
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DI VENERDI' 10 LUGLIO 2020 IN VIDEO CONFERENZA 

 

Il giorno 10 luglio 2020 , è stata convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti, in “2° convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Introduzione del Presidente. 

2. Relazione del Tesoriere. 

3. Approvazione conto consuntivo 2019. 

4. Approvazione bilancio preventivo 2020. 

5. Relazione del RPCT ed illustrazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
istituzionale;  

6. Varie ed eventuali.  
 

Alle ore 18:30 il Presidente Gianluca Monaci dichiara aperta l’Assemblea dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Grosseto 

 
Risultano presenti, oltre al Presidente: 

− Gianluigi Ferrara,  Vice Presidente 

− Claudio Turco, Segretario 

− Giulio Favetta, Tesoriere 

− Luca Battisti, Consigliere 

− Livia Fusilli, Consigliere 

− Mauro Masetti, Consigliere 

− Valeria Prinzo, Consigliere 

− Enrico Romualdi, Consigliere 

− Gianfrancesco Santagati, Revisore dei Conti 

− Fabio Bernabini 

− Massimo Bigozzi 

− Massimo Ceciarini 

− Giuseppe De Pascale 

− Oreste Egidi 

− Maro Frassinetti 

− Fabio Lori 

− Angelo Lupo 

− Riccardo Magnani 

− Irene Pacini 

− Fabrizio Pettini 

− Giuseppe Rubino 

− Stefano Steri 

//////////////////////////// 



1. Il Presidente porge i saluti all’assemblea e ringrazia tutti gli intervenuti  e i consiglieri presenti per il lavoro 

svolto, anche in questo difficile periodo di emergenza  epidemiologica da COVID-19, ricordando come 

questo consiglio, che ha iniziato il proprio mandato a luglio 2017, si accinge a effettuare l'ultimo anno di 

consiliatura.  

Il Presidente insieme al Vice Presidente Ferrara illustra brevemente le modalità operative per lo svolgimento 

dell'assemblea, che per la prima volta, proprio a causa dell'emergenza covid-19, si tiene da remoto 

mediante la piattaforma GoToMeeting, e le modalità per la votazione del conto consuntivo 2019 e del 

bilancio preventivo 2020. 

Il Presidente passa quindi la parola al tesoriere per l' illustrazione del  bilancio. 

 

2. L’Ing. Favetta, Tesoriere dell'Ordine, illustra il bilancio: 

l’anno 2019 ha rappresentato il terzo anno di insediamento dell’attuale Consiglio che ha cercato di 

proseguire nel percorso oramai ben avviato dal precedente, soprattutto per quanto riguarda l’attenta ed 

oculata gestione delle finanze dell’Ordine. 

La mole di lavoro e di attività svolte nel corso dell’anno, che hanno visto coinvolti tutti i consiglieri in attività 

a servizio degli iscritti sia per la formazione e l’aggiornamento che in quelle di supporto nei vari aspetti della 

professione dell’ingegnere, si è riscontrata anche ovviamente nelle spese di bilancio, che è stato monitorato 

e tenuto sotto controllo sia nelle uscite che nelle entrate, al fine di non avere un’esposizione debitoria alla 

fine dell’anno. 

Passando all’analisi dei contenuti, il bilancio consuntivo del nostro Ordine Provinciale per l’esercizio 2019 nel 

prospetto allegato che si sottopone alla approvazione dell'assemblea e redatto secondo i principi di 

contabilità finanziaria, presenta entrate per €.140.199,06 ed uscite per €.134.505,67, da cui deriva un 

avanzo di gestione pari a €.5.693,39. Il dato trova conferma nella composizione del saldo disponibilità 

liquide che da €.25.637,44 alla data del 01.01.2019 si porta a €.31.330,83 alla data del 31.12.2019, che al 

netto dei residui passivi 2019 presenti che ammontano a €.22.279,41 si riduce ad un saldo disponibilità 

liquide di €.9.305,17. 

Il conto del patrimonio presenta attività pari a €.109.730,22 e passività per €.22.279,41 determinando un 

netto patrimoniale di €.87.450,81. 

Analizzando nello specifico il conto del patrimonio, si assiste ad una rettifica dello stesso che interessa le 

voci delle immobilizzazioni materiali: la voce Mobili e arredi risulta essere pari a Euro 16.706,54 e non ha 

subito modifiche rispetto al 2018, la voce Attrezzatura varia risulta essere pari ad Euro 742,91 e ha subito 

modifiche rispetto all’anno 2018 visto l’acquisto di una lampada per ufficio ed un adattatore per la linea 

elettrica, la voce Macchine elettroniche d’ufficio risulta essere pari ad Euro 6.550,46 e non ha subito 

modifiche rispetto all’anno 2018. 

Il patrimonio non ha subito variazioni nella voce inerente le immobilizzazioni immateriali: la voce Oneri 

pluriennali risulta essere pari ad €.1.440,00 alla data del 31.12.2019. 

Continuando nell’analisi, nel conto consuntivo delle entrate la posta di maggior rilievo risulta naturalmente 

essere la quota versata dagli iscritti all’Ordine. Quest’anno l’importo incassato è stato pari a €.104.120,00 

(€.101.150,00 di competenza dell’anno e €. 2.790,00 per parte di residui attivi anno 2018, non risultano 

altresì incassati residui attivi relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018). 

È il caso di sottolineare che il mancato incasso delle quote oltre che ad incidere nel bilancio a conclusione 

dell’anno, risulta essere determinante anche durante la gestione finanziaria, in quanto molto spesso e 

sempre più numerosi sono i pagamenti in ritardo se non addirittura effettuati a fine anno solare. 

A tal proposito, il Consiglio ha istituito a partire dal 2019 un sistema disincentivante per i pagamenti in 

ritardo con maggiorazione della quota annua in funzione del ritardo stesso che ha comportato una voce in 

entrata pari a €.1.820,00. 



Un’altra voce rilevante tra le entrate è data dalla quota versata per la formazione che ammonta ad 

€.17.228,70, €.5.020,00 sono i contributi/rimborsi spese per partecipazione ad attività sportive 

(Campionato Italiano di calcio Ingegneri) ed i rimborsi per l’organizzazione della cena delle professioni sono 

stati pari ad €.810,00. 

I residui attivi del 2019 ammontano quest’anno a €.8.875,01 (di cui €.5.550,00 per la quota annuale del 

2019, €.22,01 per gli interessi attivi bancari maturati al 31.12.19 sul c/c bancario acceso presso il Monte dei 

Paschi di Siena), che devono essere interpretati come normali. 

Si evidenza anche la mancata riscossione di residui attivi dell’esercizio precedente pari ad €. 2.860,00 per la 

quota versata dagli iscritti anno 2012 (€.660,00), anno 2013 (€.880,00), anno 2014 (€.220,00), anno 2015 

(€.220,00), anno 2016 (€220,00) anno 2017 (€.220,00) e anno 2018 (€.440,00). 

Inoltre si sono determinati interessi attivi bancari pari ad €.32,09 (€.32,09 per incasso residui), abbuoni 

attivi per un importo di €.1,59, €.60,00 per tassazione notule, €.443,00 per incasso ritenuta d’acconto 

erroneamente versata a lordo della fattura nel 2018 dall’Avv. De Luca, €.10.663,68 per versamento Tfr della 

dipendente dal Collegio dei Geometri all’Ordine degli Ingegneri. 

Passando ad esaminare il conto consuntivo delle uscite, visto il dettaglio con il quale sono indicate le varie 

voci, si ritiene opportuno soffermarsi sulle poste di maggiore rilievo, riservandosi di fornire nel corso 

dell’Assemblea, ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario. 

Le uscite di maggiore importanza sono rappresentate dal costo del personale, composto dalle voci “Salari e 

Stipendi” pari ad €.23.066,66, “Oneri Sociali” pari ad €.7.380,49, Irap personale dipendente pari a 

€.1.922,32, Irpef personale dipendente pari ad €.4.397,66 ed altri costi del personale (IRAP, visita medica, 

contributo coc) pari ad €.1.885,27, per un totale di €.38.656,84 a cui aggiungere Buoni pasto dipendente 

pari ad €.2.097,60 e Collaborazioni occasionali (ex segretaria) pari ad €.1.200,00. 

I residui passivi presenti nel consuntivo ammontano a €.22.279,41 di cui -€.168,12 per doppio pagamento 

fattura energia elettrica, - €.54,00 per manutenzione sede, €.38,01 per acqua, €.1.282,56 per consulenze 

amministrative, -€.110,00 per pagamento fattura SIAE non pervenuta alla data del 31/12/19, €.62,50 per 

ritenute d’acconto fornitori, €.12,49 per spese bancarie, €.4.790,00 per saldo quota associativa Consiglio 

Nazionale anno 2019, €.620,71 per IVA c/split payment (ciò in forza dell’art.1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, che ha ampliato l’applicazione del suddetto meccanismo, 

coinvolgendo tutte le Amministrazioni pubbliche. 

Per queste ultime, occorre chiarire, si intendendo quelle annoverate dall’art.1 comma 2 della L. n. 96/2009 

che ha modificato il D.Lgs. n. 165/2001. Tale normativa ha chiarito che per Amministrazioni pubbliche si 

intendono “tutti gli enti non economici nazionali, regionali e locali”. In forza di ciò, gli Ordini professionali, 

essendo enti pubblici non economici, rientrano in questa macro-categoria delineata dalla L. n. 196. 

A seguito dell’assunzione del personale dipendente nel 2019 i residui passivi sono inerenti a Irpef per 

€.679,79, Inps per €.1.382,70, Inail per €.127,40, accantonamento quota TFR per €.12.676,84, Irap per 

€.334,90, Ritenute sindacali per €.167,76. 

Tra le uscite più significative si contano la “Quota Associativa Consiglio Nazionale” pari ad €.11.767,00 

(generato però residuo passivo di €.4.790,00), la Quota Associativa Federazione Regionale pari a € 3.912,00 

e le spese sostenute per la partecipazione al Congresso Nazionale Ordini Ingegneri tenutosi a Settembre 

2019 a Sassari e pari a €.10.524,07. 

Sono altresì significative le spese sostenute per le attività formative pari ad €.11.288,79, per le attività 

sociali pari ad €.1.654,50, per le attività sportive pari a €.1.600,00 e per le attività ricreative promosse 

dall’ente (squadra calcio) pari a €.7.514,55. 

Per quanto riguarda il capitolo di spesa “Ufficio Sede”, sono state sostenute spese per affitto pari 

€.12.000,00 e spese condominiali pari a €.906,75, mentre risultano di rilevante ammontare le spese 

telefoniche pari ad €.863,80, le spese per energia elettrica che ammontano ad €.1.342,28 e le spese per 



l’acqua pari ad €.213,92; sono state inoltre sostenute spese per Tari pari ad €.497,00 e per imposta di 

registro pari ad €.120,00. Va evidenziato che nel corso dell’anno 2019 sono state sostenute spese di 

rappresentanza per €.1.036,83, spese di cancelleria pari ad €.897,40, spese per Aggiornamento norme UNI 

per €.610,00 e spese per pubblicità per €.487,50, le spese per assistenza informatica e gestione sito Web 

istituzionale ammontano a €.3.709,16, mentre le spese per noleggio piattaforma telematica formazione 

sono state pari a €.2.500,00. 

Proseguendo, si rilevano spese per Consulenza amministrativa pari ad €.513,02, spese per Polizza Infortuni 

Consiglieri per €.463,09, spese per Polizza responsabilità Civile Consiglio pari ad €.2.050,00, spese per 

Attività delle Commissioni pari a €.1.468,94 ed infine le spese per Attività del Consiglio Direttivo pari a 

€.5.047,27. 

Dall’analisi delle risultanze del suddetto Bilancio Consuntivo si evidenzia che il controllo e l'attenzione nel 

contenere alcune voci di spesa sostenute negli anni passati, nonché l’incremento delle entrate per l’attività 

di formazione e la riduzione significativa del costo del personale hanno permesso di chiudere il bilancio 

2019 con un avanzo di gestione di segno positivo pari a €.31.330,83 e che si riduce a €.9.305,17 al netto dei 

residui passivi generati nel corso del 2019. 

Il Tesoriere passa quindi  all'illustrazione del bilancio previsionale 2020: 

una revisione del rendiconto previsionale 2020 si rende necessaria, alla luce dei risultati del bilancio 

consuntivo del 2019, che riporta residui passivi per €.22.279,41 che si ritroveranno tra le voci delle uscite 

dell’anno 2020. Per quanto riguarda la quota degli iscritti, potrà rimanere invariata anche per l'anno 2020, 

per cui si può prevedere un importo di entrate pari a €.109.120,00, con un numero di iscritti cresciuto 

rispetto all’anno precedente e pari a 499 unità. Dall’esame del conto preventivo, la previsione delle uscite è 

ancora una volta effettuata cercando di contenere le spese sostenute nel precedente esercizio, ed 

ovviamente anche per il 2020 si deve porre stessa attenzione nella gestione delle spese, prevedendo di 

aumentare l'investimento economico nelle voci di spesa per attività dirette agli iscritti: formazione, 

aggiornamento ed attività aggregative/ricreative. 

Un buon risultato si potrà ottenere solamente se verranno effettivamente rispettate le indicazioni date, ed 

effettuato con cadenza almeno trimestrale un monitoraggio sull'andamento delle uscite e delle entrate.  

Il Tesoriere conclude la relazione ringraziando per la fiducia accordata e per l’attenzione prestata. 

 

Ultimata la relazione del tesoriere, si pongono all'approvazione dei presenti il conto consuntivo 2019 e il 

bilancio preventivo 2020. 

 

3. Il conto consuntivo 2019 viene approvato all’unanimità. 

4. Il Bilancio preventivo 2020 viene approvato all’unanimità. 

5. L’Ing. Prinzo, RPCT dell'Ordine, relaziona sulle misure generali programmate per l'attuazione del PTPCTI e 

passa poi ad illustrare la sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, che è stata 

notevolmente implementata.  

 

 Il Segretario                   Il Presidente 

Dott. Ing. Claudio Turco    Dott. Ing. Gianluca Monaci  

        

 


