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Entrate 

Alla luce del bilancio preventivo 2019 e dell’assestato (previsioni definitive anno 2019) 

e dell’accertato (al 30.9.2019) pari a € 347.160 anche per il 2020 si prevedono entrate derivanti 

dalle quote (tasse) degli iscritti pari a € 351.500.

Le entrate derivanti dai corsi di aggiornamento e formazione nel consuntivo 2018 si quantificano 
in(€ 82.430),  nell'assestato 2019 in € 79.000, si è ritenuto di mantenere anche nel  bilancio di

previsione 2020 un importo analogo pari a € 82.000.

Per questa categoria derivante dalla vendita di servizi si prevedono entrate pari a € 86.640.  

Per il 2020 si prevedono pertanto entrate correnti complessive per 453.140 €.  

Per quanto riguarda le partite di giro, si ricorda che lo “split-payment”, per cui l’Ordine non paga più 

l’IVA ai fornitori versandolo direttamente allo Stato, ha comportato un incremento notevole di tale 

posta che si ritiene pari a 165.800 €. 

Il totale complessivo delle entrate nel 2020 è previsto pari a € 618.940.   

Si conferma l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi precedenti per spese 

di investimento anche nel 2020 (importo previsto € 105.000), per cui il totale generale delle 

entrate ammonta ad € 723.940. 

Uscite 

Per quanto riguarda le uscite per gli organi dell’Ente (rimborsi al Revisore € 5.000 e polizza 

assicurativa per i Consiglieri €4.000) si confermano tutti i valori del precedente esercizio 2019 (totale 

€ 9.000). 

Gli oneri per il personale in attività di servizio (compreso interinale) per il 2020 prevedono un 

importo di € 129.040; nel dettaglio, fermo restando l’impegno per il fondo integrativo di ente (€ 

18.640), si prevedono 89.000 € di stipendi, € 4.600 di TFR e € 16.300 per contributi.  

Per le uscite relative all’acquisto di beni di consumo e servizi si confermano le spese per il Notiziario 

dell’Ordine e l’abbonamento alla Rassegna Tecnica (unica voce € 20.000), spese acquisto materiali di 

consumo, stampati, cancelleria e varie (€ 8.000), di rappresentanza- ristoranti e necrologi A. Manzoni - 

(€ 7.000) e le uscite per spese di collaborazione e consulenza di professionisti- consulenza fiscale, 

consulenza del Lavoro, Avv Ortis, Avv Ticoni Roma, Trasparenza, privacy e Cons. Friuli Formazione-

€12.000 (€ 64.000). 

Sono state previste ulteriori spese per manutenzione ordinaria, riparazione e adattamento uffici e 

relativi impianti comprese spese giardinaggio (€ 3.000). Si prevedono le spese di energia elettrica, gas 

e acqua (7.500), premi di assicurazione (2.500), manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e 

assistenza licenze software (€ 10.000), spese di pulizia dei locali (€ 5.500), spese di affitto (€ 21.000), 

spese condominiali e oneri accessori (€ 1.000). Le spese varie beni e servizi comprendono visite 

mediche dipendenti, contributi UNI e IPE (€ 6.000). 

Pertanto le uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi previste per il 2020 saranno pari a 

162.000 €. 
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Fra le prestazioni istituzionali si trovano gli impegni per il contributo CNI (52.500 € pari a 25 € per 

ogni iscritto), per la federazione regionale FVG (2.000 €), per le uscite per noleggio sale (corsi gratuiti 

e non pari a 5.500+5.500); i compensi per i docenti dei corsi gratuiti saranno pari a € 9.500 mentre 

per quelli dei corsi a rimborso si prevedono € 23.000.   

Pertanto le uscite per prestazioni istituzionali previste nel 2019 saranno pari a 136.700 €. 

Il totale uscite correnti prevede € 453.140.  

 

Si confermano anche per il 2020 le immobilizzazioni tecniche pari a € 105.000 (considerando 

l’acquisto di mobili circa 80 sedie, 6 poltrone, 4 tavoli, tendaggi, pareti attrezzate, macchine ufficio-

attrezz. multimediali (€ 70.000), SW (€ 5.000) e lavori vari di adeguamento nuova sede-nuove aule 

corsi, luci, ristrutturazione bagni e pavimenti, imp. condizionamento etc-€ 30.000) e tale voce coincide 

con le uscite in conto capitale per il 2020 pari a € 105.000. 

 

Le partite di giro prevedono la compensazione dello split-payment e delle altre voci di ritenute e 

contributi e sono quindi pari a € 165.800 per il 2020. 

  

L’importo complessivo delle uscite, comprese le partite di giro, chiude in pareggio con le 

entrate, pari a € 723.940. 

 

 

Udine, 19 dicembre 2019 

 

 

Il Tesoriere 

Dott. Ing. Maurizio Tonutti 

 

 

 


