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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO
CONSUNTIVO 2015
BILANCIO CONSUNTIVO 2015
Dal rendiconto economico per l’anno 2015 (Bilancio consuntivo 2015 – ENTRATE e
USCITE) risultano:
Entrate accertate:
Uscite impegnate:

€
€

471.894,21
407.204,17

da cui si ricava un
Avanzo complessivo di gestione:

€

64.690,04

detraendo le:
Entrate da interessi su titoli:

€

3.376,44

resta un:
Avanzo di gestione caratteristica:

€

61.313,60

_______________________________________________________
Dal rendiconto finanziario dell’anno 2015 si ricava infine un
Avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
€ 971.027,75
_______________________________________________________
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CONFRONTO TRA I BILANCI PREVENTIVO - CONSUNTIVO 2015
Entrate
Dall’analisi dei prospetti di confronto tra i bilanci “Consuntivo - Preventivo 2015 Entrate”,
emergono le seguenti note di rilievo.
“ATTIVITÀ ISTITUZIONALI”
Nel complessivo le entrate per le attività istituzionali sono solo leggermente inferiori alle attese, per
un complessivo di circa 16.000 €.

Si registrano in particolare entrate inferiori rispetto alle previsioni fatte dei responsabili
delle Commissioni per la voce relativa al recupero dei costi dei corsi e convegni. Il risultato
indica una sovrastima introno ai 23.000 euro (complessivamente 22.535,90 €).
L’alto numero di CFP e l’intensa attività formativa non corrisponde ad un aumento delle
entrate.
Parallelamente si registrano maggiori entrate derivanti dalle quote di iscrizione per totali
8.235,00 €. Il dato sulle iscrizioni è in linea con le previsioni giustamente cautelative
adottate nelle formazione del bilancio preventivo.
Le altre voci del gruppo attività istituzionali (Diritti di revisione parcelle e segreteria) sono
di poco più basse rispetto alle attese, con un differenziale di circa 1.700 € principalmente
imputabile ai diritti di parcella più bassi di 1.000 € rispetto alle attese.
“ALTRE ATTIVITÀ”
Le entrate per altre attività sono in complesso in linea con le previsioni di bilancio con un
differenziale positivo di € 2.038,42 principalmente legato alla voce dei proventi diversi, tra i
quali i proventi della collaborazione con Fiera di Vicenza.
Tutte le altre poste sono in linea con le attese.
“INTERESSI DA INVESTIMENTI”
Le entrate complessive per interessi da investimenti ammontano a 3.376,44 €, risultando
ampiamente superiori alle previsioni, evidentemente tenute prudenzialmente ad un valore
nullo. Si registra comunque un anno difficile per i valori quasi nulli dei titoli di stato e del
costo del denaro.
In conclusione, nel bilancio Consuntivo 2015 si registrano minori entrate complessive,
rispetto al Preventivo 2015, per € 10.585,79.
La differenza va imputata alla sovrastima legata alla formazione. Eliminata questa influenza
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il bilancio consuntivo registra maggiori entrate per circa 6.000 €.
Uscite
Dalle tavole di confronto tra i bilanci “Consuntivo - Preventivo 2015 Uscite”, si rilevano:
minori uscite per le “ATTIVITÀ ISTITUZIONALI” pari a:

€

31.121,41

minori uscite per le “ALTRE ATTIVITÀ” pari a:

€

44.154,42

minori uscite complessive pari a:

€ 75.275,83

Nel “Consuntivo 2015” si evidenziano, in particolare:
“ATTIVITÀ ISTITUZIONALI”
Si segnala una minore spesa rispetto alle previsioni per la voce Organizzazione Corsi e Convegni
per un complessivo di € 2.903,96. D’altro canto il raffronto con le entrate mostra un differenziale di
circa 18.000 €, che corrisponde al forte impegno da parte dell’Ordine per la formazione obbligatoria
con la sponsorizzazione di diversi corsi a titolo gratuito.
Il differenziale rispetto alle previsioni è inoltre correlato a minori spese rispetto alle attese legate a:
o

minore uscita per € 8.475,58 per le spese di mantenimento sede con riferimento
sia alle spese per la gestione della sede che in misura minore ai costi di affitto sale
per assemblee e spese condominiali;

o

minore uscita di € 9.225,76 per il personale dipendente;

o

minore uscita di € 12.757,16 per consulenze esterne funzionali alla gestione
dell'Ordine. In particolare questa cifra dipende da una minor uscita di € 10.635,22
per la consulenza legale;

o

minori uscite per € 7.634,67 per le spese di funzionamento dell'Ordine. La
ragione di queste economie è principalmente dipesa dalla riduzione rispetto alle
attese delle spese generali di gestione (€ 2.771,58) e le mancate uscite per
inserzioni per comunicazioni (€ 2.500,00).

Si segnala una spesa superiore alle attese per la Commissione parcelle di € 1.462,80. Questo
dato è comunque largamente imputabile alle spese per il software acquisito Tecnobit Srl.
“ALTRE ATTIVITÀ”
Tra le altre attività si segnala una significativa minore spesa complessiva (€44.154,42)
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rispetto alle attese.
Questa dipende in maggior misura dalle minori uscite delle attività culturali e promozionali
rispetto alle previsioni (€31.622,00). La voce da cui dipende principalmente il differenziale
rispetto allo stanziamento previsto è il contributo alla rivista Professione Ingegnere (€
12.000,00).
Relativamente alle altre poste inserite tra le spese per attività culturali si è in linea con il
bilancio preventivo.
Il differenziale rispetto alle previsioni è inoltre correlato a:
o

minore uscita per € 8.475,58 per la voce trasferte, congressi e convegni;

o

mancata uscita di € 3.000,00 per la voce contributi ad associazioni ed
organizzazioni di categoria;

o

minore uscita di € 3.341,37 per Spese funzionamento Consiglio.

“CONSIGLIO DI DISCIPLINA”
Si evidenziano le spese relative al consiglio di disciplina imputate nel corso del 2015. Le
stesse spese sono state inserite a bilancio per natura e presentate in questa nota per chiarirne
l’entità.
In complessivo le spese del consiglio di disciplina risultano di 2.225,08€ di cui 1.225,08€
per Rimborsi per anticipazioni a pié di lista e 1.000 € per corsi di formazione.
In conclusione si registrano minori uscite complessive per € 75.275,83 dovuto a minori
spese (€ 31.622,00) per attività culturali e promozionali e minori spese per (€ 12.757,16)
consulenze esterne funzionali alla gestione dell'Ordine, particolare quelle legali, e minori
spese del consiglio (€ 3.341,37).

Vicenza, maggio 2016

Il Tesoriere
dott. ing. Vladi Junior Miraldo Riva

