Circ. CNI n. 758/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Conto annuale 2020: circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 18 del
28 giugno 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Caro Presidente,
facciamo seguito alla ns. circolare n. 753/XIX Sessione/2021 dello scorso 22 giugno per
segnalarti che è stata pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato la circolare menzionata
in oggetto, contenente le istruzioni e le modalità di compilazione del Conto Annuale 2020, che
dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Tale circolare è reperibile al sito internet:
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2021/circolare_n_18_2021/
Nonostante le riserve che più volte abbiamo manifestato, sia come Consiglio Nazionale che
come componenti di rappresentanze più allargate di professioni liberali, nella circolare in
oggetto per la prima volta viene dedicato uno specifico paragrafo agli Ordini e Collegi
professionali, nel quale si sostiene che essi «nella loro articolazione territoriale e nazionale,
sono tenuti alla presentazione del Conto Annuale seguendo le istruzioni di carattere generale
del comparto delle funzioni centrali all’interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1
CCNQ del 13 luglio 2016) e quelle specifiche degli enti pubblici non economici».
Alla circolare n. 18/2021 si allega un documento esplicativo di circa 400 pagine (scaricabile
sempre dal medesimo sito sopra indicato) con le istruzioni puntuali per la compilazione di
ciascun quadro del Conto Annuale 2020.
Sebbene gli emolumenti del personale degli Ordini non siano a carico del bilancio dello Stato
(per cui non si comprende per quale motivo si debba compilare il Conto Annuale), e sebbene
l’attività connessa alla rilevazione sia costosa in termini di tempo e risorse umane e finanziarie
per i nostri Ordini, continueremo ad adempiere a tale incombenza per puro spirito di
collaborazione istituzionale. Ci auguriamo di ritrovare analogo spirito anche da parte del
Ministero dell’Economia, nella consapevolezza che il sistema ordinistico presenta delle
specificità che possono consentire una applicazione solo “per analogia” di tutta una serie di
norme destinate alle pubbliche amministrazioni statali.
Cordiali saluti.
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