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RELAZIONE DEL CONSIGLIO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

Il conto consuntivo è stato redatto osservando le consuete disposizioni normative nel rispetto del DPR 27.02.2003 n. 97 e del Regolamento di 
amministrazione e contabilità dell’Ordine. 
Le voci di bilancio sono state messe a confronto con quelle del bilancio di previsione 2014 (previsioni iniziali) e, se modificate nel corso dell’anno, a 
confronto con le previsioni definitive conseguenti alle variazioni deliberate nel corso dell’anno. 
E’ stato applicato il principio della competenza economica secondo il quale l’effetto delle operazioni è attribuito all’esercizio al quale le operazioni si 
riferiscono e non a quello in cui si realizzano i relativi movimenti. 
La valutazione delle voci nel conto consuntivo sono state fatte ispirandosi al criterio generale della prudenza. In particolare i criteri di valutazione adottati 
nella formazione del conto consuntivo sono stati i seguenti: 

- Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale; la voce comprende denaro in cassa, carte di credito e deposito bancario in conto corrente; 
- L’avanzo di gestione rappresenta il risultato economico dell’esercizio concluso; 
- I debiti sono iscritti al valore nominale; rappresentano passività certe e determinate nell’ammontare e nella data di sopravvenienza; 

 
 
 
ENTRATE 
Le entrate sono risultate 

-  per riscossioni    € 52.811,28 
- per residui attivi    €   2.505,00 

 

Dette entrate sono risultate costituite per la gran maggioranza dalle quote degli iscritti (€ 
46.255,00) e minor parte dalle iniziative culturali e di aggiornamento professionale (€ 5.899,00). 
Anche i residui attivi sono costituiti per buona parte (1.660,00 €) da quote non versate da iscritti 
(alcuni dei quali già sospesi per tale ragione). 
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USCITE 
Le uscite sono risultate  

- per pagamenti    € 48.411,68 
- per residui passivi  €   2.332,51 

   
La maggior parte delle spese (il 68%) è rappresentata dagli oneri annuali destinati agli enti 
sovraordinati: il Consiglio Nazionale e la  Federazione Regionale; da sommarsi alle spese di adesione 
all’Unione Professionisti per la sede ed il funzionamento degli uffici. 
Alle spese del consiglio, rappresentate dal rimborso delle spese vive sostenute dai consiglieri per 
incarichi istituzionali e dalla copertura assicurativa, sono stati destinati € 3.611,25 con un contenimento 
della spesa di circa il 13% rispetto al 2013. 
Tutta l’attività del consiglio è prestata con la massima disponibilità  a titolo gratuito. 
Il resto delle spese è stato destinato alla organizzazione di eventi formativi e culturali oltre all’acquisto 
di beni di consumo e di servizi. 
Come risulta dalla analisi del bilancio sottoposto alla vostra approvazione,  particolare attenzione è 
stata posta dal consiglio al contenimento delle spese. 
Nel corso del 2014 non sono state sostenute spese in conto capitale. 
Il conto del bilancio 2014 ha chiuso con un avanzo di amministrazione di competenza pari a € 
2.707,11, risultante dalla differenza fra le entrate e le uscite della gestione, che sommato ai risultati di 
gestione degli anni precedenti determina un avanzo di amministrazione complessivo di € 24.529,33. 
 
Sottoponiamo, quindi, all’approvazione dell’assemblea la proposta, deliberata dal consiglio in data 20 marzo 2015. 
 

IL PRESIDENTE 
Gianpietro Bara 

IL TESORIERE 
Marco Sangalli 
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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI  AL BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 

Egregi Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 

il Conto Consuntivo relativo l’anno 2014, che il Consiglio Direttivo del Vostro Ordine ha predisposto per l’approvazione e trasmesso alla sottoscritta, 

evidenzia un avanzo complessivo di € 24.529,33 che si sintetizza e trova riscontro nelle seguenti principali poste: 

 

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 19.957,24 

Totale Entrate riscosse 52.811,28 

Totale Uscite pagate  -48.411,68 

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 24.356,84 

Residui attivi 2.505,00 

Residui passivi -2.332,51 

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 24.529,33 

 

 

Tale avanzo è altresì riscontrato e confermato dalle seguente verifica: 

   Risultato della gestione di competenza      2.707,11 (52.345,28-49.638,17) 

Risultato della gestione residui        -13,00 

Avanzo 2013     21.835,22 

Avanzo di amministrazione 2014  24.529,33 

 

La composizione dei residui attivi e passivi è di seguito riportata nel dettaglio: 

- Residui Attivi: ammontano ad € 2.505,00 e sono rappresentativi degli importi ancora da riscuotere al 31/12/2014 ed in particolare sono: 
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Contributi ordinari esercizi precedenti 1.235,00 

Contributi ordinari dell’esercizio  425,00 

Rimborsi CONAF esercizi precedenti 400,00 

Rimborsi CONAF dell’esercizio  80,00 

Quote corsi 40,00 

Partite di giro 325,00 

 

- Residui Passivi: ammontano ad € 2.332,51 e sono rappresentativi dei diritti vantati dai terzi di competenza dell’esercizio 2014, cosi come  accertati al 

31 dicembre 2014 ed in particolare sono costituiti da: 
 

Rimborso spese consiglieri 168,33 

Unione Professionisti 338,00 

Consulenze amministrative, contabili, fiscali 1.268,80 

Spese per stampa albo 125,00 

Imposte , tasse, ecc. 72,38 

Rimborsi vari 35,00 

Partire di giro 325,00 

 

Il revisore suggerisce l’attendo esame e valutazione della voce dei residui attivi per contributi ordinari di anni precedenti.  

 

Gli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti di € 21.835,22 sono stati integralmente riportati.  

Nel corso del 2014 non sono state sostenute spese in conto capitale. 

In adempimento del proprio mandato la sottoscritta, nel corso del 2014, ha svolto le consuete verifiche periodiche ed è stata esaminata e verificata la 

inerente e necessaria documentazione.  
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In merito al bilancio il Revisore ha effettuato un esame, anche sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e dalle 

informazioni contenuti nel bilancio stesso; si è riscontrata la corrispondenza delle varie componenti finanziarie con i dati desunti dalla contabilità. 

Il controllo ha avuto come oggetto la sola legittimità, con esclusione, quindi, di valutazione di merito sulle spese e le entrate che competono esclusivamente 

al Consiglio. 

Si ritiene pertanto che il summenzionato bilancio, nel suo complesso, sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

finanziaria ed il risultato del periodo 1/1 – 31/12/2014. 

Il Revisore esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio Consuntivo 2014 così come sottoposto alla Vostra attenzione. 

Brescia 20/03/2015 

         Il Revisore dei Conti 

         Dott.ssa  Maria Caterina Morandini 
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RELAZIONE PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 

 
Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

 
Per il 2015, considerato il perdurare della crisi che interessa anche il mondo dei professionisti, il Consiglio si è impegnato a mantenere invariata la quota per 
gli iscritti, operando un attento controllo delle spese, senza ridurre i servizi offerti. 
Si conferma la differenziazione delle quote corrisposte da chi esercita la professione rispetto a chi è iscritto senza esercitare (non iscritto EPAP o EPAP non 
attivo). 
 
Le quote deliberate sono: 

1. Per gli iscritti che esercitano la professione: € 210,00 
2. Per gli iscritti che non esercitano la professione:  € 175,00 
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: € 175,00 
5. Per le società di professionisti: € 300,00 
6. Per le società di capitale: € 700,00 

 
Si evidenzia, inoltre,  che, in applicazione al Regolamento onorificenze del Conaf, sono previste quote 
particolari per: 
 5.  Iscritti con almeno 50 anni di anzianità d’iscrizione: quota € 120,00 
 6.  Iscritti che abbiano raggiunto l’età pensionabile e relativi meriti curriculari: quota € 120,00 
 7.  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 bilancio di previsione è stato predisposto aggiornando il numero degli iscritti in base alle nuove 
iscrizioni avvenute nel corso del 2014, delle cancellazioni e dei trasferimenti da e verso altri Ordini; in particolare è previsto un saldo positivo di + 2 iscritti, 
con ripercussioni dirette sulle entrate contributive che risulteranno in aumento, rispetto all’anno trascorso di 360,00 €. Prudenzialmente non si sono previste 
entrate per nuove iscrizioni. 
 
Come consueto è previsto di utilizzare tutto l’avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per le attività dell’Ordine. 
Il totale delle entrate previste, comprensive degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti, ammonta a complessivi € 76.705,22. 
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Le uscite previste riguardano gli oneri per gli Enti sovraordinati (Consiglio nazionale, Federazione 
regionale e CUP provinciale) i costi per il funzionamento degli uffici (Unione Professionisti), le 
uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi e quelle per gli organi dell'ente.  
Dopo aver coperto tali oneri dovuti le disponibilità finanziarie saranno destinate ai servizi agli iscritti 
con le consuete attività di formazione professionale e di tutela e promozione della categoria 
(pubblicazione dell’albo professionale). 
Per il 2015 è stato inoltre previsto un impegno straordinario di (2.410,00€) per attività di 
comunicazione per l’affermazione professionale del dottore agronomo e dottore forestale da 
implementarsi in ambito EXPO 2015. 
L’impegno finanziario, pari a 10€/iscritto, non comporterà aumento delle quote di iscrizione ma 
sarà a totale carico dell’Ordine con utilizzo degli avanzi di gestione degli anni passati. 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
Gianpietro Bara 

IL TESORIERE 
Marco Sangalli 

 


