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* * * 

 

 

 

Gent.me Colleghe, Preg.mi Colleghi, 

 

il bilancio consuntivo per l’anno 2021, viene presentato, all’assemblea degli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Modena, in un clima particolare.  

Il miglioramento della situazione sanitaria generale è ormai caratterizzata da un forte allentamento 

delle misure di protezione sociale, con una notevole prospettiva in termini di ritorno a condizioni 

prossime nel breve periodo alla normalità. 

Dobbiamo purtroppo riscontrare, come la situazione internazionale, caratterizzata dal conflitto tra  

Ucraina e Russia ponga forti preoccupazioni anche e soprattutto sulla situazione di ripresa 

economica italiana, nonostante il grandissimo impulso dato al settore dell’edilizia dai sostegni alla 

crescita mediante il ricorso ai Bonus fiscali introdotti dal Governo fin dalla metà dell’anno 2020. 

Mi trovo in qualità di tesoriere, ad illustrare eccezionalmente il rendiconto dell’anno 2021, anche 

con la consapevolezza di “passare il testimone” di un ente solido, sia in termini economici, sia in 

termini organizzativi. Risultati raggiunti nel corso di questi quasi cinque anni grazie alla 

professionalità di tutto il personale dipendente e dei consulenti che hanno collaborato con il 

sottoscritto alla stesura del presente bilancio consuntivo.  

Si evidenzia, che il bilancio consuntivo è stato predisposto, 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 costi sostenuti nel corso 

dell’anno, in base alla rendicontazione degli stessi fino al 31/12/2021, registrandone, sia gli importi 

effettivamente pagati nell’anno 2021, sia gli importi accertati di competenza dell’esercizio stesso, 

che verranno, come previsto per legge imputati pagati nel corso dell’anno 2021. 

Per quanto riguarda l’avanzo di gestione, come riepilogato nel prospetto riguardante la situazione 

amministrativa, si proporrà all’assemblea di vincolare €130.000 per le seguenti attività: 

 

- Accantonamento rischi sui crediti (Pari al valore delle quote ancora da incassarsi); 

- per investimenti; 



- per la conclusione degli accordi con l’Università degli Studi di Modena in riferimento alla 

nuova sede dell’Ordine. (Eventuali costi di rogito e tasse): 

- per coprire eventuali oscillazioni sui titoli, vista l’incertezza internazionale. 

 

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

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

registratesi nel corso del 2021 sia per consulenza, sia per eventi, sia per trasferte. 

Nonostante una contrazione dei costi, anche nel corso dell’anno 2021 è stato mantenuto l’ottimo 

livello di offerta formativa in termini di esecuzione di corsi, parecchi dei quali hanno avuto anche un 

coinvolgimento extraterritoriale, raggiungendo colleghi anche in ambito nazionale, confermando la 

forte attrattività degli eventi organizzati dall’Ordine degli ingegneri di Modena.  

Nel settore dei servizi agli iscritti, è stata mantenuta la convenzione per consulenza legale, la 

polizza per tutela legale, la convenzione con l’ente UNI e sono stati tutti confermati i servizi già in 

essere per l’anno 2020. . 

Durante l’anno 2021, l’Ordine ha aderito a limitate iniziative di promozione della professione, viste 

le difficoltà di organizzazione di eventi per effetto delle misure di contenimento del virus 

proponendo in alternativa corsi ed eventi formativi extraterritoriali. 

Il Bilancio annuale a consuntivo per l’anno 2021 si compone dei seguenti documenti: 

a) Rendiconto finanziario al 31/12/2021 

b) Rendiconto finanziario al 31/12/2021 - Residui attivi e passivi 

c) Prospetto di concordanza al 31/12/2021 

d) Bilancio patrimoniale economico al 31/12/2021 

e) Bilancio Consuntivo e nota integrativa. 

f) Situazione dei fondi Cassa al 31/12/2021 

g) Risconti al 31/12/2021 

h) Elenco dei beni mobili 2021. 

i) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2021 

j) Relazione del Revisore dei conti. 

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

 

Quanto alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2021, la 

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

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

827.516,52 di cui vincolati Euro 130.000,00. 

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

relazione accompagnatoria al bilancio consuntivo per l’anno 2021. 

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

conseguimento dell’equilibrio di bilancio, in termini finanziari, economici e patrimoniali. 

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

sicuramente buono in termini assoluti risulta ancora 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 per quote pari a 62.270,00 € (di cui circa 

17.145,00 per quote 2021), ancora consistente in termini assoluti, ma le azioni messi in campo, 

come già accennato in precedenti assemblee, stanno finalmente riducendone l’entità 

dell’esposizione dell’Ordine nei confronti degli iscritti. 

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, come già riportato in 

precedenza,  all’assemblea degli iscritti dell’Ordine degli ingegneri di vincolare parte dell’avanzo di 

gestione a duna serie di accantonamenti per la parte vincolata per: 

 

 eventuali rischi sui crediti per quote non riscosse (45.000,00 €), 

 eventuali investimenti (16.000,00 €). 

 eventuali oscillazioni sui titoli detenuti dall’Ordine conseguente alla situazione 

internazionale (9.000,00 €). 

 oneri (anche fiscali) per la nuova sede dell’Ordine (60.000,00 €). 

 

Nello specifico il Bilancio Consuntivo per l’anno 2021 prevede: 

 

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 delle 

entrate correnti pari a € 396.105,16, in aumento rispetto alle previsioni dell’anno 2021. 

Si evidenzia un aumento 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 39.507,97, con un aumento rispetto all’anno 2020  

 

Il totale delle entrate per l’anno 2021 ammonta pertanto a complessivi € 435.613,13, con una 

aumento di € 11.773,13 sulle previsioni con un aumento in termini di entrate pari a: € 15.090,74 

rispetto all’anno 2020. 

USCITE  

 

Uscite correnti 

Spese per personale 

Le spese del personale ammontano a complessivi € 92.566,73 con una leggera variazione in 

aumento rispetto all’anno precedente. 

 

Spese  di funzionamento dell’ordine 

Le spese per funzionamento dell’Ordine risultano per complessivi € 43.324,48, in linea rispetto alle 

previsioni. 

 

Spese per funzioni istituzionali 

Si riscontrano spese per funzionamento istituzionale per complessivi € 76.822,49, in leggera 

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

previsione 2021 per complessivi 24.223,31. 

 

Spese per pubblicazioni 

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

consuntivo al 2020 per effetto dei maggiori costi per il servizio di pubblicità a mezzo social affidato 

alla società Comunica attivato nel corso dell’anno 2021. Risultano rendicontate spese per 

pubblicazioni per complessivi 12.025,54. 

 



Uscite finanziarie 

Risultano spese per uscite finanziarie per complessivi € 7.650,52, sostanzialmente in linea con 

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

 

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 2021, l’importo complessivo di contribuzione nei confronti del CNI pari 

ad € 56.900,00.  

Riscontrandosi spese per imposte e tasse per complessivi € 59.024,23, con una leggera 

diminuzione rispetto all’anno precedente, ma inferiore rispetto alle previsioni per € 3.945,77. 

 

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 € 5.088,20 in leggero aumento rispetto all’anno precedente, rimanendo comunque al 

di sotto delle spese di previsione per 22.211,80. 

 

Spese  varie 

Si riscontrano spese varie per complessivi € 854,72, con una diminuzione rispetto all’anno 

precedente, inferiori comunque alle spese di previsione per 1.695,28 €. 

 

Uscite in conto capitale 

 

Acquisto beni strumentali 

Non vi sono stati acquisti in conto capitale. 

 

Uscite per partite di giro 

Le uscite per partite di giro compensano le medesime entrate per complessivi 39.507,97 

 

Il totale delle USCITE a consuntivo al 31/12/2021 ammonta pertanto a complessivi € 336.864,88, 

con un aumento rispetto all’anno 2021 per € 14.151,29.   

Il rendiconto finanziario per l’anno 2021 porta ad avanzo di amministrazione dell’esercizio 

pari ad € 98.748,25 e di una avanzo di amministrazione complessivo di euro  827.516,52.  

Si chiede pertanto all’Assemblea degli iscritti dell’Ordine degli ingegneri di Modena l’approvazione 

del Bilancio consuntivo per l’anno 2021. 

 

 

 

* * * 

 

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 anni avete risposto nello scrivente. 

 

 



Il Consigliere Tesoriere 

Ing. Francesco Pullè 


