ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
Costituito ai sensi del R.D. 11/02/1929, n. 275 e D.L.L. 23/11/1944, n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia

RELAZIONE SULLA GESTIONE ECONOMICA
PREMESSA
Il Rendiconto della Gestione è stato approvato nella seduta del Consiglio del 13 ottobre 2020 ed è
composto dal conto economico consuntivo esercizio 2019, dal conto economico previsionale
esercizio 2020 e dalla presente nota integrativa.
Il Rendiconto della Gestione, dopo l’approvazione da parte del consiglio sarà sottoposto per
approvazione definitiva all’assemblea degli iscritti.

SITUAZIONE ASSOCIATIVA E CNTRIBUZIONE DEGLI ISCRITTI
L’anno di esercizio 2019 si è chiuso con un numero di iscritti pari a 205, di cui 8 sospesi a tempo
indeterminato, la quota di iscrizione intera era fissata per € 260,00, agli iscritti over 67 è stata
applicata come da delibera di consiglio 03/12/2013 una riduzione del 40% per un ammontare totale
della quota over 67 pari a € 156,00.
Per l’anno 2019 il totale delle quote emesse al netto delle riduzioni era pari a € 46.124,00, a fronte di
un reale incasso pari a € 23.975,00.
È stata adoperata una importante azione di recupero delle quote degli anni pregressi, i quali risultati
saranno tangibili già dal prossimo conto economico relativo all’esercizio 2020.

CONTO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2019
Il conto economico dell’esercizio rappresenta i proventi e gli oneri di competenza economica.
Passando ad un esame dei dati di gestione si evidenzia un disavanzo economico di € 8.190,37 che
deriva principalmente dal minore gettito delle quote di iscrizione degli associati e da modesti
aumenti di spesa rispetto al bilancio previsionale 2019, come evidenziato nel prospetto del conto
economico per i capitoli relativi alla fornitura di Gas, ai costi di gestione del sito internet, alle imposte
comunali ed alla telefonia.
Il totale delle entrate, tenuto conto anche delle quote associative degli anni precedenti riscosse
durante l’esercizio 2019, le quote di iscrizione al registro praticanti, la contribuzione volontaria e
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liberale da parte di soggetti privati come la Cassa di Previdenza di categoria è stata pari a €
34.145,66.
Il totale delle uscite è stato pari a € 42.336,03.

COSTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO 2019
Nello prospetto relativo alle uscite si evince che la quota più importante relativa alle uscite
corrisponde ai costi di apertura sede, per un ammontare di € 32.163,26. Tali costi sono suddivisi in
costi di affitto, spese condominiali, servizi e tributi, manutenzione ordinaria, materiali di consumo,
costi del personale e rimborso spese dell’attività di consigliere, quest’ultima in leggera flessione
dovuta a una minore attività in presenza da parte del consiglio. Ai costi di gestione della sede si
aggiungono i contributi al C.N.P.I., che nell’anno 2019 sono stati pari a € 7.526,40.
Quota minimale delle spese, data anche la situazione particolare di congiuntura economica, è stata
destinata alle attività di categoria ed alla promozione.

PERSONALE DIPENDENTE
Il costo del personale dipendente, al lordo degli oneri, dei contributi previdenziali e della tassazione
ha inciso per € 11.190,03. A questi si aggiunge un fondo di accantonamento per il trattamento di fine
rapporto che nell’anno 2019 è stato rivalutato fino alla cifra di € 13.438,76.

STATO PATRIMONIALE
Al 31/12/2019 il Collegio risulta ancora creditore verso la platea degli iscritti per € 85.740,00 per le
annualità tra il 2008 ed il 2019. Risulta altresì debitore verso il C.N.P.I. per € 22.540,60 per le
medesime annualità, anche se tali importi non dovranno essere corrisposti fino all’incasso delle
quote dagli iscritti o comunque fino a nuove disposizioni o accordi tra le parti.

Il Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Presidente

Per. Ind. Iannattone Fabio

Per. Ind. Bracaglia Mario

___________________________

___________________________
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