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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL 
BILANCIO PREVENTIVO 2016 

 
 
BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 
Questo anno è stato ridefinito il piano dei conti dell’Ordine per una ragione sia tecnica che 
pratica. Da un punto di vista tecnico è stato cambiato il sistema gestionale e quindi sono 
stati modificati i codici identificativi. Con l’occasione sono state raggruppate alcune voci, 
meno significative da un punto di vista analitico, procedendo ad una classificazione dei costi 
per natura, in modo da rendere più leggibile il Bilancio. Il nuovo piano dei conti va a 
suddividere le voci che nel corso degli ultimi anni hanno assunto maggiore importanza nel 
bilancio. In particolare si è proceduto a suddividere la voce Formazione professionale. Sono 
stati individuati, tra gli altri, i costi per le docenze, il costo delle strutture. 
 
Per dare maggiore informazioni sulla composizione di alcune voci di bilancio, in particolare 
per comprendere meglio le attività svolte dall’Ordine, verranno analizzate in dettaglio in 
questa relazione le previste destinazioni di alcune voci raggruppate per natura. 
 
Entrate 
 
Il Consiglio dell’Ordine riduce le quote annuali di iscrizione all’Ordine per l’anno 2016. 
E’ prevista una quota ordinaria di 160€ per tutti gli iscritti, e una di 80 € per i nuovi iscritti 
fino al terzo anno di iscrizione compreso e fino al compimento del trentesimo anno di età. 
 
Nel preventivo delle Entrate 2016, sulle Quote annuali di iscrizione sono stati imputati 
complessivamente € 358.400,00 con una riduzione di € 23.490,00 rispetto al Consuntivo 
2014 (€ 381.890,00). La ragione di questa ampia differenza non è legata ad una previsione 
negativa di iscrizioni, anzi il trend si propone in leggera crescita, ma è dovuta alla 
significativa scelta di abbassare di quasi il 10% la quota di iscrizione (15 €). 
 
Per la parte “ATTIVITÀ FORMATIVE ”, si è inteso quindi di proporre un budget in linea con i 
risultati degli ultimi anni e coerente alle aspettative dei Responsabili delle Commissioni per 
un valore complessivo di  40.000,00 €. 
 
Nel complesso le “ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ” sono decresciute appunto per gli effetti della 
sensibile diminuzione delle entrate per le quote di iscrizione. Nel complesso le entrate 
istituzionali hanno un valore preventivato di  400.900 €. 
 
Tra le “ALTRE ATTIVITÀ ” si evidenzia una previsione di 6.800 €, in linea con gli scorsi anni. 
In particolare le previsioni riguardano principalmente le spese per il recupero delle quote, i 
timbri per gli iscritti e i diritti di segreteria. 
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Per quanto infine riguarda le “ATTIVITÀ FINANZIARIE” si evidenzia una previsione di 
4.000 €, certamente cautelativa. Continueranno gli investimenti già in essere. D’altro canto 
durante l’anno si andrà ad intraprendere una attenta revisione delle posizioni in favore di 
una maggiore cautela, vista la contingente situazione bancaria italiana. 
 
In  conclusione,  le  Entrate  2016  preventivate  ammontano  complessivamente  a  
€411.700,00 che rappresenta un decremento di circa 43.601,64 € rispetto al Consuntivo 
2014; tali minori entrate sono da attribuire prevalentemente alla riduzione della quota di 
iscrizione (€23.490,00) e alle minori entrate per le di attività di formazione rivolta agli 
iscritti (€12.545,80). 
 
Uscite 
 
Nel preventivo delle Uscite 2016 sono stati imputati complessivamente €  411.700,00 pari 
ad un incremento di €  23.229,97, rispetto al Consuntivo 2014; tale aumento trova 
giustificazione principalmente nei costi legati alla contribuzione agli organismi di categoria, 
in particolare per l’aumento della quota di iscrizione di FOIV, ma anche nell’incremento 
degli stanziamenti per le attività promozionali dell'Ordine e delle Commissioni. In 
particolare: 

o contributi ad organismi di categoria (€12.539,99); 

o stanziamenti per le attività promozionali dell'Ordine (€  9.038,44). 

Tra le spese per la sede dell'Ordine si segnalano maggiori costi per €5.344,61 rispetto al 
consuntivo 2014 legati principalmente alle spese preventivate di trasloco della sede 
(€3.500). 

Tra le spese varie istituzionali si intende fornire maggiori informazioni in questa relazione 
in particolare per le voci legate alle trasferte e ai rimborsi per anticipazioni a piè di lista. 

Nel piano dei conti precedente i rimborsi di fatto erano suddivisi tra diverse voci 
identificate, non per natura, ma per destinazione. Al di là del complessivo di spesa, che 
rimane in linea con le spese sostenute nel bilancio consuntivo 2014, si prevede che dei 
22.000,00€ previsti, 2.000€ andranno a coprire rimborsi per la Commissione Parcelle e 
1.000€ i rimborsi per i componenti del Consiglio di Disciplina. Entrambe le previsioni sono 
ampiamente superiori alle spese registrate negli ultimi esercizi. 

Non si rilevano altre spese afferenti alla precedente voce legata alla Commissione Parcelle 
di rilievo, a parte l'abbonamento con la ditta Tecnobit del programma Parxel (1.800€+IVA), 
il cui costo è stato imputato alle spese per i software. 

Tra le spese di esercizio dell’Ordine si segnalano maggiori costi per €4.842,66 legati 
principalmente alle spese preventivate di per mobili e macchine ufficio (€4.600). 

Nel bilancio preventivo alla nuova voce ammortamenti sono stati esplicitati i costi per 
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esercizio relativi a macchine, software e mobilio. La previsione, ampiamente generosa, 
raggiunge una cifra complessiva di € 19.250,00. 

Tra le spese varie non istituzionali si segnala l’aumento rispetto al consuntivo del 2014 - 
peraltro già previsto nel preventivo dello scorso anno - legato principalmente alle spese 
assicurative. 

Per quanto infine concerne le spese relative ai servizi non si segnalano differenziali 
significativi. 
 
 

     Il Tesoriere  
Vicenza, 21 dicembre 2015 dott. ing. Vladi Junior Miraldo Riva 
 
 


