
Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

ISCRITTI Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

Iscritti a inizio esercizio 1.040 1.040 0
di cui iscritti regolari 979 971 -8
di cui iscritti nell'anno precedente (canone al 50%) 26 27 1
di cui iscritti all'albo d'oro (esenzione canone) 35 42 7
iscritti sospesi 20 21 1
Nuove iscrizioni 25 25 0
Trasferimenti all'Ordine di Trieste 5 5 0
Trasferimenti dall'Ordine di Trieste 5 5 0
Dimissioni 30 25 -5
Provvedimenti (radiazioni, sospensioni) 0 0 0
Decessi 0 0 0
Iscritti a fine esercizio 1.032 1.040 8
Società tra professionisti a inizio esercizio 1 2 1
Nuove società tra professionisti (STP) 0 0 0
Società tra professionisti a fine esercizio 1 2 1



Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

ENTRATE Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

01 001 0010 Canoni d'iscrizione € 146.850,00 € 146.200,00 -€ 650,00
01 001 0011 Canoni d'iscrizioni STP € 180,00 € 360,00 € 180,00
01 001 0060 Rimborso spese segreteria per ritardato pagamento € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI € 148.030,00 € 147.560,00 -€ 470,00

01 002 0010 Visti di congruità parcelle € 200,00 € 200,00 € 0,00
01 002 0020 Certificati € 150,00 € 150,00 € 0,00
01 002 0030 Contributi altri Ordini € 2.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00
01 002 0080 Entrate varie € 1.000,00 € 490,00 -€ 510,00
PROVENTI DIVERSI € 3.350,00 € 3.840,00 € 490,00

01 003 0020 Interessi attivi su conti correnti bancari € 200,00 € 200,00 € 0,00
PROVENTI FINANZIARI € 200,00 € 200,00 € 0,00

01 004 0010 Quote corsi Formazione Contributi Iscritti € 20.000,00 € 15.000,00 -€ 5.000,00
01 004 0011 Quote Corsi Formazione Rimborsi da Soggetti Diversi € 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00
01 004 0030 Quote utilizzo PLOTTER € 100,00 € 100,00 € 0,00
01 004 0040 Contributi Regione corsi formazione € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00
ENTRATE GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE € 26.100,00 € 21.100,00 -€ 5.000,00

TOTALE ENTRATE € 177.680,00 € 172.700,00 -€ 4.980,00



Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

11 001 0010 Contributi CNI € 25.800,00 € 26.000,00 € 200,00
11 001 0020 Contributi Federazione Regionale € 1.050,00 € 1.100,00 € 50,00
11 001 0030 Rimborso Trasferte € 2.000,00 € 5.000,00 € 3.000,00
11 001 0050 Quota Congresso Nazionale € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
11 001 0060 Organizzazione corsi/convegni istituzionali € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 001 0070 Assemblee ordinarie e rinfreschi € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
11 001 0080 Tavolo delle Professioni e Centro Studi Urbanistici € 500,00 € 500,00 € 0,00
11 001 0090 Timbri per iscritti € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 001 0100 Albo d'Oro € 2.400,00 € 2.100,00 -€ 300,00
11 001 0110 Assicurazione Ordine € 1.800,00 € 1.800,00 € 0,00
11 001 0120 Assicurazione Infortuni e Trasferte € 1.000,00 € 800,00 -€ 200,00
11 001 0140 Attività aggregative € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 001 0150 Consiglio Disciplina € 500,00 € 500,00 € 0,00
FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI € 45.050,00 € 47.800,00 € 2.750,00

11 002 0010 Stipendi lordi € 28.600,00 € 28.600,00 € 0,00
11 002 0030 Fondo incentivante € 2.900,00 € 2.900,00 € 0,00
11 002 0040 Quota annuale accantonamento TFR € 2.300,00 € 2.300,00 € 0,00
11 002 0060 Servizio sostitutivo di mensa € 1.900,00 € 1.800,00 -€ 100,00
11 002 0070 Oneri previdenziali e fiscali € 9.900,00 € 10.500,00 € 600,00
11 002 0090 Corsi per personale dipendente € 200,00 € 200,00 € 0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 45.800,00 € 46.300,00 € 500,00



Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

11 003 0020 Cancelleria e stampati € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 003 0050 Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti € 500,00 € 500,00 € 0,00
11 003 0060 Spese postali e spedizioni varie € 500,00 € 500,00 € 0,00
11 003 0070 Spese telefoniche e collegamenti telematici € 1.650,00 € 1.200,00 -€ 450,00
11 003 0090 Spese per l'energia elettrica, gas e acqua € 3.000,00 € 4.500,00 € 1.500,00
11 003 0120 Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software € 500,00 € 500,00 € 0,00
11 003 0130 Spese di pulizia locali Sede € 2.600,00 € 2.600,00 € 0,00
11 003 0200 Spese per affitto locali Sede € 11.300,00 € 10.600,00 -€ 700,00
11 003 0230 Tassa rifiuti € 500,00 € 500,00 € 0,00
SPESE DI GESTIONE € 21.550,00 € 21.900,00 € 350,00

11 004 0020 Abbonamento Rassegna Tecnica e Notiziario Ingegneri FVG € 10.500,00 € 10.500,00 € 0,00
11 004 0030 Abbonamento al Bollettino di Legislazione Tecnica € 300,00 € 300,00 € 0,00
11 004 0050 Abbonamento dominio Register € 300,00 € 300,00 € 0,00
11 004 0070 Il Piccolo on line € 200,00 € 200,00 € 0,00
SPESE PER ABBONAMENTI € 11.300,00 € 11.300,00 € 0,00

11 005 0010 Spese c/c bancario € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
11 005 0040 Oneri fiscali imposte e tasse € 80,00 € 100,00 € 20,00
ONERI FINANZIARI € 1.080,00 € 1.100,00 € 20,00

11 006 0020 Spese varie € 500,00 € 500,00 € 0,00
SPESE VARIE € 500,00 € 500,00 € 0,00



Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

11 007 0010 Commercialista € 750,00 € 750,00 € 0,00
11 007 0020 Consulente del Lavoro € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00
11 007 0030 Consulenze legali € 1.000,00 € 500,00 -€ 500,00
11 007 0040 Assistenza informatica € 1.000,00 € 500,00 -€ 500,00
11 007 0050 RSPP € 1.800,00 € 1.000,00 -€ 800,00
11 007 0060 Canone assistenza ISI € 6.200,00 € 6.200,00 € 0,00
11 007 0070 Gestione sito istituzionale € 250,00 € 250,00 € 0,00
11 007 0080 Consulenza Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza € 1.000,00 € 0,00 -€ 1.000,00
11 007 0100 Consulenza DPO € 1.000,00 € 1.100,00 € 100,00
CONSULENZE € 16.000,00 € 13.300,00 -€ 2.700,00

11 008 0010 Biblioteca € 200,00 € 200,00 € 0,00
11 008 0030 Assistenza legale € 2.000,00 € 1.100,00 -€ 900,00
11 008 0040 Assistenza fiscale € 3.000,00 € 2.200,00 -€ 800,00
11 008 0050 Abbonamento norme UNI € 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00
11 008 0070 Borse di studio premiazione tesi di laurea € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00
11 008 0080 Iniziative meritevoli proposte dagli iscritti all’Ordine € 500,00 € 500,00 € 0,00
SERVIZI AGLI ISCRITTI € 10.100,00 € 8.400,00 -€ 1.700,00

11 009 0010 Fondo di riserva € 0,00 € 0,00 € 0,00
FONDO SPESE IMPREVISTE € 0,00 € 0,00 € 0,00



Ordine degli ingegneri della Provincia di Trieste

BILANCIO PREVENTIVO 2023

USCITE Preventivo 2022 Preventivo 2023 Variazione

11 010 0010 Docenze corsi di formazione € 19.000,00 € 14.000,00 -€ 5.000,00
11 010 0020 Affitto sale e attrezzature € 2.500,00 € 2.600,00 € 100,00
11 010 0050 Servizio Plotter € 800,00 € 800,00 € 0,00
11 010 0060 Spese consulenze amm. Gestione Separata € 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00
11 010 0070 Altre spese gestione separata € 0,00 € 0,00 € 0,00
11 010 0090 Interessi per versamenti IVA trimestrali € 200,00 € 200,00 € 0,00
11 010 0100 IRES+IRAP gestione separata € 900,00 € 1.000,00 € 100,00
11 010 0120 Spese viaggi e rappresentanza gestione separata € 200,00 € 0,00 -€ 200,00
11 010 0130 Acquisto software € 0,00 € 0,00 € 0,00
11 010 0140 Canoni annuali software € 0,00 € 0,00 € 0,00
11 010 0150 Adeguamento / Conguaglio PRO-RATA € 100,00 € 100,00 € 0,00
SPESE GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE € 26.100,00 € 21.100,00 -€ 5.000,00

TITOLO I - USCITE CORRENTI € 177.480,00 € 171.700,00 -€ 5.780,00

12 001 0010 Modifica straordinaria sito € 0,00 € 0,00 € 0,00
12 001 0020 Abbonamenti e acquisto libri € 0,00 € 0,00 € 0,00
12 001 0030 Acquisto altri beni materiali € 200,00 € 1.000,00 € 800,00
12 001 0040 Acquisto software e licenze € 0,00 € 0,00 € 0,00
ACQUISTI BENI MATERIALE E IMMATERIALI DI USO DUREVOLE € 200,00 € 1.000,00 € 800,00

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE € 200,00 € 1.000,00 € 800,00

TOTALE USCITE € 177.680,00 € 172.700,00 -€ 4.980,00

Il Tesoriere: Il Presidente:
ing. Nicolò Carbi ing. Giovanni Basilisco



BILANCIO PREVENTIVO 2023 - RELAZIONE DEL TESORIERE 

Il bilancio preventivo 2023 è riportato in raffronto al bilancio preventivo 2022 (approvato 

nell’assemblea dd. 13.12.2021) con la relativa variazione delle singole voci. 

ISCRITTI 

La sezione dedicata agli iscritti riporta le previsioni dei movimenti per l’anno 2023 e di fatto 

costituiscono la base di partenza per le successive valutazioni e previsioni sulle entrate e sulle 

uscite. 

Per l’anno 2023 ci si attende una sostanziale stabilizzazione del numero di iscritti, trend che si sta 

consolidando dopo alcuni anni di diminuzione del numero totale di iscritti. Si è pertanto deciso di 

confermare anche per il 2023 l’importo del canone annuale, invariato ormai da alcuni anni e 

fissato nella misura di 150 euro (180 euro per le STP), con l’esenzione per le nuove iscrizioni in 

assoluto (che beneficiano nel secondo anno di iscrizione di una riduzione del 50% del canone) e 

per gli iscritti all’albo d’oro (laurea conseguita da almeno 50 anni con almeno 10 anni di iscrizione). 

ENTRATE 

Il totale delle entrate complessive previste per il 2023 si attesta a 172.700 €, con una diminuzione 

di circa 5.000 € rispetto alle entrate totali preventivate per l’anno 2022. La riduzione è 

sostanzialmente dovuta alla contrazione del cd. “bilancio formazione”, che viene considerato 

come un bilancio a sé stante che deve andare a pareggio con le corrispondenti uscite per non 

gravare (in caso di disavanzo di gestione) o contribuire (in caso di avanzo) sul “bilancio 

istituzionale”. Il bilancio delle entrate “istituzionali” è rimasto quindi sostanzialmente invariato 

rispetto all’anno precedente. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i singoli capitoli e voci facenti parte delle entrate totali. 

Si precisa che non sono state previste entrate in conto capitale (come, ad esempio, da 

un’eventuale vendita di beni di proprietà dell’Ordine) ma esclusivamente entrate correnti. 

ENTRATE CORRENTI 

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 

Tale capitolo costituisce la quota preponderante delle entrate del bilancio dell’Ordine (per il 2023 

si attesta all’85% delle entrate totali); è composto dai canoni annuali di iscrizione e dalla voce 

legata alle more per ritardato pagamento del canone annuale. 

In via prudenziale, si prevede una leggera contrazione delle entrate per i canoni per il maggior 

numero di iscritti esentati dal pagamento. Si evidenzia che l’importo totale dei canoni non è dato 

da un rapporto diretto con il numero di iscritti ma si tratta di una sommatoria dei prodotti relativi 

ai canoni delle varie categorie di iscritti, compresi i trasferimenti da e per altri Ordini. 

PROVENTI DIVERSI 

Tale capitolo riguarda le entrate accessorie legate alle attività istituzionali ordinarie dell’Ordine 

(parcelle e certificati), oltre alla voce relativa al rimborso delle spese della sede condivisa con 

l’Ordine degli Architetti e anticipate dall’Ordine degli Ingegneri. 



La variazione è dovuta al sostanziale aumento delle spese per le utenze (acqua, luce, gas), 

riscontrato già nel 2022, di cui l’Ordine anticipa le spese che vengono poi rimborsate dall’Ordine 

degli Architetti a consuntivo.  

PROVENTI FINANZIARI 

Il capitolo riguarda gli interessi sui conti correnti bancari, che nelle previsioni rimangono invariati 

anche per il 2023. 

ENTRATE GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE 

Il capitolo della gestione separata riguarda le entrate legate all’attività commerciale dell’Ordine 

per la formazione professionale, al quale contribuiscono anche non iscritti all’Ordine (ad esempio 

altri professionisti iscritti ad altri Ordini Ingegneri o altre categorie professionali).  

Il capitolo, che si attesta per il 2023 intorno al 12% delle entrate totali, è dato dalle quote di 

iscrizione agli eventi formativi, dalle quote erogate a vario titolo da soggetti diversi (partner, 

sponsor, aziende convenzionate), dalle quote per l’utilizzo del plotter e dall’eventuale contributo 

per corsi finanziati dalla Regione per liberi professionisti (L.R. 13/04). 

Come già detto in precedenza, il cd. “bilancio formazione” che costituisce un bilancio a sé stante 

che deve andare a pareggio con le corrispondenti uscite per non gravare (in caso di disavanzo) o 

contribuire (in caso di avanzo di gestione) sul “bilancio istituzionale”. 

In via prudenziale, per l’anno 2023, si è previsto un calo delle entrate da quote di iscrizione agli 

eventi formativi (a cui corrisponderà quindi una pari diminuzione delle uscite) per la riduzione del 

numero di eventi formativi organizzati direttamente dall’Ordine, tendenza già riscontrata nel corso 

dell’anno 2022 nonostante una ripresa positiva delle attività rispetto al periodo di emergenza 

legato al Covid-19. 

USCITE 

Le uscite totali previste per il 2023 si attestano a 172.700 €, pari a quelle delle entrate totali (per il 

principio del pareggio di bilancio), con una quota di 171.700 € di uscite correnti e di 1.000 € di 

uscite in conto capitale. 

Come per le entrate, la diminuzione di circa 5.000 € delle uscite totali rispetto all’anno 2022 è 

sostanzialmente dovuta alla minore spesa per il cd. “bilancio formazione”, con alcune variazioni 

più o meno significative in alcune voci del bilancio istituzionale. 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i singoli capitoli e le voci facenti parte delle entrate totali. 

USCITE CORRENTI 

FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI 

Il capitolo in esame è costituito dalle spese legate all’attività puramente istituzionale degli Organi 

costitutivi dell’Ordine (Consiglio, Consiglio di Disciplina e Commissioni). Per il 2023 le uscite per il 

capitolo si attestano intorno al 28% delle uscite totali. Tra queste si evidenziano i contributi versati 

al CNI (25 euro per ciascun iscritto, al netto dei trasferimenti, che costituisce oltre la metà delle 

uscite del capitolo) e quello alla Federazione Regionale, la quota di iscrizione per il Congresso 



Nazionale, il rimborso per le trasferte dei Consiglieri e dei delegati e le relative assicurazioni, le 

spese connesse all’organizzazione delle due assemblee generali ordinarie degli iscritti.  

Per l’anno 2023 si prevede una variazione in aumento del capitolo (circa il 6% rispetto al 2022), per 

2.750 €, sostanzialmente legata alla prevista ripresa delle attività istituzionali in presenza con 

conseguente aumento delle spese per le trasferte di Consiglieri e delegati. 

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 

Il capitolo riguarda il costo del personale, attualmente composto da un solo dipendente. Per il 

2023 il capitolo è pari a circa il 27% delle uscite totali. 

La spesa è in sostanziale pareggio con le previsioni dell’anno precedente, con variazione legata agli 

oneri previdenziali di cui al nuovo CCNL 2019-2021. 

SPESE DI GESTIONE 

Il capitolo riassume le spese di gestione ordinaria della sede dell’Ordine. Per il 2023 le uscite 

previste sono pari al 13% circa del totale. 

Il totale delle uscite è in linea con il precedente bilancio preventivo, con un aumento delle spese 

previste per le utenze (che vengono pagate per intero dall’Ordine degli Ingegneri e poi rimborsate 

per la quota parte a consuntivo dall’Ordine degli Architetti) compensato dalla diminuzione della 

spesa per l’affitto della sede, in virtù di un nuovo contratto stipulato con il locatore. 

SPESE PER ABBONAMENTI 

Il capitolo incorpora gli abbonamenti stipulati dall’Ordine per riviste tecniche e il canone per il 

dominio del sito istituzionale. Si evidenzia la spesa per l’abbonamento alla Rassegna Tecnica del 

FVG che viene inviata in 5 numeri bimestrali a tutti gli iscritti all’Ordine (pari al 6,5% del bilancio). 

Per l’anno 2023 non si prevedono variazioni, data la sostanziale stabilità del numero di iscritti. 

ONERI FINANZIARI 

Il capitolo riassume i costi legati alla gestione dei conti correnti. 

Anche in questo caso non si hanno sostanziali variazioni. 

SPESE VARIE 

In tale capitolo ricadono le uscite correnti non riconducibili a spese altrimenti definite. 

La previsione per l’anno 2023 è pari a quella dell’anno 2022. 

CONSULENZE 

Il capitolo riassume le spese connesse per consulenze continue già contrattualizzate o altre 

consulenze da contrattualizzare al bisogno. In tale capitolo viene incorporato anche il costo del 

canone di manutenzione e assistenza dei programmi gestionali per la tenuta dell’albo e della 

contabilità. Per l’anno 2023 il capitolo si attesta intorno all’8% delle uscite totali. 

Il totale del capitolo prevede una riduzione complessiva di 2.700 € (pari a circa il 17% rispetto al 

2022). La variazione totale deriva dalla riduzione delle spese stanziate per eventuali consulenze 

legali o assistenza informatica, dalla minor spesa per il servizio di RSPP, già contrattualizzato, e per 



l’eliminazione del servizio di consulenza per il RPCT, poiché viene utilizzato il servizio offerto dal 

CNI a supporto degli RPCT territoriali. 

SERVIZI AGLI ISCRITTI 

Sono le spese che sono legate ai servizi non istituzionali ma che sono direttamente rivolti e fruibili 

dagli iscritti. Per il 2023 tale capitolo si attesta intorno al 5% delle previsioni totali. 

In virtù dei nuovi contratti da poco siglati con i rispettivi fornitori a condizioni più vantaggiose, si 

ha una riduzione per l’importo dei servizi di orientamento, rimodulati sulle effettive esigenze 

riscontrate negli ultimi 2 anni. 

FONDO SPESE IMPREVISTE 

Come di consueto, in sede di bilancio preventivo non viene stanziata alcuna somma su tale 

capitolo, che verrà integrato dopo la maturazione dell’avanzo di amministrazione in sede di 

consuntivo 2022. 

SPESE GESTIONE SEPARATA FORMAZIONE 

Il capitolo della gestione separata riguarda le uscite legate all’attività commerciale dell’Ordine, 

prevalentemente per la formazione professionale.  

Per l’anno 2023 il capitolo si attesta intorno al 12% del totale, come per le entrate. La diminuzione 

totale è riferita alla minor spesa attesa per le docenze, che deriva, come riportato nell’analogo 

capitolo delle entrate, da un’ipotesi di un calo del numero di eventi formativi organizzati 

direttamente (rispetto a quanto preventivato per il 2022). Si hanno poi alcuni lievi assestamenti su 

singole voci che non incidono in maniera significativa. 

USCITE IN CONTO CAPITALE 

ACQUISTI BENI MATERIALE E IMMATERIALI DI USO DUREVOLE 

La voce corrisponde all’acquisto di beni che poi entrano a far parte del “patrimonio” dell’Ordine 

(beni materiali e immateriali). 

La copertura rispetto al preventivo 2022 è stata incrementata in ottica di un futuro acquisto di un 

monitor multimediale utilizzabile sia per finalità istituzionali (commissioni, servizi a disposizione 

degli iscritti) che formativi (eventi da remoto). 

 

 ing. Nicolò Carbi 

 Consigliere Tesoriere 

 dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste 


