
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023

ENTRATE

A CAPITOLO Bilancio Prev. 2023  Bilancio Prev. 2022  Previsione di Consuntivo 

al 31/12/2022 

Denominazione Importi Importi Importi

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

Entrate istituzionali

A.1 Quote Albo e Quota STP  €                        402.930,00  €                        382.160,00  €                        394.025,00 

A.2 Diritti di segreteria per ritardato pagamento  €                            1.000,00  €                            1.000,00  €                            1.100,00 

A.3 Diritti di liquidazione parcelle  €                                200,00  €                                200,00  €                                538,00 

A.4 Diritti di segreteria -Vendita Albi  €                                  50,00  €                                  50,00  €                                710,00 

A.5 Rimborsi da vari  €                                100,00  €                                100,00  €                            1.020,00 

A.6 Interesse c/c bancario  €                                200,00  €                                200,00  €                            1.000,00 

A.7 RiconoscimentI istituzionali Senatori Ordine e Neo-iscritti  €                            5.000,00  -  - 

A.TOT1 Totale parziale entrate solo attività istituzionali  €                        409.480,00  €                        383.710,00  €                        398.393,00 

Entrate da attività di formazione 

A.8 Da attività di formazione fornita agli iscritti non a titolo gratuito   €                          40.000,00  €                                        -    €                                430,00 

A.TOT2 Totale Entrate Correnti  €                        449.480,00  €                        383.710,00  €                        398.823,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

A.9 Utilizzo avanzo anni precedenti a copertura spese in conto capitale 

e straordinaria (C.TOT1+C.TOT2)  €                          97.500,00  €                          36.000,00  €                          38.500,00 

A.TOT3 Totale Entrate in C/Capitale  €                          97.500,00  €                          36.000,00  €                          38.500,00 

TITOLO III – ENTRATE PARTITE DI GIRO

A.10 Contributi al CNI  €                          73.475,00  €                          71.500,00  €                          73.775,00 

A.TOT4 Totale Entrate Partite di Giro  €                          73.475,00  €                          71.500,00  €                          73.775,00 

A.TOT5 ENTRATE TOTALI    (ATTIVITA' CORRENTI / IN CONTO 

CAPITALE / DA PARTITE DI GIRO) - (A.TOT2+A.TOT3+A.TOT4)  €                        620.455,00  €                        491.210,00  €                        511.098,00 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE - USCITE CORRENTI

B CAPITOLO Bilancio Prev. 2023  Bilancio Prev. 2022  Previsione di Consuntivo 

al 31/12/2022 

Denominazione Importi Importi Importi

TITOLO I  - USCITE CORRENTI

Uscite attività istituzionali ed essenziali 

Sede
B.1 Affitto sede  €                          51.000,00  €                          47.000,00  €                          46.710,56 
B.2 Spese condominio e imposta di registro  €                          13.200,00  €                          11.000,00  €                          12.000,00 
B.3 Spese per obblighi  derivanti dal   D. Lgs. 81/2008  €                            1.400,00  €                            1.400,00  €                            1.400,00 
B.TOT1 Totale spese  per sede   €                          65.600,00  €                          59.400,00  €                          60.110,56 

Personale dipendente

B.4 Spese per il personale  €                        120.000,00  €                        110.000,00  €                        120.400,00 

B.5 Contributi e oneri su stipendi  €                          30.000,00  €                          28.000,00  €                          33.000,00 

B.6 Spese formazione personale  €                            1.100,00  €                                500,00  €                                272,00 

B.TOT2 Totale spese per personale dipendente   €                        151.100,00  €                        138.500,00  €                        153.672,00 

Gestione 

B.7 Spese gestione attività istituzionale  €                          34.380,00  €                          26.900,00  €                          28.400,00 

B.8 Spese per Consiglio di Disciplina  €                            1.000,00  €                            1.000,00  €                                700,00 

B.9 Uscite per la Formazione  €                          20.000,00  €                                        -    €                                        -   

B.10 Consulente fiscale, consulenze, spese legali  €                          30.000,00  €                          30.000,00  €                          28.500,00 

B.11 Spese gestione banca  €                                600,00  €                                700,00  €                                605,00 

B.12 Spese stampati e stampa albo, timbri e cancelleria  €                            4.500,00  €                            6.000,00  €                            5.150,00 

B.13 Spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio  €                          11.600,00  €                            9.400,00  €                            9.400,00 

B.14 Spese comunicazione (telefono fax posta)  €                            4.100,00  €                            3.800,00  €                            3.500,00 

B.15 Spese pubblicitarie per inserzioni su quotidiani  €                            1.000,00  €                            7.000,00  €                                200,00 

B.16 Canoni Annuali assistenza e applicativi software  €                          47.500,00  €                          44.000,00  €                          39.765,00 

B.17 Spese per riconoscimenti istituzionali Senatori Ordine e neo-iscritti  €                          20.000,00  -  €                                       -   

B.TOT3 Totale spese gestione   €                        174.680,00  €                        128.800,00  €                        116.220,00 

Contributi  

B.18 Contributo alla Consulta Regionale Ordini della Lombardia  €                            2.000,00  €                            4.160,00  €                            4.160,00 

B.TOT4 Totale partecipazione alla Consulta Ordini Reg. Lombardia  €                            2.000,00  €                            4.160,00  €                            4.160,00 

Varie 

B.19 Rimborso diritti liquidazione parcelle  €                                        -    €                                        -    €                                        -   

B.20 Spese varie ed impreviste  €                            1.000,00  €                            8.250,00  €                                950,00 

B.TOT5 Totale spese varie  €                            1.000,00  €                            8.250,00  €                               950,00 

B.TOT6 Totale parziale uscite attività istituzionali ed essenziali 

(B.TOT1+B.TOT2+B.TOT3+B.TOT4+B.TOT5)  €                        394.380,00  €                        339.110,00  €                        335.112,56 

Uscite attività discrezionali 

B.21 Riviste, pubblicazioni notiziario comunicazioni, convenzione UNI  €                            6.100,00  €                            6.100,00  €                            5.900,00 

B.22 Uscite attività aggregative e culturali (convenzione con 

Associazione Ingegneri)  €                          10.000,00  €                          10.000,00  €                            7.500,00 

B.23 Attività di promozione culturale  €                          18.000,00  €                            7.500,00  €                            7.000,00 

B.TOT7 Totale uscite discrezionali e aggregative culturali  €                          34.100,00  €                          23.600,00  €                          20.400,00 

Uscite per imposte 

B.24 Imposte e tasse  €                          21.000,00  €                          21.000,00  €                          21.000,00 

B.TOT8 Totale  uscite per imposte  €                          21.000,00  €                          21.000,00  €                          21.000,00 

B.TOT9 Totale uscite attività  discrezionali, aggregative culturali e 

imposte (B.TOT7+B.TOT8)  €                          55.100,00  €                          44.600,00  €                          41.400,00 

B.TOT10 Totale uscite correnti (B.TOT6+B.TOT9)  €                        449.480,00  €                        383.710,00  €                        376.512,56 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE - USCITE DI ALTRA NATURA

C CAPITOLO Bilancio Prev. 2023  Bilancio Prev. 2022  Previsione di Consuntivo 

al 31/12/2022 

Denominazione Importi Importi Importi

TITOLO II - USCITE DI NATURA STRAORDINARIA  …  … 

C.1 Spese straordinarie per somministrazione lavoro  €                          39.500,00  €                                       -    €                          11.500,00 

C.2 Spese per operazioni elettorali rinnovo del Consiglio  €                                       -    €                            6.000,00  €                            7.500,00 

C.3 Uscite straordinarie per formazione gratuita agli iscritti  €                          15.000,00  €                          30.000,00  €                          30.000,00 

C.TOT1 Totale uscite di natura straordinaria  €                          54.500,00  €                          36.000,00  €                          49.000,00 

TITOLO III - USCITE IN CONTO CAPITALE

C.4 Acquisto Nuovi Cespiti,hardware e software  €                          18.000,00  €                                       -    €                                       -   

C.5 Efficientamento energetico e messa a norma arredo sala convegni  €                          25.000,00  €                                       -    €                                       -   

C.TOT2 Totale Uscite in c/capitale  €                          43.000,00  €                                       -    €                                       -   

TITOLO IV - USCITE PARTITE DI GIRO

C.6 Contributi al CNI  €                          73.475,00  €                          71.500,00  €                          73.775,00 

C.TOT3 Totale Uscite Partite di Giro  €                          73.475,00  €                          71.500,00  €                          73.775,00 

C.TOT4 Totale uscite di altra natura (C.TOT1+C.TOT2+C.TOT3)  €                        170.975,00  €                        107.500,00  €                        122.775,00 

D.TOT1 USCITE TOTALI   (B.TOT10+C.TOT4)  €                        620.455,00  €                        491.210,00  €                        499.287,56 



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - NOTE INTEGRATIVE

A ENTRATE

A.1 Quote Albo e Quota STP

A.2 Diritti di segreteria per ritardato pagamento

A.3 Diritti di liquidazione parcelle

A.4 Diritti di segreteria -Vendita Albi

A.5 Rimborsi da vari

A.6 Interesse c/c bancario

A.7 RiconoscimentI istituzionali Senatori Ordine e Neo-iscritti

A.TOT1 Totale parziale entrate solo attività istituzionali

A.8 da attività di Formazione 

A.TOT2 Totale Entrate Correnti 

A.9 (A.TOT3) Utilizzo avanzo anni precedenti a copertura spese in conto capitale e straordinaria 

A.10 (A.TOT4) Totale Entrate Partite di Giro

A.TOT5 Entrate per Attività Correnti/in conto capitale/da partite di giro (A.TOT2+A.TOT3+A.TOT4)

Somma complessivamente esposta nel presente budget 2023 per il bilancio delle spese straordinarie previste (C.TOT1 + 

C.TOT2), attingendo a una quota parte dei fondi disponibili che derivano dagli utili negli anni precedenti.

Riscossione delle quote parte versate dagli iscritti, da girare al CNI, valutata secondo la stima prudenziale di cui al punto A.1.

Importo totale delle attività correnti (pari all'importo totale delle uscite correnti B.TOT10).

Importo complessivo di tutte le entrate (pari all'ammontare di tutte le uscite al rigo D.TOT1).

Stima prudenziale come il bilancio preventivo 2022.

Verrà ripristinata l'ordinarietà della celebrazione dei soci più anziani e di quelli giovani più meritevoli. Si prevedono incassi di 

una quota parte dei partecipanti valutata € 50,00 cad.

Stima degli incassi per i corsi a pagamento che verranno organizzati e ai quali verranno rilasciati CFP.

Entrate per le iscrizioni, stimate prudenzialmente prevedendo solo un leggero incremento rispetto al numero risultante a 

ottobre 2022  e il passaggio dei neo iscritti dell'anno 2022 alla quota intera.

Stima prudenziale come il 2022.

Stima prudenziale come il bilancio preventivo 2022.

Stima prudenziale come il bilancio preventivo 2022.

Stima prudenziale come il bilancio preventivo 2022.

Importo totale delle entrate correnti (pari all'importo delle uscite correnti di cui al rigo B.TOT10).
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - NOTE INTEGRATIVE

B USCITE CORRENTI

B.1 Affitto sede

B.2 Spese condominio e imposta di registro 

B.3 Spese per obblighi  derivanti dal   D. Lgs. 81/2008

B.TOT1 Totale spese  per sede  

B.4 Spese per il personale 

B.5 Contributi e oneri su stipendi

B.6 Spese formazione personale

B.TOT2 Totale spese per personale dipendente 

B.7 Spese gestione attività istituzionale

B.8 Spese per Consiglio di Disciplina

B.9 Uscite per la Formazione

B.10 Consulente fiscale, consulenze, spese legali 

B.11 Spese gestione banca

B.12 Spese stampati e stampa albo, timbri e cancelleria

Importo complessivo per gli stipendi, aumentato, rispetto alle previsioni del corrente anno, per effetto dell'entrata in vigore 

dell'aggiornamento del CCNL. La somma complessiva è minore di quella indicata nel corrente anno perché si prevede 

l'astensione del lavoro del dipendente che a breve entrerà in maternità (30% stipendio oltre il 6o mese).

Importo in calo per prpevisione di minori richieste e necessità.

Importo in sensibile aumento per il combinato effetto del termine della emergenza pandemica e dell'aumento dei costi 

generali. Stima per il prevedibile numero di incontri all'assemblea dei Presidenti e altre convocazioni istituzionali.

Importo per tenuta istituzionale pratiche e gestione Consiglio di Disciplina.

Spese per i corsi a pagamento che verranno organizzati e ai quali verranno rilasciati CFP.

Spese totali per la conduzione e manutenzione della sede (affitto come da contratto in essere).

Spesa complessiva per i dipendenti in essere.

Contratti in essere per i consulenti fiscali, revisione dei conti, consulenza paghe, retribuzione amministratore di rete, medico 

del lavoro.

Importo sostanzialmente stabile come risulta da ottobre 2022, e incremento da bilancio preventivo 2022.

Importo complessivo dei contributi previdenziali per i dipendenti, come precedente punto B.4.

Formazione in aumento per l'implementazione del P.I.A.O.

Somme dovute per la conduzione dell'ufficio secondo le disposizioni di legge (impianti, sicurezza).

Affitto sede, contratto in essere, aumentato per effetto dell'aumento dell'indice ISTAT.

Importo in aumento, stimato per l'incremento delle spese condominiali e del costo dell'energia.
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - NOTE INTEGRATIVE

B.13 Spese di illuminazione, pulizia e manutenzione sede e parcheggio

B.14 Spese comunicazione (telefono fax posta)

B.15 Spese comunicazione (telefono fax posta)

B.16 Canoni Annuali assistenza e applicativi software

B.17 Spese per riconoscimenti istituzionali Senatori Ordine e neo-iscritti

B.TOT3 Totale spese gestione  

B.18 (B.TOT4) Totale partecipazione alla Consulta Ordini Reg. Lombardia

B.19 Rimborso diritti liquidazione parcelle 

B.20 Spese varie ed impreviste

B.TOT5 Totale spese varie

B.TOT6 Totale parziale uscite attività istituzionali ed essenziali

B.21 Riviste, pubblicazioni notiziario comunicazioni, convenzione UNI

B.22 Uscite attività aggregative e culturali (convenzione con Associazione Ingegneri)

B.23 Attività di promozione culturale 

B.TOT7 Totale uscite discrezionali e aggregative culturali

Contributo volontario alla Consulta Regionale della Lombardia come da delibera e bilancio dell'assemblea CROIL (e 

annunciata riduzione per esubero di bilancio).

Previsione come da bilancio preventivo 2022.

Spese varie per imprevisti gestione sede.

Spesa complessiva per la gestione delle attività svolte dall'Ordine.

Totale spese varie previste, compresi i rimborsi dei diritti di liquidazione parcelle.

Importo totale delle uscite correnti dovute alle sole attività istituzionali ed essenziali.

Importo per abbonamenti a beneficio iscritti, convenzione UNI, e gestione notiziari.

Importo di convenzione con l'Associazione Ingegneri per attività aggregative e culturali.

Importo per eventi culturali legati a "BERGAMO CAPITALE DELLA CULTURA 2022-2023".

Importo complessivo per uscite relative ad attività d'istituto, discrezionale perché destinato ad attività aggregative e culturali 

variabili anno per anno.

Importo in aumento, stimato per incremento delle spese di pulizia e del costo dell'energia. Incremento, inoltre, delle spese di 

parcheggio per ripresa di sistematiche riunioni sociali, commissioni e altro.

Importo in esaurimento (elezioni già esperite).

Contratti già in essere. Importo in forte aumento come da preventivi acquisitia ottobre 2022.

Spese per celebrazioni istituzionali Senatori Ordine e neo iscritti meritevoli. Importo stimato dallo storico degli anni passati.

Importo in aumento, stimato per incremento delle spese telefoniche e di contratto.
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

BILANCIO PREVENTIVO 2023 - NOTE INTEGRATIVE

B.24 (B.TOT8) Imposte e tasse 

B.TOT9 Totale uscite attività  discrezionali, aggregative culturali e imposte (B.TOT7+B.TOT8)

B.TOT10 Totale uscite correnti (B.TOT6+B.TOT9)

C USCITE DI ALTRA NAUTRA

C.1 Spese straordinarie per somministrazione lavoro

C.2 Spese per operazioni elettorali rinnovo del Consiglio

C.3 Uscite straordinarie per formazione gratuita agli iscritti

C.TOT1 Totale uscite di natura straordinaria

C.4 Acquisto Nuovi Cespiti 

C.5 Efficientamento energetico e messa a norma arredo sala convegni

C.TOT2 Totale uscite di altra natura (C.TOT1+C.TOT2+C.TOT3)

C.6 (C.TOT3) Contributi al CNI (uscite Partite di Giro)

C.TOT4 Totale uscite di altra natura (C.TOT1+C.TOT2+C.TOT3)

D.TOT1 USCITE TOTALI (B.TOT10+C.TOT4)

Importo complessivo di tutte le uscite (pari all'ammontare di tutte le entrate, al rigo A.TOT5).

Importo previsto per l'acquisto di hardware e software per il completamento dell'investimento nella Sala Convegni, compresi i 

PC portatili per la gestione delle iscrizioni, le presenze e le altre incombenze di software per i corsi di formazione. La voce va 

bilanciata con entrate non ordinarie.

Importo complessivo per uscite inerenti investimenti e messe a norma.

Spese di carattere straordinario per la sostituzione di n.1 dipendente in maternità, con l'utilizzo di agenzie interinali. Il 

carattere straordinario della spesa è confermato nell'allegato parere pro-veritate espresso del Contabile dell'Ordine Rag. 

Testa.

Spese per operazioni elettorali, importo azzerato rispetto al 2022.

Uscite straordinarie per fornire agli iscritti di Bergamo parte della offerta formativa con CFP a titolo gratuito.

Somma complessiva di C.1, C.2, C.3, tutte spese di carattere straordinario. La voce va bilanciata con entrate non ordinarie.

Importo complessivo come da previsioni dei contabili, invariato rispetto al 2021 e 2022.

Importo complessivo per attività aggregative e imposte (B.TOT7+BTOT8).

Importo totale delle uscite correnti (pari all'importo totale delle entrate correnti A.TOT1).

Giro delle iscrizione versate, in quota parte stabilita al CNI, valutata secondo la stima prudenziale di cui al punto A.1.

Importo complessivo per uscite di natura non ordinaria. Bilancio con entrate non ordinarie (A.TOT3 + A.TOT4).

Importo risultante dalle seguenti previsioni di spesa: 1) a completamento dell'investimento nella Sala Convegni, è prevista la 

sostituzione delle sedie con manufatti e materiali a norma delle prescritte Classi di di prevenzione incendi; 2) la sostituzione 

dei corpi illuminanti energivori della sede, e lavori accessori, al fine dell'efficientamento energetico e contenimento costi. La 

voce va bilanciata con entrate non ordinarie.
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