
 

 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI PARMA 

Strada Giuseppe Garibaldi, 2 

43121 - PARMA 



 
 
 
 
 

Pag.2 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Preventivo gestionale finanziario 

2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

3. Relazione programmatica del Presidente 

4. Relazione del Tesoriere 

5. Pianta Organica del Personale 

6. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

 

 

  

CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE 

DEL CONTO PREVENTIVO 2021 



 
 
 
 
 

Pag.3 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

 

1. PREVENTIVO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2021 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2020
entrate accertate al 

31/10/2020

Previsioni Finali per l'anno 

2020

 Previsioni di Cassa per 

l'anno 2021 

 Quote di iscrizione                                    375.000,00                                    331.300,00                                    351.300,00                                    350.000,00 

 Diritti liquidazione parcelle                                        1.000,00                                            750,00                                        1.000,00                                        1.000,00 

 Corsi di formazione prof.                                      20.000,00                                        5.674,18                                      15.674,18                                      15.000,00 

 Interessi attivi                                                     -                                                       -                                                       -                                                       -   

 TFR                                                     -                                                       -                                        80.000,00                                      80.000,00 

 Entrate varie                                            300,00                                        5.451,31                                        5.501,31                                        3.000,00 

 Contributi e partecipazioni 

e rimborsi 
                                       5.000,00                                              38,16                                            538,16                                        1.000,00 

 Erogazione mutuo di 

ristrutturazione sede 
                                   100.000,00                                    200.000,00                                    200.000,00 

 Rimborso Spese 

Congressuali 
                                     70.000,00                                                     -                                                       -                                        20.000,00 

Importo totale entrate € 571.300,00 € 543.213,65 € 654.013,65                                    470.000,00 

 Avanzo gestione anno 

precedente 
                                   174.649,98                                    252.496,19                                    252.496,19                                    224.226,99 

Totale Generale € 745.949,98 € 795.709,84 € 906.509,84 € 694.226,99   



 
 
 
 
 

Pag.4 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

1. PREVENTIVO GESTIONALE FINANZIARIO 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2021 

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto Previsioni Iniziali anno 2020
Spese impegnate al 

31/10/2020

Previsioni Finali per l'Anno 

2020

 Previsioni di cassa per 

l'anno 2021 

 Personale                                    127.000,00                                      81.825,66                                    186.825,66                                    190.000,00 

 Collaborazioni e 

consulenze 
                                     55.000,00                                      36.769,92                                      49.969,92                                      60.000,00 

 Spese nuove iscrizioni                                        1.500,00                                            776,00                                        1.076,00                                        1.400,00 

 Spese generali                                      60.000,00                                      33.457,49                                      48.457,49                                      55.000,00 

 Spese postali e cancelleria                                      15.000,00                                        1.554,34                                        4.054,34                                      15.000,00 

 Accantonamento TFR                                        9.000,00                                                     -                                          5.000,00                                        7.000,00 

 Funzionamento ufficio                                        6.000,00                                            889,00                                        2.889,00                                      10.000,00 

 Informatizzazione                                      30.000,00                                      25.816,74                                      28.816,74                                      30.000,00 

 Corsi Formazione 

Professionale e personale 

dedicato 

                                     30.000,00                                        5.462,38                                      24.030,38                                      30.000,00 

 Spese istuzionali                                      45.000,00                                      16.522,88                                      22.522,88                                      45.000,00 

 Spese di ristrutturazione, 

Mobilio e arredi 
                                     80.000,00                                      45.009,38                                      79.909,38                                      33.000,00 

 Oneri tributari                                      20.000,00                                      11.079,39                                      17.079,39                                      30.000,00 

 Abbonamenti                                        2.000,00                                            507,12                                            707,12                                        6.000,00 

 Uscite varie                                        4.449,98                                        1.857,26                                        2.857,26                                        8.826,99 

 Contributi da versare                                      55.000,00                                      48.425,00                                      48.925,00                                      55.000,00 

 Attività Promozionali                                      15.000,00                                            211,64                                        3.211,64                                      15.000,00 

 Adempimenti Vari                                        6.000,00                                        4.790,79                                        5.790,79                                        6.000,00 

 Oneri finanziari                                        5.000,00                                        1.459,69                                        2.659,69                                        5.000,00 

 Assicurazioni                                      30.000,00                                      17.815,39                                      17.815,39                                      30.000,00 

 Rate Mutuo, spese di                                      30.000,00                                        8.708,91                                        9.708,91                                      30.000,00 

 Ristrutturazione                                    120.000,00                                    107.975,87                                    119.975,87                                      32.000,00 

                                                    -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -   

                                                    -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -   

 Importo Totale uscite                                    745.949,98                                    450.914,85                                    682.282,85                                    694.226,99 

Avanzo di Cassa € 0,00 € 344.794,99 224.226,99€                               -€                                              

Totale Generale 745.949,98 795.709,84 906.509,84€                               694.226,99€                                
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Quote di iscrizione
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2. QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto
 Previsioni di entrate 

per l'anno 2020 

 Previsioni di Entrate per 

l'anno 2021 

 Quote di iscrizione                           375.000,00                                  350.000,00 

 Diritti liquidazione parcelle                                1.000,00                                       1.000,00 

 Corsi di formazione prof.                              20.000,00                                     15.000,00 

 Interessi attivi                                             -                                                      -   

 TFR                                             -                                       80.000,00 

 Entrate varie                                    300,00                                       3.000,00 

 Contributi e partecipazioni e rimborsi                                5.000,00                                       1.000,00 

 Erogazione mutuo di ristrutturazione sede                           100.000,00                                                    -   

Rimborso Spese Congressuali                              70.000,00                                     20.000,00 

 Avanzo gestione anno precedente                           174.649,98                                  224.226,99 

Totale Generale 745.949,98                         694.226,99                                

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto
 Previsioni di spese per 

l'anno 2020 

 Previsioni di spese per 

l'anno 2021 

Personale                           127.000,00                                  190.000,00 

Collaborazioni e consulenze                              55.000,00                                     60.000,00 

Spese nuove iscrizioni                                1.500,00                                       1.400,00 

Spese generali                              60.000,00                                     55.000,00 

Spese postali e cancelleria                              15.000,00                                     15.000,00 

Accantonamento TFR                                9.000,00                                       7.000,00 

Funzionamento ufficio                                6.000,00                                     10.000,00 

Informatizzazione                              30.000,00                                     30.000,00 
Corsi Formazione Professionale e personale 

dedicato
                             30.000,00                                     30.000,00 

Spese istuzionali                              45.000,00                                     45.000,00 

Spese di ristrutturazione, Mobilio e arredi                              80.000,00                                     33.000,00 

Oneri tributari                              20.000,00                                     30.000,00 

Abbonamenti Pubblicazioni, divulgazioni                                2.000,00                                       6.000,00 

Uscite varie                                4.449,98                                       8.826,99 

Contributi da versare                              55.000,00                                     55.000,00 

Attività Promozionali                              15.000,00                                     15.000,00 

Adempimenti Vari                                6.000,00                                       6.000,00 

Oneri finanziari                                5.000,00                                       5.000,00 

Assicurazioni                              30.000,00                                     30.000,00 

Rate Mutuo, spese di gestione ed                              30.000,00                                     30.000,00 

Ristrutturazione                           120.000,00                                     32.000,00 

                                                   -   

Importo Totale uscite 745.949,98                         694.226,99                                 
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3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

       Assemblea degli Iscritti del 16 dicembre 2020 

 

Gentili Consiglieri e Colleghi, 

in sede di approvazione del bilancio preventivo 2021 illustro il documento programmatico annuale 

che ha lo scopo di individuare gli obbiettivi generali e le modalità operative legate allo svolgimento 

dell’attività istituzionale per il 2021, che sarà l’anno conclusivo del mandato di questo Consiglio 

Direttivo, verificando nel contempo anche la programmazione attuata sull’anno in corso.  

In primis è fondamentale sottolineare come questo 2020 sia stato un anno devastante dal punto di 

vista sanitario a causa della pandemia COVID 19, ma altrettanto devastante dal punto di vista sociale 

ed economico; una situazione che mai avevamo vissuto e che non era nemmeno prevedibile. 

Il settore dell’ingegneria, specie per quanto riguarda la componente costituita dai liberi 

professionisti operanti in studi di dimensioni contenute, è entrato nello scenario critico che stiamo 

vivendo, già proveniente da una condizione di relativa debolezza. Per affrontare queste criticità 

sono state messe in campo delle facilitazioni dai vari DPCM varati a seguito dell’emergenza e dalla 

Legge di bilancio 2021, che in qualche modo hanno tentato di incidere sull’aiuto economico ai 

professionisti e sull’apertura di nuovi mercati per l’attività professionale (Superbonus 110%, Piano 

Industria 4.0, ecc..). La riuscita e l’utilità di questi ultimi (sostanzialmente sotto forma di cessione 

del credito a soggetti terzi o del credito d’imposta), che sono funzionali alla riqualificazione 

energetica e strutturale del nostro patrimonio edilizio residenziale e a supportare e incentivare le 

imprese che investono in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi, dipenderanno dall’arco temporale di durata delle misure e dalla difficoltà burocratico-

amministrativa che vi costituisce soglia di accesso. 

Il fatto che nel mese di aprile 2020 quasi 83.000 iscritti ad Inarcassa abbiano fatto richiesta 

dell’indennità di 600 euro erogati dallo Stato secondo quanto disposto dall’art. 44 (Fondo per il 

reddito di ultima istanza) del Dl 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”, appare un’indicazione piuttosto 

chiara del senso di disagio crescente tra molti professionisti, ma soprattutto di una sorta di 

condizione di fragilità che è il frutto di un contesto di bassa crescita in termini di reddito. 

Tanti sono stati gli sconvolgimenti apportati anche alla vita Ordinistica, in primis l’impossibilità di 

aggregazione che ha condotto ad una modifica sostanziale della modalità con la quale si erogava la 

formazione pre-covid. 

Divieti e prescrizioni per riunioni in presenza ed assembramenti per emergenza sanitaria Covid -19, 

compreso il divieto di organizzare l’Assemblea  degli iscritti per approvazione dei bilanci, ci ha obbligati 

ad una repentina riorganizzazione interna che ha visto l’acquisto e l’utilizzo del software GoToMeeting 

per lo svolgimento di riunioni online e videoconferenze dei Consigli Direttivi e GoToWebinar per 
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l’erogazione di eventi formativi a distanza in modalità sincrona e per lo svolgimento dell’Assemblea di 

bilancio. 

La fase conclusiva di approvazione del bilancio preventivo 2020 integra un procedimento 

amministrativo complesso, che si articola in subprocedimenti che accedono a quello principale ed 

in cui sono coinvolti, oltre al Consigliere Tesoriere ed al Consulente contabile, il Consiglio dell’Ordine 

e l’Assemblea degli Iscritti, fase, quest’ultima, sulla quale si concentrano le maggiori restrizioni 

indotte oggi dal divieto assoluto di assembramento. 

Permangono, infatti, le prescrizioni che vietano ogni forma di assembramento e quindi anche le 

assemblee per l’approvazione del bilancio. Tutta la documentazione di bilancio da sottoporre ad 

approvazione è posta online 15 giorni prima dell’Assemblea e quindi visionabile da tutti gli iscritti 

all’Ordine, e l’assemblea si svolgerà attraverso l’iscrizione di tutti gli iscritti all’ordine che vorranno 

partecipare, sulla piattaforma GoToMeeting. Sarà effettuato controllo diretto delle presenze e della 

votazione dalla Segreteria dell’Ordine.  

Ecco il resoconto delle principali attività in essere e in previsione. 

Il numero degli iscritti è rimasto stabile rispetto a quello dell’inizio del mandato, i numeri si 

discostano solo di qualche unità: 1775 iscritti del 2017, 1782 nel 2018, 1772 nel 2019; attualmente 

sono 1773. Il dato è assolutamente in linea con il trend nazionale, che vede una stabilità delle 

iscrizioni sostanzialmente garantita però dalle re-iscrizioni e troppo poco dalle nuove iscrizioni dei 

neo-laureati che affrontano l’esame di stato. 

In un quadro sostanzialmente stabile permangono delle criticità, la prima delle quali è il prolungarsi 

di una crescita piuttosto contenuta degli iscritti all’Albo se paragonata al consistente numero di 

laureati in Ingegneria che, anzi, continua ad aumentare di anno in anno. 

Un dato anomalo potrebbe verificarsi il prossimo anno, perché a seguito della modalità con la quale 

si sta tenendo quest’anno l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio professionale di ingegnere, 

con unica prova orale a distanza, gli iscritti all’Ateneo di Parma sono stati circa 300, numero elevato 

se confrontato alla media che potrebbe fare presupporre un possibile aumento degli iscritti 

all’Ordine nel prossimo 2021. 

FORMAZIONE PERMANENTE 

In relazione alla formazione permanente, si riporta il testo della Cir. CNI N. 599/2020. 

“Come è noto, la peculiare emergenza epidemiologica, che si protrae ormai dallo scorso mese di 

marzo, ha condotto il Consiglio Nazionale Ingegneri a diramare le Circolari n. 501/XIX Sess./2020 e 

n. 537/XIX  Sess./2020,  e successivi aggiornamenti, attraverso le quali è stata concessa la possibilità 

ad Ordini e Provider di erogare eventi formativi in modalità FAD Sincrona, in accordo con i limiti 

previsti in relazione alla tipologia formativa proposta. 

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e le oggettive difficoltà nello svolgimento delle attività 

formative in modalità frontale, in ossequio al prolungamento dello stato di emergenza adottato con 



 
 
 
 
 

Pag.10 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, nella seduta del 4 agosto u.s., il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri ha deliberato la proroga del termine concesso agli Ordini e ai Provider per la 

somministrazione di attività formative in modalità a distanza sincrona, posticipandolo al 31 

dicembre 2020”. 

Nel rispetto del “Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale” e delle 

disposizioni emergenziali transitorie, stiamo continuando ad organizzare eventi formativi e ad 

erogare CFP. Come già in passato anche nell’anno in corso ci siamo impegnati grandemente 

nell’attività formativa, erogando n.10 eventi formativi in presenza (gennaio/febbraio) e n.22 eventi 

formativi a distanza con modalità sincrona. A questi si devono aggiungere gli eventi formativi erogati 

dalla Fondazione CNI su tematiche d’interesse nazionale che hanno condotto l’offerta formativa ad 

essere assolutamente adeguata ad adempiere ai nostri compiti istituzionali, nonostante le difficoltà 

organizzative riscontrate soprattutto nel periodo iniziale della pandemia e a riprova dell’impegno di 

questo Consiglio. 

Per tutta questa attività mi corre l’obbligo di ringraziare il lavoro svolto dalle commissioni con un 

cenno particolare alla commissione meccanica e al suo referente Matteo Vettori; ad Andrea 

Spagnoli che sta proficuamente coordinando l’attività della convenzione con l’Università. 

Ringraziamento importante va a Glauco Bufo che ha verificato la fattibilità di tutti i corsi proposti 

che, peraltro, sono molti di più di quelli realizzati. 

Nell’ambito dell’attività formativa abbiamo in essere convenzioni con: Università degli Studi di 

Parma, CSE – Centro Servizi Edili, Impresa Pizzarotti, Azienda Ospedaliera di Parma. 

Abbiamo proseguito ed intendiamo intensificare i nostri sforzi nell’offerta del maggior numero 

possibile di eventi formativi in rapporto alle esigenze dei nostri iscritti, cercando di privilegiare, a 

parità di contenuti professionali, quelli per i quali è possibile offrire la partecipazione gratuita. Ma 

mi corre anche l’obbligo di sottolineare che nonostante i nostri sforzi per offrire la più ampia 

formazione possibile, sia in termini di numeri che di qualità che di argomenti, una elevatissima 

percentuale dei nostri iscritti non ha conseguito il numero minimo di 30 CFP previsto per svolgere 

la professione. Anche in questo caso, con un rapporto di reciproca collaborazione, colmeremo il gap 

che si è originato, risolvendo eventuali difficoltà che si sono create. 

La segreteria provvederà come sempre a ricordare a tutti gli iscritti il termine per produrre 

l’autocertificazione al fine di richiedere il riconoscimento di 15 CFP per l’attività professionale e 

didattica svolta durante il 2020. 

ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 

A seguito della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri del 5 dicembre 2018 con la quale 

sono stati approvati la dotazione organica e il piano dei fabbisogni per gli anni 2019/2021 e della 

delibera del 26 febbraio 2019 sempre del Consiglio dell’Ordine di approvazione del bando di 

concorso per l’assunzione di nuovo personale, la dotazione organica ha visto la seguente 

riorganizzazione: 
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 la sig.ra Conciatori Patrizia ha terminato il suo rapporto di lavoro, andando in pensione così 

come previsto, il giorno 30 settembre 2020; 

 la sig.ra Rizzo Simona (risultata prima in graduatoria del bando di assunzione) è stata assunta 

a tempo indeterminato con contratto in data 10.02.2020 categoria professionale B.1 

(periodo di prova scaduto il 10.06.2020); 

 la sig.ra Ronzoni Roberta (risultata seconda in graduatoria del bando di assunzione) è stata 

assunta a tempo indeterminato con contratto in data 15.10.2020 categoria professionale B.1 

(il periodo di prova scadrà il 15.02.2021); 

 la sig.ra Benelli Laura terminerà il suo rapporto di lavoro il prossimo 30 novembre. 

Ringrazio la sig.ra Benelli per la completa dedizione e disponibilità sempre dimostrate nell’ambito 

del funzionamento dell’Ordine. 

Ringrazio allo stesso modo, per la lunga attività di segreteria svolta, la sig.ra Conciatori Patrizia. Nel 

merito ricordo che per il pensionamento della sig.ra Conciatori è stato svincolato un importo lordo 

del TFR di 80.000,00 €, importo chiaramente evidenziato nel bilancio preventivo proposto. 

Ribadisco che gli impegni, che nel tempo sono aumentati, rendono sicuramente molto più gravoso 

il ruolo di Presidente dell’Ordine rispetto al passato, del Consiglio e quindi della Segreteria, 

richiedendo una presenza importante del personale di segreteria. A ciò si aggiunge anche che per il 

prossimo anno è stata confermata all’Ordine di Parma l’organizzazione del 65° Congresso Nazionale 

Ingegneri d’Italia e quindi alla segreteria organizzativa del Congresso sarà indispensabile affiancare 

una persona dell’organico interno. 

A chiusura dell’argomento comunico che il personale di segreteria ha svolto le proprie mansioni in 

sede e/o in Smart Working, sempre nel rispetto delle disposizioni al momento vigenti. 

RISTRUTTURAZIONE SEDE 

Il Consiglio dell'Ordine riunitosi in data 5 dicembre 2018 ha stabilito di far predisporre la 

progettazione per la riqualificazione della sede di proprietà dell'Ordine degli Ingegneri; con 

deliberazione del 22/12/2018 di approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del bilancio preventivo 

2019 ha stanziato per lo scopo complessivi € 200.000,00. 

L’incarico per l’elaborazione del progetto e la DL è stato assegnato all’ing. Arch. Alessandra Amoretti 

- Studio Del Boca&Partners corrente in Milano, Corso di Porta Ticinese n. 21 20143 Milano. 

Il consiglio del 12 giugno 2019, visti gli elaborati trasmessi dal progettista Ing. Arch. Alessandra 

Amoretti - Studio Del Boca&Partners, ha approvato il progetto esecutivo con allegato Q.T.E. per 

complessivi 200.000,00 € (inclusi oneri per la sicurezza e IVA). 

Con determinazione a contrattare è stato disposto di affidare l’esecuzione dei lavori di 

riqualificazione della sede dell’Ordine degli Ingegneri – Parma, Via Garibaldi n. 2 mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), come modificato dall’art. 34 Decreto 

Sbloccantieri convertito con legge 55/2019 previa consultazione di almeno tre preventivi. 
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In data 09/10/2019 esperite le opportune verifiche, l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della 

sede dell’Ordine degli Ingegneri di Parma in Via Garibaldi n. 2, Parma” sono stati affidati alla ditta 

Cooperativa Edile Artigiana, corrente in Parma, 43126, Via Lodovico Borsari n. 26 - P.I. 00347320343. 

I lavori edili ed impiantistici affidati sono stati completati entro il tempo utile contrattuale, come si 

evince dal certificato di ultimazione emesso dal Direttore dei lavori in data 14/09/2020. 

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 18/09/2020 dal Direttore dei lavori Ing. 

Alessandra Amoretti, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale in data 09/10/2020 dal Rappresentante dell’Impresa Appaltatrice CEA (Cooperativa Edile 

Artigiana) Geom. Carlo Masola e in data 10/10/2020 dal Responsabile del Procedimento Ing. 

Michele Gadaleta. 

Il Capitolato speciale di Appalto/Disciplinare trasmesso dal progettista Ing. Arch. Alessandra 

Amoretti - Studio Del Boca & Partners in data 17/11/2019 per l'acquisto di mobili compiutamente 

descritti negli allegati di progetto, rispondenti alle caratteristiche previste dal capitolato speciale di 

appalto presentava un importo a base d’asta di € 50.035,62 (euro cinquantamilatrentacinque,62) 

oltre a €. 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA. Nel rispetto dei Codice dei 

Contratti Pubblici D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e delle Linee Guida 

ANAC n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 con determinazione a 

contrattare del 04/12/2019 è stato disposto di acquisire la predetta fornitura alle migliori condizioni 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b), previa consultazione di n. 6 operatori economici tramite 

formulazione di Richiesta di Offerta (RDO) su piattaforma MePA. 

A seguito delle opportune procedure e verifiche la fornitura di arredi standard e su misura per la 

sede dell’Ordine degli Ingegneri è stata aggiudicata alla ditta G&G INTERNI DI TEDESCHI GOVI PAOLO 

ANDREA con sede in Sant'Ilario d'Enza (RE) Via Ferraris n. 7 P.I. 01720150356 per un importo a € 

42.983,80 oltre € 500,00 oneri per la sicurezza per un totale € 43.483,80. 

In sede di bilancio sono inoltre opportunamente specificate le spese di svuotamento dei locali al 

terzo piano per avviare la ristrutturazione, le spese di smaltimento di mobilio e materiale cartaceo 

non più utilizzabile, le spese di trasloco di materiale destinato al terzo piano e alle cantine. 

I locali del secondo piano sono stati restituiti alla proprietà in data 30 settembre 2020. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE E QUOTE INSOLUTE 

Nell’ambito della redazione del bilancio preventivo 2021 il Consiglio ha confermato gli importi delle 

quote di iscrizione all’Ordine: 230 € per le quote ordinarie, 200 € per i dipendenti e 140 € per i 

giovani e i senatori. Le quote sono inalterate ormai da 6 anni.  

Nel bilancio preventivo sono considerate le quote insolute al 30.10.2020. Oggi la situazione non è 

sostanzialmente migliorata. Di seguito le quote insolute e i relativi importi: 
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 Quote insolute anno 2015: n.35 per un importo corrispondente a 7.600,00 € 

 Quote insolute anno 2016: n.44 per un importo corrispondente a 9.520,00 € 

 Quote insolute anno 2017: n.47 per un importo corrispondente a 10.060,00 € 

 Quote insolute anno 2018: n.993 per un importo corrispondente a 21.330,00 € 

 Quote insolute anno 2019: n.113 per un importo corrispondente a 23.680,00 € 

 Quote insolute anno 2020: n.157 per un importo corrispondente a 32.420,00 € 

Stante la situazione, il Consiglio a partire dal mese di gennaio dovrà prendere in considerazione la 

possibilità di avviare un recupero forzoso delle quote insolute, visto che negli anni la situazione non 

si risolve. Lo scorso anno era di 106.300 € mentre oggi è di 104.670,00 €. 

AGGIORNAMENTO 65° CONGRESSO NAZIONALE ORDINI INGEGNERI D’ITALIA – PARMA 2021 

Su richiesta del Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Nazionale con delibera in data 22/02/2019 ha 

individuato Parma quale sede del 65° Congresso nazionale degli Ordini Ingegneri d’Italia; il nostro 

Consiglio ne ha preso formalmente atto nella seduta del 03 aprile 2019. A seguito poi 

dell’emergenza pandemica, il Congresso, come tutti gli eventi che prevedono attività in presenza e 

quindi assembramenti, sono stati posticipati al termine dell’emergenza sanitaria. Oggi la situazione 

è tale per cui difficilmente potremo prevedere una data certa di ritorno alla normalità, ma l’auspicio 

è quello di poter avviare per la prossima primavera un evento congressuale seppur in forma ridotta 

rispetto a quello inizialmente previsto. 

Oggi è in fase di discussione in Consiglio Nazionale un nuovo regolamento congressuale, la cui bozza 

prevede che stante il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 65° Congresso 

Nazionale avrà un carattere straordinario e sarà articolato in tre sessioni interamente digitali da 

svolgersi con cadenza mensile nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 ed in un evento conclusivo 

in presenza che avrà luogo a Parma durante due sole giornate e in data da definirsi. La definizione 

dell’articolazione delle giornate congressuali è a cura del CNI, sentito l’Ordine di Parma in qualità di 

Ordine ospitante e sarà̀ divulgata, appena disponibile dallo stesso Ordine. 

Il 65° Congresso Nazionale di svolgerà nel rispetto delle disposizioni, nazionali e regionali, previste 

in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto la partecipazione 

all’evento conclusivo in presenza sarà organizzata per un numero di partecipanti in funzione 

dell’andamento dell’epidemia ed alle ordinanze nazionali e regionali che dovessero susseguirsi. Per 

le medesime motivazioni, qualora non fosse possibile lo svolgimento di un evento conclusivo in 

presenza, lo stesso verrà svolto in modalità ibrida o interamente digitale, così come le tre sessioni 

precedenti, dandone comunicazione in tempo utile ai partecipanti. 

Il Consiglio dell’Ordine prenderà atto del contenuto definitivo del nuovo Regolamento una volta 

approvato dal CNI, prevedibilmente entro la fine del mese di novembre. 

L’attività pre-congressuale organizzata dall’Ordine, in collaborazione con CNI e Fondazione CNI, ha 

portato alla produzione di un primo webinar “Recovery - Idee e progetti per il Congresso che verrà”. 

Si è svolto nella giornata dello scorso 30 settembre all’interno del Teatro Farnese di Parma e ha visto 

il collegamento di più di 3.600 iscritti a tutti gli Ordini d’Italia. 
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Recovery, un termine molto utilizzato di questi tempi: “to recover” recuperare, re-càpere, ri-prendere; scelto perché la 

categoria si pone quale parte attrice di questo cambiamento, mettendo in campo le proprie competenze per la “ripresa 

economica”, a favore di una nuova complementarietà fra cultura tecnica e cultura umanistica per 

affrontare questa sfida. 

Diversi settori dell’ingegneria saranno in futuro una parte determinante delle professionalità 

necessarie al nostro Paese: terzo settore (sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via 

Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store 

customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, 

intelligenza artificiale e internet of things), meccanica (Piano Impresa 4.0, Digital Innovation Hubs, 

Innovation Manager), biomedica e clinica, ambientale (gestione del territorio, cambiamento 

climatico), infrastrutturale e sismica, gestionale (semplificazione, sussidiarietà), sicurezza …. 

Obiettivo delle attività pre-congressuali è la ricerca e lo studio di questo approccio nelle eccellenze 

produttive, culturali, scientifiche dell’Emilia Romagna e la connessione fra queste e la figura 

dell’ingegnere che detiene, proprio in questa regione, un ruolo sociale rilevante per l’importanza 

che riveste nel funzionamento delle aziende e della P.A. 

Così il prossimo Webinar che è in fase di produzione, si occuperà di FORMAZIONE e INDUSTRIA 

(MUNER/Università/Motor Valley) e Innovazione (nuovo Piano di sviluppo) 4.0.  

 

Il Presidente 

                              Susanna Dondi 
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4. RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

Gentili colleghe e colleghi, 

il Bilancio Preventivo dell’Ordine degli Ingegneri di Parma per l’anno 2021, già approvato dal Consiglio nella 

seduta dello scorso 25 Novembre, viene oggi portato in Assemblea per la sua approvazione. 

Questo Bilancio è stato sviluppato, sulla base delle uscite “ordinarie “e “ricorrenti” del nostro Ordine. 

Il preventivo è stato elaborato in modo da garantire la copertura delle spese ordinarie di gestione 

dell’Ordine. 

Per le spese non ordinarie il Consiglio potrà attingere dagli avanzi degli esercizi precedenti, che 

ammontano, al 31.12.2020 ad euro 224.226,99 presunti. 

Con riferimento alla quota di iscrizione prevista per l’esercizio 2021, la parte di essa di competenza del 

Consiglio Nazionale verrà deliberata da quest’ultimo come meglio specificato di seguito. 

Il Bilancio Preventivo 2021, approvato dal Consiglio, prevede quote associative pari a quelle dell’esercizio 

pregresso. 

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA 
Il Consiglio si è avvalso la facoltà di predisporre il bilancio in forma abbreviata, sussistendone i presupposti, 

componendosi dei seguenti documenti. 

1. Preventivo finanziario gestionale 

2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

3. Relazione programmatica del Presidente 

4. Relazione del Tesoriere 

5. Pianta organica del personale 

6. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE 
Il preventivo finanziario è formulato in termini di cassa. 

Per ciascuna voce del preventivo finanziario sono indicati: 

Previsioni iniziali dell’anno 2020 

Le entrate accertate al 31/10/2020 

Previsioni finali dell’anno 2020 

Previsioni di cassa per l’anno 2021 

  



 
 
 
 
 

Pag.16 
CONSIGLIO PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2021 

LE ENTRATE SONO SUDDIVISE IN: 
 quote di iscrizione 

Rappresentano la voce principale delle entrate di competenza. Comprendono le quote annuali 

relative agli iscritti all’albo per le diverse categorie (quote ordinarie - quote per dipendenti - quote per 

giovani) 

In continuità con quanto stabilito negli anni precedenti, Il Consiglio ha deliberato di differenziare, in 

base all’età del professionista o al suo stato di dipendente, la quota di contribuzione dovuta per l’anno 

2020 da parte di tutti gli iscritti all’albo, fissando il contributo come segue: 

 140,00 euro per i professionisti iscritti all’albo che abbiano fino a 35 anni di età (iscritti per la prima 

volta, tale riduzione sarà valida per i primi tre anni di iscrizione), ed anche i senatori 

 200,00 euro per i professionisti iscritti all’albo che risultino dipendenti di Enti pubblici o di Aziende 

private 

 230,00 euro per tutti gli altri iscritti all’albo 

Non è variato il contributo richiesto agli iscritti per l’anno 2021. 

Quest’anno gli iscritti risultano 1773 al 31/10/2020. 

Si prevede quindi, per quanto riguarda l’anno 2021, un incasso dovuto alle quote pari a: 

quote iscrizione per il 2021 

 

€ 320.000,00 

 

(pari all’importo da incassare nel 2021 decurtato di circa un 

15%, a scopo cautelativo) 

   

Recuperi insoluti 

 

€   30.000,00 

 

(tenendo conto del recupero di una parte delle quote 

pregresse) 

   

totale incassi presunti 2021 € 350.000,00  

 

 Diritti di liquidazione parcelle 

In questa voce troviamo i proventi per liquidazione parcelle/pareri di congruità 

 

 Corsi di formazione professionale 

Sono relativi al rimborso delle spese di segreteria degli iscritti per la partecipazione ai corsi di 

formazione professionale indetti nel corso dell’esercizio. 

 Interessi attivi 

In tale voce troviamo gli interessi attivi e su depositi e conti correnti previsti. 
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 Accantonamento TFR 

Si tratta di una procedura consolidata a tutela dell’importo dovuto al personale dipendete a titolo di 

Trattamento di fine rapporto. 

 Entrate varie 

In tale voce troviamo rimborsi vari, tra cui quelli per l’utilizzo della strumentazione dell’Ordine  

 Contributi e partecipazioni e rimborsi 

In tale voce troviamo l’importo dei rimborsi spese per eventi e rimborsi vari. 

 Rimborsi spese congressuali 

In tale voce troviamo l’importo dei rimborsi delle spese dall’Ordine per l’Organizzazione del Congresso 

Nazionale degli Ingegneri che si svolgerà nel 2021 a Parma. 

 Erogazione mutuo e ristrutturazione 

In questa voce troviamo l’importo delle quote di mutuo per la nostra sede. 

 

All’Importo totale entrate elencate viene aggiunto: 

 

 Avanzo di gestione anno precedente 

In tale voce troviamo l’importo dell’avanzo iniziale di amministrazione presunto formato da Avanzo di 

cassa (saldi attivi cassa e banca anno precedente). 

 

La somma di questi importi è pari all’importo Totale Generale delle Entrate. 
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LE USCITE SONO SUDDIVISE IN: 
 Personale 

 Stipendi 

 Irpef 

 Inps 

 Addizionali regionali 

 Addizionali comunali 

 Irap 

 Bonus 

 Saldo imposta TFR 

 Inail 

 Buoni pasto 

 Sindacato 

 ARAN 

 Collaborazioni e consulenze 

In tale voce troviamo: 

 Legali e consulenze 

 Assistenza gestionali 

 Consulenza del lavoro 

 Addetto stampa 

 Spese nuove iscrizioni 

 

 Spese Generali 

In tale voce troviamo: 

 Affitti 

 Telefonia 

 Energia elettrica 

 Riscaldamento 

 Spese condominiali 

 Noleggi varie attrezzature 

 Pulizia uffici 

 

 Spese Postali e Cancelleria 

In questa voce troviamo, fra le altre, le spese per 

 spese postali 

 spese cancelleria 

 valori bollati 

 copie bianco e nero colori 

 francobolli 
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 Accantonamento TFR 

Troviamo l’importo della quota a favore del personale dipendente di competenza del 2021, che va 

ad integrare l’importo accantonato per il TFR maturato al 31/12/2020. 

 

 Funzionamento ufficio 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Manutenzione hardware 

 Manutenzione / noleggio fotocopiatori 

 Manutenzione impianto telefonico 

 Riparazioni manutenzioni varie 

 

 Informatizzazione 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Gestione piattaforma regionale CFP 

 Nuovi sviluppi portale web 

 Manutenzione Sito web, Sending Blue 

 Altri servizi e acquisti per l'informatica 

 

 Corsi formazione professionale e personale dedicato 

Questa voce comprende tutte le spese per: 

 Spese per docenti 

 Rimborso spesa docenza 

 Spese varie assistenza corsi 

 

 Spese ristrutturazione sede, mobilio e arredamento 

 Acquisto mobili e arredi 

 Acquisto software e programmi 

 Acquisto attrezzature 

 Spese Mutuo comprendono le Rate di rimborso mutuo 

 Spese per la ristrutturazione della sede 

 

 Spese istituzionali 

In questa voce sono state inserite tra le altre: 

 Spese per viaggi istituzionali 

 Spese varie rappresentanza 

 Rimborsi per rappresentanza 

 Scrutatori 

 Congresso nazionale 

 Assemblea Iscritti 

 Spese Consiglio di Disciplina 

 

 Oneri tributari 

La voce comprende le uscite dovute per: 
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 imu 

 tari 

 ires 

 Consorzio bonifica parmense 

 iva split payment 

 

 Abbonamenti pubblicazioni, divulgazioni 

La voce comprende le uscite dovute per: 

 Abbonamenti e Norme UNI, ecc 

 Altri abbonamenti, Gazzetta di Parma, ecc. 

 

 Uscite varie 

 

 Contributi da versare 

La voce comprende le uscite dovute per: 

 Contributi annuali CNI 

 Contributi annuali Fed. Regionale 

 UNI- quota associativa 

 Progetto conciliamo (mediazione) 

 

 Attività promozionali 

 Diamoci una scossa 

 

 Adempimenti vari 

 Adempimenti Privacy, Trasparenza e Anticorruzione 

 Digitalizzazione degli archivi 

 

 Oneri finanziari 

In tale voce troviamo: 

 le spese e commissioni bancarie 

 

 Assicurazioni 

In tale voce troviamo: 

 Polizza Infortuni Consiglio dell’Ordine 

 Polizza di tutela legale Consiglio dell’Ordine 

 Polizza Infortuni Consiglio di Disciplina 

 Polizza di tutela legale Consiglio di Disciplina 

 Polizza Cyber 

 Polizza Patrimoniale Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina 

 

 Ristrutturazione 

 

 Rate Mutuo, spese di gestione ed erogazione mutuo 

 Rate Mutuo, spese di gestione ed erogazione mutuo 
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIARIA 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria è formulato in termini di cassa ed è composto dalle: 

 Previsioni di entrate per l’anno 2020 

 Previsioni di entrate per l’anno 2021 

 

Per la parte relativa ai costi da: 

 Previsioni di uscite per l’anno 2020 

 Previsioni di uscite per l’anno 2021 

PREVENTIVO ECONOMICO 
Il preventivo finanziario è formulato in termini di cassa. 

Per la realizzazione di tale preventivo è stata formulata una Tabella sintetica dimostrativa del presunto 

risultato di amministrazione identificata alla voce 6.1 

A seguire è stata realizzata una tabella analitica dimostrativa del presunto risultato di amministrazione (alla 

voce 6.2) 

Alla voce 6.3 è stato riportato il quadro riassuntivo delle entrate accertate al 31.10.2020 e delle uscite 

impiegate al 31.10.2020. 

 

Il preventivo economico chiude con un avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 di euro 

224.226,99. 

 

Invitiamo i colleghi ad approvare il Bilancio Preventivo 2021 ed i relativi allegati. 
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5. PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE 

 

  

Il Consigliere SEGRETARIO 

Dott. Ing. 

MICHELE BOTTAI 

Sig. ra 

LAURA BENELLI 

(fino al 30/11/2020) 

C 1 

Sig. ra 

PATRIZIA CONCIATORI 

(fino a 30/09/2020) 

C 1 

Sig. ra 

RIZZO SIMONA 

(dal 10/02/2020) 

B 1 

Sig. ra 

ROBERTA RONZONI 

 (dal 15/10/2020) 

B 1 
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6. TABELLE DIMOSTRATIVE DEL PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 

 

6.1 TABELLA SINTETICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL’ESERCIZIO 2020 

 

= Avanzo di Amministrazione iniziale €  252.496,19 

+ Entrate già accertate nell'Esercizio €  543.213,65 

- Uscite già impegnate nell'esercizio €  450.914,85 

   

= Avanzo di amministrazione alla data del 31/10/2019 €  344.794,99 

+ Entrate Presunte per il restante periodo €   110.800,00 

- Uscite presunte per il restante periodo €  231.368,00 

   

= Avanzo di amministrazione presunto al 31/10/2020 €   224.226,99 + 
+ Somma depositata sul conto dedicato TFR post liquidazione 1 dipendente  €     70.000,00 
 Totale €   294.226,99 
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6.2a TABELLA ANALITICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2021 
 
 

PARTE I - ENTRATE

Descrizione_Conto
 Previsioni Iniziali anno 

2020 

 entrate accertate al 

31/10/2020 
 Variazioni 

 Previsioni Finali per l'anno 

2020 

 Previsioni di Cassa per 

l'anno 2021 

 Quote di iscrizione                                    375.000,00                                    331.300,00                                      20.000,00                                    351.300,00                                    350.000,00 

 Diritti liquidazione parcelle                                        1.000,00                                            750,00                                            250,00                                        1.000,00                                        1.000,00 

 Corsi di formazione prof.                                      20.000,00                                        5.674,18                                      10.000,00                                      15.674,18                                      15.000,00 

 Interessi attivi                                                     -                                                       -                                                       -                                                       -                                                       -   

 TFR                                                     -                                                       -                                        80.000,00                                      80.000,00                                      80.000,00 

 Entrate varie                                            300,00                                        5.451,31                                              50,00                                        5.501,31                                        3.000,00 

 Contributi e partecipazioni e 

rimborsi 
                                       5.000,00                                              38,16                                            500,00                                            538,16                                        1.000,00 

 Erogazione mutuo di ristrutturazione 

sede 
                                   100.000,00                                    200.000,00                                                     -                                      200.000,00                                                     -   

 Rimborso Spese Congressuali                                      70.000,00                                                     -                                                       -                                                       -                                        20.000,00 

 Avanzo gestione anno precedente                                    174.649,98                                    252.496,19                                                     -                                      252.496,19                                    224.226,99 

Totale Generale 745.949,98                                 795.709,84                                 110.800,00                                 906.509,84                                 694.226,99                                 
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6.2b TABELLA ANALITICA DIMOSTRATIVA DEL PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

.

PARTE II - SPESE

Descrizione_Conto
 Previsioni Iniziali anno 

2020 

 Spese impegnate al 

31/10/2020 
 Variazioni 

 Previsioni Finali per l'Anno 

2020 

 Previsioni di cassa per 

l'anno 2021 

 Personale                                    127.000,00                                      81.825,66                                    105.000,00                                    186.825,66                                    190.000,00 

 Collaborazioni e consulenze                                      55.000,00                                      36.769,92                                      13.200,00                                      49.969,92                                      60.000,00 

 Spese nuove iscrizioni                                        1.500,00                                            776,00                                            300,00                                        1.076,00                                        1.400,00 

 Spese generali                                      60.000,00                                      33.457,49                                      15.000,00                                      48.457,49                                      55.000,00 

 Spese postali e cancelleria                                      15.000,00                                        1.554,34                                        2.500,00                                        4.054,34                                      15.000,00 

 Accantonamento TFR                                        9.000,00                                                     -                                          5.000,00                                        5.000,00                                        7.000,00 

 Funzionamento ufficio                                        6.000,00                                            889,00                                        2.000,00                                        2.889,00                                      10.000,00 

 Informatizzazione                                      30.000,00                                      25.816,74                                        3.000,00                                      28.816,74                                      30.000,00 

 Corsi Formazione Professionale e 

personale dedicato 
                                     30.000,00                                        5.462,38                                      18.568,00                                      24.030,38                                      30.000,00 

 Spese istuzionali                                      45.000,00                                      16.522,88                                        6.000,00                                      22.522,88                                      45.000,00 

 Spese di ristrutturazione, Mobilio e 

arredi 
                                     80.000,00                                      45.009,38                                      34.900,00                                      79.909,38                                      33.000,00 

 Oneri tributari                                      20.000,00                                      11.079,39                                        6.000,00                                      17.079,39                                      30.000,00 

 Abbonamenti Pubblicazioni,                                        2.000,00                                            507,12                                            200,00                                            707,12                                        6.000,00 

 Uscite varie                                        4.449,98                                        1.857,26                                        1.000,00                                        2.857,26                                        8.826,99 

 Contributi da versare                                      55.000,00                                      48.425,00                                            500,00                                      48.925,00                                      55.000,00 

 Attività Promozionali                                      15.000,00                                            211,64                                        3.000,00                                        3.211,64                                      15.000,00 

 Adempimenti Vari                                        6.000,00                                        4.790,79                                        1.000,00                                        5.790,79                                        6.000,00 

 Oneri finanziari                                        5.000,00                                        1.459,69                                        1.200,00                                        2.659,69                                        5.000,00 

 Assicurazioni                                      30.000,00                                      17.815,39                                                     -                                        17.815,39                                      30.000,00 

 Rate Mutuo, spese di gestione ed                                      30.000,00                                        8.708,91                                        1.000,00                                        9.708,91                                      30.000,00 

 Ristrutturazione                                    120.000,00                                    107.975,87                                      12.000,00                                    119.975,87                                      32.000,00 

Importo Totale uscite 745.949,98                                 450.914,85                                 231.368,00                                 682.282,85                                 694.226,99                                  
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6.3a QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE ACCERTATE AL 31.10.2020 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 
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6.3b QUADRO RIASSUNTIVO DELLE USCITE IMPEGNATE AL 31.10.2020 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma anno 2020 
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