BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017
RELAZIONE SULLA GESTIONE
Gestione amministrativa
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Brescia ha un Regolamento di Amministrazione e
Contabilità secondo il quale alla contabilità si applicano i principi contabili stabiliti per Enti pubblici, modulandoli in
funzione delle peculiarità proprie dell’Ordine, ferme restando le norme previste per assicurare l’unitarietà e
uniformità del sistema finanziario e contabile.
Il regolamento si pone come obiettivo quello di stabilire le procedure e le modalità di formazione dei documenti
previsionali, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli, al fine di garantire il
buon andamento dell’attività gestionale sotto il profilo economico-finanziario e amministrativo-patrimoniale.

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017
Conto del bilancio 2017 – Entrate
Conto del bilancio 2017 – Uscite
Situazione amministrativa al 31/12/2017

Aspetti amministrativi e contabili
Come si rileva dalle tabelle allegate per il 2017 si sono registrate:


entrate per totali € 64.471,50

Le entrate sono costituite dalle quote degli iscritti pari a € 51.440,00 e altri introiti per € 4.551,5, per un totale di €
55.991,50 di entrate correnti e € 8.480,00 per partite di giro. Non si sono registrate entrate in conto capitale.


uscite per totali € 62.688,14

Le uscite sono costituite da:
−

€ 2.953,39, per gli organi dell’ente;

−

€ 18.354,81 per gli enti sovraordinati; Conaf per €12.815,00; FODAF per € 5.539,81

−

€ 3.823,11 per l'acquisto di beni di consumo e di servizi;

−

€ 19862,42 per il funzionamento degli uffici;

−

€ 9147,41 per prestazioni istituzionali; di cui € 7.212,23 per organizzazione convegni, incontri.

−

€ 0,00 per oneri finanziari;

−

€ 67,00 per oneri tributari;

−

€ 0,00 per rimborsi vari;

−

€ 0,00 per fondo di riserva,

per un totale di € 54.208,14 di uscite correnti a cui si aggiungono uscite per € 8.480,00 per partite di giro. Non si
sono registrate uscite in conto capitale.
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Il bilancio 2017 registra un avanzo di competenza di € 1783,36 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 € 20.550,07
Lo stato patrimoniale al 31.12.2017 registra una consistenza attiva (cassa e banca) di € 20.919,34; residui attivi pari
a € 750,00, residui passivi pari a € 1.119,27 con una disponibilità netta pari a € 20.550,07 a disposizione per il
nuovo esercizio.
Si sottopone, quindi, all’approvazione dell’assemblea la proposta, deliberata dal Consiglio in data 19 marzo 2018
che registra, per il 2017, un ammontare delle entrate pari a € 64.471,50 e di uscite per € 62.688,31. L’esercizio
chiude con un avanzo di amministrazione dell’importo di € 1783,36 che sommato agli avanzi di gestione degli
esercizi precedenti determina un avanzo di amministrazione complessivo di € 20.550,07.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017
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 del bilancio sono state messe a confronto con quelle del bilancio di previsione 2017 (previsioni iniziali) e, se
modificate nel corso dell’anno, a confronto con le previsioni definitive conseguenti alle variazioni deliberate nel
corso dell’anno.
Gli importi sono espressi in euro senza arrotondamenti.
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del conto consuntivo sono quelli indicati dall’art. 2426 C.C. e sono i
medesimi dell’esercizio precedente.
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.
Le valutazioni 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:
−
i crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo e secondo il principio della competenza delle
rispettive voci;
−
le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale; la voce riguarda denaro e valori in cassa e
depositi bancari;
−
l’avanzo/disavanzo di gestione rappresenta il risultato economico dell’esercizio;
−
i debiti sono iscritti al loro valore nominale; rappresentano passività certe e determinate nell’importo e
nella data di sopravvenienza.
Consistenza delle voci delle entrate
Entrate contributive a carico degli iscritti
I contributi ordinari a carico degli iscritti sono calcolati sulla base degli iscritti al 01.01.2017 con distinzione tra
iscritti che esercitano la professione, iscritti che non esercitano, società di professionisti e società di capitale
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
Iscritti al 01/01/2017
Iscritti che esercitano la professione
Giovani al 2° e 3° anno < 35 anni EPAP

115

€

QUOTA
2017
240,00 €

N°

TOTALE
27.600,00

1

€

120,00 €

120,00

111

€

180,00 €

19.980,00

Giovani al 2° e 3° anno < 35 anni NO EPAP

8

€

120,00 €

960,00

Onorificenze del Conaf

7

€

120,00 €

840,00

Sospesi

2

€

Società di professionisti e di capitale

1

€

Iscritti che non esercitano

Totale iscritti al 01/01/2017

-

€

-

240,00 €

240,00

€

49.740,00

245

Nuovi iscritti con meno di 35 anni

7

€

QUOTA
2017
120,00

€

840,00

Nuovi iscritti con più di 35 anni

1

€

180,00

€

180,00

trasferimenti

1
€

240,00

€

240,00

€

1.260,00

€

51.000,00

Nuovi iscritti 2017

N°

Società di professionisti

1

Totale nuovi iscritti

10

Totale entrate contributive a carico degli iscritti

TOTALE
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Il gettito è risultato maggiore, alla previsione, poiché nel corso del 2017 si sono rilevate nuove iscrizioni tanto che la
situazione al 31/12/2017 è la seguente che considerando anche le cancellazioni sopravvenute:

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI

Iscritti che esercitano la professione

115

€

QUOTA
2018
240,00 €

Iscritti che non esercitano

116

€

180,00 €

20.880,00

Onorificenze del Conaf

7

€

120,00 €

840,00

Sospesi

2

€

Società di professionisti e di capitale

2

€

240,00 €

480,00

Giovani

7

€

120,00 €

840,00

€

50.640,00

Iscritti al 31/12/2017

Totale iscritti al 31/12/2017

N°

249

-

TOTALE

€

27.600,00

-

Per i nuovi iscritti la distinzione è tra nuovi iscritti con meno di 35 anni e nuovi iscritti con più di 35 anni.
Ulteriore distinzione è prevista in applicazione al Regolamento onorificenze del Conaf con quote ridotte per iscritti
con almeno 50 anni di anzianità d’iscrizione, iscritti che abbiano raggiunto l’età pensionabile e relativi meriti
curriculari e iscritti con almeno 75 anni di età.
Al 31.12.2017 risultano non incassate le quote di 3 colleghi, per totali € 410,00 riportati a residuo attivo nel
preventivo 2018.
Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento
Si tratta dei contributi raccolti per le iniziative istituzionali di carattere formativo realizzate per 2.655,00 euro.

Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni
Trattasi di diritti di segreteria per l’importo di 1000,00 euro relativi ai ritardi di pagamento di 50 quote ordinarie.
Al 31.12.2017 risultano non riscosse le more per ritardato pagamento di 14 colleghi, per totali € 280,00 riportati a
residuo attivo 2018.

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi
Le entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi ammontano a complessivi 828,00 euro e
corrispondono alle entrate per rilascio di timbri e Smart Card.

Redditi e proventi patrimoniali e finanziari
Le giacenze sul conto corrente bancario non hanno prodotto interessi.

Contributi di Enti pubblici e privati
Nel 2017 non si sono registrati contributi di Enti pubblici e privati.
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Entrate non classificabili in altre voci
Le entrate non classificabili in altre voci ammontano a complessivi 68,50 euro e si riferiscono alle entrate per
erronei versamenti da parte di alcuni colleghi.

Entrate aventi natura di partite di giro
Trattasi tipicamente delle ritenute fiscali sui compensi per consulenze amministrative, contabili, fiscali, legali e di
lavoro autonomo che per il 2017 ammontano ad € 80,00.
Tra le partite di giro sono inoltre stati registrati i “Rimborsi spese per servizio segreteria da parte della FODAF per
complessivi € 8.400,00.

Consistenza delle voci delle uscite
Uscite per gli Organi dell’Ente
La voce è costituita dai rimborsi spese ai Consiglieri, che nel complesso ammontano a 2.727,35 euro, che si riferisce
ai rimborsi delle spese sostenute da Presidente e Consiglieri per la partecipazione a riunioni e incontri istituzionali.
Ulteriori uscite sono costituite dai costi assicurativi sostenuti per 226,04 € imputati solo in parte rispetto al dovuto
di € 1013,00 per esistenza di un credito (residui attivi) relativo al periodo 23/12/2016 -15/03/2017.
La voce relativa al rimborso spese per il Consiglio di Disciplina, seppur prevista in preventivo, non ha determinato
uscite effettive.

Uscite per gli enti sovraordinati
Sono le quote dovute al Consiglio Nazionale e alla Federazione Regionale determinate in base al numero degli
iscritti al primo gennaio 2017:

USCITE PER ENTI SOVRAORDINATI
Iscritti al 01/01/2017

QUOTA
2017

N°

TOTALE

Quote CONAF

233

€

55,00 €

12.815,00

Quote FODAF

243

€

22,00 €

5.346,00

€

18.161,00

Totale uscite per enti sovraordinati

La differenza rispetto all’esborso totale verso FODAF (5539,81) è relativa al rimborso di biglietti aerei acquistati da
parte della Federazione Regionale per conto dei singoli Ordini provinciali (€193,81).
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi
I capitoli di spesa che compongono la categoria delle “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi” sono:
acquisto di cancelleria e stampati; timbri e tesserini, spese postali e telegrafiche, spese di rappresentanza, spese
diverse varie e minute, spese e commissioni bancarie e conto corrente postale. Nel complesso le voci di spesa
dell’intera categoria sommano 3.823,11 euro.
I residui generati nel 2017 relativamente alle uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi ammontano a €
47,79 relativi a spese per commissioni bancarie.
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Uscite per funzionamento uffici
Le “Uscite per funzionamento uffici” sono principalmente costituite dalle quote dovute dall’Ordine all’Unione
professionisti che, per il 2017 ammontano a complessivi € 19862,42; di cui 19161,81 relativi alla competenza 2017
e 700,61 come residui passivi dell’anno precedente versati nel 2017. Considerando la quota versata per
competenza 2017, e gli iscritti all’01/01/2017 il costo per ogni singolo iscritto è pari a 78,21. A causa dell’uscita
dall’Unione dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, nonché del trasferimento della sede, i costi d’esercizio risultano
aumentate rispetto agli anni precedenti, con contributo pro-capite passato da € 63,50 a € 78,21.
Il capitolo di spesa comprende anche la voce “Consulenze amministrative, contabili, fiscali” dell’importo di €761,28
relativa ai costi per predisposizione della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico Enti non commerciali) e delle
dichiarazioni IRAP e 770 semplificato.
I residui passivi generati nel 2017 relativamente al capitolo ammontano a € 624,00, per oneri di gestione dovuti
all’Unione professionisti.

Uscite per prestazioni istituzionali
Le uscite per prestazioni istituzionali ammontano a complessivi euro 9.147,41 e si compongono delle seguenti voci
di spesa:
spese per organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc.:
spese per fotocopie:
spese postali e informative agli iscritti:
spese per stampa albo professionale:
spese per pubblicazioni:
Consulenze legali:

7.212,23 €
0,00 €
9,50 €
0,00 €
1925,68 €
0,00 €

Le spese per le pubblicazioni rappresentano quelle sostenute per comunicati stampa e contratto con Numerica per
due uscite sul inserti speciali del Giornale di Brescia e per presenza a Teletutto con interviste al Telegiornale delle
professioni.

La voce consulenze legali non ha avuto spese nell’anno in quanto siamo stati assistiti dall’ufficio legale del CONAF
su casi specifici.
Nessun residuo passivo da trasferire all’esercizio 2018.

Oneri Finanziari
L’ordine non ha sostenuto oneri per interessi passivi.

Oneri Tributari
Gli unici oneri (67,00 €) cui l’Ordine è soggetti sono l’Irap, le ritenute a titolo d’imposta sugli interessi attivi di conto
corrente e l’imposta di bollo sul conto corrente.
Gli oneri tributari generano residui passivi pari a € 327,48.

Rimborsi vari
La voce evidenzia valori pari a €0,00.
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Uscite non classificabili in altre voci
Non ci sono state spese su questo capitolo.

Per la parte delle uscite in conto capitale non si registrano uscite nel corso del 2017

Il conto delle uscite si completa con il Titolo III che riguarda le uscite per partite di giro, che per l’Ordine si compone
delle Ritenute erariali su compensi di lavoro autonomo che per il 2017 ammontano a 80,00 euro e del rimborso
spese all'Unione per servizio segreteria FODAF per € 8.400,00.

Brescia, 19 marzo 2018

Il Tesoriere

Il Presidente

Angelo Vittorino Divittini
dottore agronomo

Elena Zanotti
dottore forstale
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