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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2020 

 
 
Il preventivo 2020, approvato dal Consiglio il 17.06.2020 si chiude con un avanzo di gestione di € 43.363. 
La previsione degli oneri sono valutati secondo i criteri di massima prudenza seguendo, quali criteri 
valutativi, l’analisi delle risultanze disponibili per l’esercizio 2019 ed i programmi in corso. 
Per il 2020 devono considerarsi molte variabili in più rispetto all’esercizio precedente riguardanti la 
situazione che si è venuta a creare in merito all’emergenza Covid-19 che ha di fatto ridotto la possibilità di 
utilizzo delle sale corsi e richiesto una riorganizzazione radicale delle modalità operative della struttura che, 
nonostante la chiusura formale della sede, non ha mai cessato di fornire agli iscritti tutti i servizi di volta in 
volta richiesti sia telefonicamente che in via telematica. In questo momento di trasformazione del rapporto 
tra iscritti ed Ordine, proseguirà l’informatizzazione dell’Ordine per essere in linea con le necessità legate 
alla gestione di tutti i comparti interni e per essere sempre adeguati alla gestione relativa a albo, 
formazione e gestione crediti. 
 
ENTRATE 
La previsione del valore della produzione ha tenuto conto dell’andamento del numero di iscrizioni 
all’Ordine, secondo gli ultimi dati certi disponibili per €. 1.808.900 ai quali si aggiungono altri ricavi per 
€.41.500 relativi a diritti di segreteria e recupero spese di esazione. 
Vi è poi il piano di utilizzo di fondi accantonati nel corso degli ultimi esercizi previsto in complessivi 
€.180.000 circa (rispetto a €. 53.000 preventivati per il 2019), destinati alle agevolazioni per la formazione 
obbligatoria per gli iscritti ed al sostegno di attività già iniziate dalle commissioni, da CAMOIM, nei rapporti 
con il Comune di Milano, nell’adeguamento della sede per migliorie della sede e nel programma di 
consegna delle onorificenze per anzianità di iscrizione agli iscritti.  
 
USCITE 
Si è tenuto conto, nella determinazione, di una comparazione dell’evoluzione storica delle poste nei passati 
esercizi. 
 
Prestazioni di servizi 
Terminata la fase di adeguamento alla normativa GDPR ed esaurite le gare espletate per la selezione dei 
nuovi dipendenti, l’ammontare di spesa prevista è di €. 187.300 (rispetto a €. 228.100 preventivati per il 
2019). 
 
Organizzazione di convegni, comunicazione e qualificazione 
La spesa prevista è di €. 103.000 con un incremento rispetto al 2019 di €. 40.000 circa dovuto 
all’organizzazione degli Stati Generali dell’Ingegneria e del Concorso Idea previsti nel secondo semestre del 
2020. 
 
Spese di gestione 
La previsione di spesa non si discosta da quella degli esercizi precedenti. 
 
Oneri per il funzionamento degli Organi sociali 
Il risparmio evidenziato è dovuto al rinvio al 2021 del Congresso Nazionale a causa del Covid-19. 
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Costi per erogazioni e contributi diversi 
Complessivamente è prevista una spesa di €. 382.520, minore rispetto a quella prevista per il 2019 
conseguente alla prevista riduzione del contributo a FOIM.  
Si segnala che il contributo al C.N.I. per l’Ordine è una partita di giro economicamente ininfluente, in 
quanto la quota annuale versata all’Ordine da ogni iscritto include €. 25 determinati dal C.N.I.  e che nel 
corso dell’anno l’Ordine riversa allo stesso C.N.I. 
 
Godimento beni di terzi 
L’incremento della previsione di spesa è dovuta al fatto che a partire dal 2020 l’Ordine si farà carico 
dell’affitto delle sale corsi, scorporando l’importo equivalente dagli oneri in capo a FOIM. 
 
Spese per il personale 
La previsione di spese presenta un risparmio dovuto alla riorganizzazione della struttura con 
l’inquadramento di nuove risorse umane e la chiusura del rapporto di fornitura di lavoro interinale. 
 
Ammortamenti e svalutazioni 
È previsto un incremento per l’adeguamento di impianti della sede e un accantonamento al fondo 
svalutazione crediti da quote non pagate dagli iscritti morosi da più esercizi. 
 
Altri accantonamenti 
È previsto un incremento di €. 110.000 rispetto a quanto preventivato per il 2019; per effetto delle delibere 
assunte dal Consiglio, in un momento di cambiamenti, si utilizzeranno fondi per un ammontare di 
€.120.000 destinati ad iniziative legate alla valorizzazione della nostra categoria, ad altre iniziative 
istituzionali a supporto della categoria e ad attività a favore degli iscritti. 
 
Al netto dei proventi ed oneri finanziari e delle imposte la previsione è di chiudere l’esercizio 2020 con un 
avanzo di €. 43.363 da porre a riserva per gli esercizi successivi. 
 
RingraziandoVi per l’attenzione Vi invito ad approvare il Conto preventivo 2020 così come illustrato e 
rappresentato nell’apposito prospetto. 
 
Milano, 30 giugno 2020 
 

Il Tesoriere 
 
 

 


