà all’assemblea di fare opportuni accantonamenti prudenziali per la gestione dell’anno 

2021 e per l’eventuale conclusione degli accordi con l’Università degli Studi di Modena in 

riferimento alla Sede dell’Ordine, come deliberato in occasione dell’approvazione del bilancio 

preventivo 2021. 

Si evidenzia, inoltre che il bilancio consuntivo è statopredisposto, conformemente al “Regolamento 

di amministrazione e contabilità”, approvato con delibera del 23/10/2006 e  come certificato dal 

revisore dei conti, in base alle leggi che “Regolano la professione d'ingegnere e di architetto” e più 

precisamente secondo quanto previsto dall’art. 27 del R.D. 23 Ottobre 1925, n. 2537. 

I valori indicati nel bilancio a consuntivo traggono origine dall’esame dei costisostenuti nelcorso 

dell’anno, in base alla rendicontazione degli stessi fino al 31/12/2020, registrandone, sia gli importi 

effettivamente pagati nell’anno 2020, sia gli importi accertati di competenza dell’esercizio stesso, 

che verranno, come previsto per legge imputati pagati nel corso dell’anno 2020. 

Il bilancio consuntivo che oggi viene proposto in approvazione all’assemblea denota un positivo 

riscontro in termini di avanzo di gestione, frutto prevalentemente delle minori spese sia per 

consulenza, sia per eventi, sia per trasferte, ma nonostante ciò, grazie al lungimirante investimento 

in una specifica piattaforma on-line per video-conferenzaè statomantenuto nel corso dell’anno2020 



l’ottimo livello di offerta formativa in termini di esecuzione di corsi ed inoltre e sia stata mantenuta, 

la quota che l’Ordine versava per l’assicurazione di tutela legale degli iscritti.  

Nel settore dei servizi agli iscritti, è stata studiata e pubblicalala “carta dei servizi”ed è appunto sul 

tema dei servizi, su cui nei prossimi anni, l’Ordine dovrà maggiormente investire. 

Il risultato di gestione che oggi andiamo ad approvare è frutto sia di un momento 

generaleparticolare, sia di una oculata politica di contenimento dei costi dell’ente stesso, che ha 

visto in prima battuta il trasferimento della sede presso il campus di ingegneria  ed in seconda 

battuta una serie di azioni specifiche quali: la modifica cambio di alcuni regolamenti, la definizione 

delle principali consulenze “a prezzo chiuso” e la definizione dei principali contratti di fornitura. 

Inoltre una maggior attenzione alla riscossione delle quote ha permesso negli anni di “mettere in 

sicurezza” la gestione economica dell’Ordine soprattutto in termini di sbilancio di cassa per effetto 

delle morosità pregresse, che vengono oggi gestite dalla segreteria conformemente al 

regolamento approvato.  

Si evidenzia inoltre che i positivi dati di gestione hanno permesso anche per questo esercizio di 

differire il termine di pagamento della quota di iscrizione al 31/05/2021. 

Durante l’anno 2020, l’Ordine ha aderito a diverse iniziative di promozione della professione, con la 

finalizzata alla nascita di una sensibilità nei cittadini sull’importanza del modo dell’ingegneria nel 

tessuto sociale. 

 

Il Bilancio annuale a consuntivo per l’anno 2020 si compone dei seguenti documenti: 

a) Rendiconto finanziario al 31/12/2020 

b) Rendiconto finanziario al 31/12/2020 - Residui attivi e passivi 

c) Prospetto di concordanza al 31/12/2020 

d) Bilancio patrimoniale economico al 31/12/2020 – nota integrativa 

e) Risconti al 31/12/2020 

f) Elenco dei beni mobili 2020. 

g) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2020 

h) Pianta organica dell’ente. 

i) Relazione del Revisore dei conti. 

j) Relazione generale del Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Modena. 

 

Quanto alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio2020, la 

stessa, come previsto dal regolamento,è stata redattaed evidenzia un sostanziale equilibrio 

patrimoniale dell’Ordine degli ingegneri di Modena. L’avanzo complessivo risulta in Euro 

733.812,44 di cui vincolati Euro 131.020,00. 

I documenti sopraesposti sono stati sottoposti al Revisore dei Conti, che ha predisposto la propria 

relazioneaccompagnatoria al bilancio consuntivo per l’anno 2020. 

Il bilancio consuntivo che oggi andiamo ad approvare è stato predisposto nell’ottica del 

conseguimento dell’equilibrio di bilancio, in termini finanziari, ma soprattutto in termini economici e 

patrimoniali. 

Come già fatto notare nelle precedenti assemblee anche nell’esercizio scorsoil bilancio 

sicuramente buono in termini assoluti risultaancora in parte penalizzato dalle morosità in 

essere che vedono una continua riduzione della cifra ancora da incassarsi, per effetto 

soprattutto delle azioni intraprese da parte del consiglio per procedere al recupero del 

credito pregresso.  

Il bilancio consuntivo vede infatti una cifra da incassare pari a 51.020 € (di cui circa 24.000,00 per 

quote 2020), ancora consistente in termini assoluti, ma le azioni messi in campo nel corso 

dell’anno 2019 e 2020, come già accennato in precedenti assemblee, stanno finalmente 

riducendone l’entità dell’esposizione dell’Ordine nei confronti degli iscritti. 



Purtroppo la situazione attuale, impone una gestione oculata delle risorse con necessità di 

accantonamenti. 

Il Consiglio territoriale, assieme alla tesoreria stessa, monitorerà quindi la situazione generale, con 

grande attenzione. 

Le azioni correttive intercorse, il valore delle quote ancora da incassare e le conseguenze 

dell’emergenza sanitaria, portano lo scrivente tesoriere a proporre all’assemblea degli iscritti 

dell’Ordine degli ingegneri di vincolare parte dell’avanzo di gestione aduna serie di accantonamenti 

per la parte vincolata per: 

 

 eventualirischi sui crediti per quote non riscosse (51.020,00 €), 

 eventuali investimenti (10.000,00 €). 

 eventuali oscillazioni sui titoli detenuti dall’Ordine conseguente alla situazione pandemica 

(10.000,00). 

 oneri (anche fiscali) per la nuova sede dell’Ordine. 

 

Nello specifico il Bilancio Consuntivo per l’anno 2020prevede: 

 

ENTRATE 

 

Le entrate, come previsto per legge risultano suddivise in entrate correnti ed in partite di giro. 

Per quanto concerne il valore delle entrate contributive, si riscontra un valore complessivo pari a € 

387.952,07, in aumento rispetto alle previsioni dell’anno 2020. 

Si evidenzia una riduzione delle partite di giro, sia in forza dei nuovi disposti normativi in materia di 

IVA che hanno previsto che sulle consulenze professionali non sia più prevista l’applicazione dello 

Split-payment alle prestazioni di natura intellettuale non dovendo più l’ente “girare” allo stato anche 

l’IVA, ma anche e soprattutto per la diminuzione delle spese e delle consulenze stesse.  

Le partite di giro risultano pari ad Euro 32.570,32, con unariduzione pari ad € 21.229,68 rispetto 

alle previsioni. 

Il totale delle entrate per l’anno 2020 ammonta pertanto a complessivi € 420.522,39, con una 

aumento di € 3.317,61sulle previsioni. e con una riduzione di incassi di € 12.568,75€ rispetto 

all’anno 2019. 

USCITE  

 

Uscite correnti 

Spese per personale 

Le spese del personale ammontano a complessivi € 90.203,18 con una leggera variazione rispetto 

alle previsioni. 

Spese  di funzionamento dell’ordine 

Le spese per funzionamento dell’Ordine risultano per complessivi € 38.919,99, in notevole 

riduzione rispetto alle previsioni -19.347,35. 

 

Spese per funzioni istituzionali 

Si riscontrano spese per funzionamento istituzionale per complessivi € 77.844,48, in diminuzione 

rispetto all’anno precedente, ed in riduzione rispetto alle spese previste nel bilancio di previsione 

2020per complessivi 24.859,45. 

 

Spese per pubblicazioni 



Le spese per pubblicazione ed abbonamenti, risultano chiaramente in aumento con il dato del 

consuntivo al 2019. Risultano rendicontate spese per pubblicazioni per complessivi 6.980,73, con 

unaumento rispetto all’anno precedente ed un decremento rispetto alle previsioni per € 677,10. 

Uscite finanziarie 

Risultano spese per uscite finanziarie per complessivi € 7.452,97, sostanzialmente in linea con 

l’anno precedente, ma inferiori alle spese di previsione per 5.247,03. 

Imposte e tasse 

In questa partita entrano di fatto tutte le spese che l’Ordine sostiene nei confronti di altri enti. La 

voce maggiore è relativa alle quote che vengono corrisposte al Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri, al 31 dicembre 2020, l’importo complessivo di contribuzione nei confronti del CNI pari 

ad € 54.925,00.  

Riscontrandosi spese per imposte e tasse per complessivi € 60.049,23, con 

unaleggerissimadiminuzione rispetto all’anno precedente, ma inferiore rispetto alle previsioni per € 

2.920,77. 

Rimborsi vari 

Non vi sono stati rimborsi. 

 

Rimborsi spese per trasferte 

Le spese per trasferta risultano molto basse, per gli effetti delle misure sanitarie che hanno 

imposto la modalità a distanza per la maggior parte delle spese dell’Ordine ed ammontano a 

complessivi € 4.197,37 in fortissima diminuzione rispetto all’anno precedente, rimanendo al di sotto 

delle spese di previsione per 18.002,63. 

 

Spese  varie 

Si riscontrano spese varie per complessivi € 1.193,83, con unadiminuzione rispetto all’anno 

precedente, inferiori comunque alle spese di previsione per 1.356,16 €. 

 

Uscite in conto capitale 

 

Acquisto beni strumentali 

Vi sono stati acquisti in conto capitale per complessivi € 4.542,99, correlate all’acquisto di un nuovi 

PC portatili ed attrezzature per la protezioni dei dipendenti a seguito delle applicazioni delle misure 

anticovid. 

 

Uscite per partite di giro 

Le uscite per partite di giro compensano le medesime entrate per complessivi € 32.570,32 

 

Il totale delle USCITE a consuntivo al 31/12/2020 ammonta pertanto a complessivi € 322.713,59, 

con una diminuzione rispetto all’anno 2019 per € 40.395,68. In diminuzione rispetto alle previsioni 

per € 101.126,41 

Con un avanzo di amministrazionedell’esercizio pari ad € 97.808,80 e di una avanzo di 

amministrazione complessivo di euro  733.812,44.  

Si chiede pertanto all’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli ingegneri di Modena riunita nella 

seduta del 29/06/2020 l’approvazione del Bilancio consuntivo per l’anno 2020. 

 

 

 

* * * 



 

Si, ringraziano le gentili Colleghe ed i gentili Colleghi per l’attenzione ricevuta, con la speranza di 

aver soddisfatto la fiducia che nel corso di questi quattro anni avete risposto nello scrivente. 

 

 

Il Consigliere Tesoriere 

Ing. Francesco Pullè 


