Brescia, 23 novembre 2017

RELAZIONE
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO BILANCIO PREVENTIVO 2017
BILANCIO PREVENTIVO 2018
VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Le poste di bilancio sono aggiornate alle effettive registrazioni dei movimenti di cassa al 31 ottobre e alle
previsioni al 31 dicembre 2017.
Si evidenziano le principali variazioni:
ENTRATE
Avanzo di amministrazione 2016, € 19.268,71 come da approvazione del bilancio consuntivo 2016.
Adeguamento delle quote a carico degli iscritti all’effettivo numero: in particolare si rilevano 8 nuove
iscrizioni, di cui 6 giovani, 1 iscritto di età superiore ai 35 anni e una STP, avvenute nel corso dell’anno con
aumento dei contributi a carico degli iscritti per € 1260,00.
Minori entrate per “Contributi a corsi, incontri di aggiornamento” per circa € 1.500;
Complessivamente le entrate correnti registrano, minori entrate per € 2100,00 e maggiori entrate per €
1760,00.
Nel totale delle entrate (correnti, conto capitale e partite di giro) variazioni in meno per € 4292,75 e
variazioni in più per €1760,00.
USCITE
Anche 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 31/12/2016.
Nell’ordine le variazioni hanno riguardato:


riduzione delle poste di bilancio, minori uscite, per rimborsi spese ai consiglieri (1.700,00€);



riduzione della previsione di spesa per assicurazione (87,00€);



riduzione delle poste di bilancio per rimborsi spese per il Consiglio di Disciplina (500,00€);
Per un totale delle voci precedenti di 2287,00€



Adeguamento delle quote versate agli enti sovra ordinati rettificate in base all’effettivo numero di
iscritti: minori uscite per € 795 ed € 243, rispettivamente per Consiglio Nazionale e Federazione
Regionale;



Variazioni delle poste di bilancio per acquisto di beni di consumo e servizi, relativamente a
“cancelleria e stampati” minori spese per € 176,46.



Variazioni in meno per uscite da lavoro straordinario presso Unione professionisti per € 1300,00.



Minori spese in merito all’inserzione su pagine bianche per € 300,00



Minori spese in merito a consulenze amministrative e fiscali per € 1500,00
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Riduzione delle poste di bilancio per prestazioni istituzionali riguardanti:
o organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc., variazione in meno di €
6.700,00 per minori eventi organizzati e per la disponibilità di relatori a compenso
contenuto;
o spese per fotocopie, minori spese per € 200,00€;
o spese legali, minori spese € 1.500,00€).
Minori spese per pubblicazioni €1.000,00€

Complessivamente le uscite correnti registrano minori spese per € 16.101,00 e maggiori uscite per €
500,00.
Variazioni delle uscite in conto capitale registrano i seguenti movimenti:
 Minori uscite per l’acquisto di macchine per ufficio, software e hardware complessivamente
€ 4.000,00
 Minori uscite per accantonamenti a spese future per € 500,00

Il Totale delle uscite passa quindi da una previsione di € 85.281,46 a € 63.480,00.
Per il 2017 si prevede di chiudere il bilancio senza utilizzo degli avanzi di gestione degli anni precedenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Il bilancio di previsione è redatto secondo le norme di legge e il regolamento di amministrazione e
contabilità adottato dall’Ordine, sulla base delle effettive risultanze contabili relative agli anni precedenti.
ENTRATE
Le entrate sono calcolate con la previsione di mantenere invariate le quote a carico degli iscritti.
Il numero degli iscritti è aggiornato sulla base delle nuove iscrizioni avvenute nel corso del 2016, delle
cancellazioni e dei trasferimenti da e verso altri Ordini; in particolare non sono previste variazioni del numero
degli iscritti rispetto al bilancio assestato.
Prudenzialmente non si prevedono entrate per nuove iscrizioni.
Il servizio di segreteria FODAF presso Unione Professionisti Bresciani viene ridotto e di conseguenza l’entrata
in partita di giro che per il 2018 si attesterà ad euro 3300,00.
Si prevede di utilizzare, quasi tutto l’avanzo di amministrazione previsto al 31/12/2017 (€19.268,71) per le
attività dell’Ordine, quindi € 18.894,00.
Totale delle entrate previsto € 59.340,00, oltre all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione anno precedente,
per un totale di € 78.234,00.
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USCITE
Il Bilancio di Previsione per il 2018 prevede uscite assimilabili a quelle già previste per il Bilancio 2017 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.
Il totale delle uscite ammonta a € 78.234,00

Il Tesoriere

Il Presidente

Angelo Vittorino Divittini
dottore agronomo

Elena Zanotti
dottore forestale
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