
 

 

 

Brescia, 16 novembre 2015 
 

RELAZIONE  
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2015 
BILANCIO PREVENTIVO 2016 
 

VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 
 
Si evidenziano le principali variazioni: 
 
ENTRATE 
. Avanzo di amministrazione 2014, € 24.529,33 come da approvazione del bilancio consuntivo 2014. 
 
. Adeguamento delle quote a carico degli iscritti all’effettivo numero: in particolare si rilevano 3 
cancellazioni successive alla approvazione del bilancio di previsione e 5 nuove iscrizioni. 
 
1.04.02 – Si rilevano entrate per revisioni parcelle superiori all’importo previsto per circa 750; 
1.06.02 – Si prevede l’entrata del contributo straordinario di 500 €, per sostegno alle attività di 
promozione della professione, ad opera del Consorzio  Vini Franciacorta; 
1.07.01 – La previsione di entrate per rimborsi è stata incrementata di 3.718,00 in ragione degli acquisti di 
biglietti EXPO effettuati per conto degli iscritti. 
1.07.02 - Entrate diverse e varie: variazione in diminuzione di 200 €. 
 
. Si prevede di utilizzare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per 11.457,70€.  
 
. Totale delle entrate passa da € 76.705,22 a € 70.745,70. 
 
 
USCITE 
 
Le voci delle uscite di bilancio sono state variate in riferimento alla effettiva situazione contabile al 31 
ottobre, come risultante dai mastrini contabili ed in relazione alle previsioni di spesa al 31/12/2015. 
Nell’ordine le variazioni hanno riguardato: 

 riduzione delle poste di bilancio per rimborsi spese ai consiglieri (-1.000,00€); 

 riduzione delle poste di bilancio per rimborsi spese PE Consiglio di Disciplina (-500,00€); 

 Adeguamento delle quote versate agli enti sovra ordinati rettificate in base all’effettivo numero di 
iscritti: -275,00 € e -80,00 €, rispettivamente per Consiglio Nazionale e Federazione Regionale; 



  

 

  
 

 Variazioni delle poste di bilancio per acquisto di beni di consumo e servizi, relativamente a “spese 
postali e telegrafiche” (+600,00€ per invio albo), “Spese di Rappresentanza” (-2.500,00€) e “Spese 
diverse varie e minute” (-900,00€); 

 Riduzione delle poste di bilancio per prestazioni istituzionali riguardanti: 
o organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc., variazione in meno di € 

5.000,00 per minori eventi organizzati e per la disponibilità di relatori a compenso 
contenuto; 

o spese per fotocopie (-200,00€); 
o spese postali per informative agli iscritti (-300,00€ per utilizzo della posta elettronica); 
o spese per stampa albo professionale (-224,52€ accertamento spesa effettiva); 
o spese legali (-1.000,00€). 

 Aumento per spese per pubblicazioni (+3.000,00€ per pubblicazione video promozionale e 
acquisto pubblicazioni su paesaggio agrario) 

 Adeguamento delle previsioni per imposte e tasse (+100,00€) 

 Adeguamento delle previsioni per “Rimborsi vari” (+3.520,00€ per uscite acquisto biglietti EXPO 
per conto iscritti) 

 Azzeramento della previsione per “Accantonamenti spese future” (-1.000,00€); 

 Adeguamento delle poste di bilancio per “Ritenute erariali su compensi di lavoro autonomo” alle 
effettive esigenze manifestatesi e prevedibili al 31/12 (-200,00€). 

 
Il Totale delle uscite passa quindi da € 76.705,22 a € 70.745,70. 
 
Per il 2015 si prevede di chiudere il bilancio con utilizzo degli avanzi di gestione degli anni precedenti 
per 11.457,70 € giustificati dalla stampa dell’Albo Professionale. 

 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2016 
 
Si evidenziano i seguenti aspetti: 
 
ENTRATE 
Per le entrate si sottolinea in particolare la proposta aumentare le quote a carico degli iscritti per maggiori 
oneri relativi alla gestione della sede, derivanti dall’uscita dall’Unione Professionisti Bresciani del Collegio 
dei Periti Agrari e di quello dei Periti Industriali.  
Le quote sono aumentate come segue: 

1. per gli iscritti che esercitano la professione (iscritti attivi all’EPAP -o altra cassa per esercizio libera professione 
-  al 1° gennaio 2014): € 240,00 

2. per gli iscritti che non esercitano la professione:  € 180,00 
3. per i nuovi iscritti con meno di 35 anni, limitatamente al primo anno: € 120,00 
4. per i nuovi iscritti con più di 35 anni, limitatamente al primo anno: € 180,00; 
5. per le società di professionisti: € 350,00; 
6. per le società di capitale: € 900,00. 

 
Si evidenzia inoltre che, in applicazione al Regolamento onorificenze del Conaf, sono previste quote particolari per: 

7. Iscritti con almeno 50 anni di anzianità d’iscrizione: quota € 120,00 
8. Iscritti che abbiano raggiunto l’età pensionabile e relativi meriti curriculari (secondo regolamento): quota € 

120,00 
9. Iscritti con almeno 75 anni di età: quota € 120,00 



  

 

  
 

 
Gli iscritti delle categorie di cui ai punti 5-6-7 per poter beneficiare della quota ridotta è necessario che presentino 
autodichiarazione con impegno a non svolgere attività professionale a fini di lucro. 

 
. Il numero degli iscritti è aggiornato sulla base delle nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2015, delle 
cancellazioni e dei trasferimenti da e verso altri Ordini; in particolare è previsto un saldo positivo di + 5 
iscritti, con ripercussioni dirette sulle entrate contributive che per effetto dell’aumento e della variazione 
degli iscritti risulteranno in aumento, rispetto all’anno in corso di 4.400,00 €.  
 
. Prudenzialmente non si prevedono entrate per nuove iscrizioni. 
 
. In previsione del trasferimento della segreteria FODAF c/o l’Ordine di Brescia è stato aggiunto un nuovo 
capitolo di entrata nel Titolo III del Bilancio “Partite di giro” in cui sono imputati i rimborsi spese per il 
servizio segreteria da parte della FODAF per l’importo di 9.600,00 € (12 mesi x (500€+300€)). 
 
. Si prevede di utilizzare, tutto l’avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2015 (€13.071,63) per le 
attività dell’Ordine. 
 
. Totale delle entrate previsto € 68.520,00, oltre all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno 
precedente, per un totale di € 81.591,63. 
 
 
USCITE 
 
Il Bilancio di Previsione per il 2016 prevede uscite assimilabili a quelle già previste per il Bilancio 2015 e 
determinate sulla base delle serie storiche degli ultimi anni delle spese effettivamente sostenute per la 
gestione amministrativa dell’Ordine e per assolvimento delle funzioni istituzionali. 
In particolare rispetto agli anni passati si segnala: 
 
. la previsione di un lieve aumento della quota per la Federazione (+3,00€/iscritto) ed un aumento della 
quota inerente; 
. la previsione di un aumento a 70€ della quota per l’Unione Professionisti Bresciani a causa dell’uscita 
dall’Unione del Collegio dei Periti Agrari e di quello dei Periti Industriali; 
. anche per la parte delle Uscite è stato previsto un nuovo capitolo al Titolo III del Bilancio “Partite di giro” 
in cui sono imputati i rimborsi spese all'Unione per servizio segreteria FODAF, per l’importo di 9.600,00 € 
(12 mesi x (500€+300€)). 
 
Il totale delle uscite ammonta a € 81.591,63. 
 
 

Il Tesoriere Il Presidente 

Marco Sangalli Gianpietro Bara 

dottore forestale dottore agronomo 

 


