
RELAZIONE ALLE VARIAZIONI  

AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO FINANZIARIO 2020 (I°) 

 

Sul bilancio di previsione per l’anno 2020, si propongono alcune modifiche connesse alla necessità - 

già discussa e, in linea generale, condivisa nella seduta di Consiglio del 26 ottobre u.s. – di finanziare 

la richiesta di contributo integrativo pervenuta dalla Fondazione con nota del 23.10.2020 (acquisita al 

protocollo CNI n. E-vv/6764/2020). 

L’integrazione, richiesta per un ammontare di € 100.000,00,  che si andrebbero ad aggiungere al 

contributo di € 1.125.000,00 assegnato in sede preventiva, è stata motivata, nella nota citata, da 

maggiori oneri che si sarebbero generati nella gestione d’esercizio della Fondazione CNI per effetto 

dell’implementazione e gestione di varie piattaforme gotomeeting e gotowebinar attivate, in particolare,  

per l’erogazione – in modo diretto o attraverso gli Ordini - di servizi formativi gratuiti agli iscritti. Servizi, 

questi, originariamente non previsti in sede previsionale ed attivati durante la fase di emergenza 

sanitaria. 

Il maggior fabbisogno, come meglio esplicato nella parte successiva della relazione, è stato interamente 

finanziato con una rimodulazione delle spese. 

 

ENTRATE 

Nell’ambito delle Entrate, non si è quindi reso necessario apportare alcuna variazione, evitandosi in tal 

modo variazioni incrementali dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, che è quindi confermato nella 

misura originaria.  

 

USCITE: 

Per poter tecnicamente procedere all’ incremento dello stanziamento, si è reso necessario intervenire 

con corrispondenti riduzioni su alcune categoria di spesa dove, anche a causa delle limitazioni imposte 

dalle misure anti contagio, si sono generate economie di spesa. 

Il fabbisogno di € 100.000,00, si è quindi finanziato: 

- Per € 50.000,00 con la riduzione dello stanziamento in alcune voci della categoria “Spese di 

funzionamento organi di governo”, caratterizzate, nel corso di questo esercizio, da una 

significativa riduzione delle spese per trasferte e missioni; 

- Per € 20.000,00 con la riduzione della categoria “Organismi di supporto all’attività del CNI”, ed 

in particolare del capitolo relativo ai gruppi di lavoro le cui riunioni si sono svolte quasi totalmente 

a distanza; 

- Per € 15.000,00 con la riduzione del contributo al Centro Nazionale Studi Urbanistici che con 

nota del 13.10.2020 (acquisita al protocollo CNI n. E-nd/6570/2020), ha comunicato l’esigenza 

di un minor fabbisogno finanziario per l’esercizio in corso; 

- Per ulteriori € 15.000,00 con la riduzione della categoria “Internazionalizzazione della 

professione”, ed in particolare del capitolo relativo alle connesse spese di funzionamento e 

missioni, pressoché  azzerate per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia.   

 

Roma, 3 novembre 2020 

IL CONSIGLIERE TESORIERE 

(Ing. Michele Lapenna) 

 


