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 Ministero della Giustizia 

 
 

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

E PREVENTIVO 2018 

PROGETTO PER L’ASSEMBLEA  DEL 23.03.2018  

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

 

Gestione amministrativa  

La Federazione Regionale ha un Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio di 
Federazione nella seduta del 14.09.2010. Il Regolamento applica i principi contabili stabiliti per gli Enti 
pubblici, modulandoli in relazione alle caratteristiche operative corrispondenti alle peculiarità proprie della 
Federazione, 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.  

Nel corso del 2017 sono intervenute le elezioni per il rinnovo dei consiglio di tutti gli Ordini territoriali e 
conseguentemente con il rinnovo del Consiglio e dell’assemblea della Federazione regionale. 

 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017  (allegati) 

Conto del bilancio 2017 – Entrate 

Conto del bilancio 2017 – Uscite 

Situazione amministrativa al 31/12/2017 

Stato patrimoniale 2017 

 

Aspetti amministrativi e contabili  

Come si rileva dalle tabelle allegate per il 2017 si sono registrate:  

entrate: costituite dalle quote contributive ordinarie (€22,00/quota iscritto) a carico degli Ordini territoriali 
della Lombardia per i relativi iscritti (1555 iscritti totali lombardi al 01.01.2017 + 3 società) pari a € 34.694,00, 
più un contributo di € 1.000,00 dall’Ordine di Bergamo per supporto offerta alla gestione del piano formativo, 
altri introiti per iniziative culturali e di aggiornamento professionale (corsi di formazione professionale) pari a € 
2.780,00, altri introiti per € 2,38 per interessi attivi bancari su deposito c/c ed altre entrate per € 1.744,49 
quali rimborsi vari per un totale complessivo di € 40.220,87.  
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uscite: costituite dalle uscite per gli Organi dell’Ente (rimborsi spese) per € 3.029,19, dalle uscite per l’acquisto 
di beni di consumo e per servizi per € 2.199,69, dalle uscite per funzionamento uffici per € 9.729,70, dalle 
uscite per prestazioni istituzionali per complessive € 24.394,93, per un totale complessivo di uscite di 
competenza di € 39.353,51.  

Il bilancio 2017 registra dunque un disavanzo di parte corrente pari a € 867,36, che in relazione ad un avanzo 
da gestione residui pari a € 684,12, genera un avanzo di amministrazione pari a € 1.551,48.  

Lo stato patrimoniale al 31.12.2017 registra una consistenza totale attiva (crediti, cassa e banca) di € 23.435,42 
e una consistenza totale passiva pari a € 21.883,94 con un avanzo di € 1.551,48 che sommato agli avanzi degli 
anni precedenti porta ad una disponibilità netta pari a € 21.992,09. 

Si sottopone, quindi, all’approvazione dell’Assemblea la proposta, deliberata dal Consiglio in data 27 
novembre 2018 che registra, per il 2017, un ammontare delle entrate pari a € 40.220,87 e un ammontare 
delle uscite pari a € 39.353,51. L’esercizio chiude con un attivo di € 1.551,48. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2016 

Il conto consuntivo è stato redatto osservando le consuete disposizioni normative nel rispetto del DPR 
27.02.2003 n° 97.  

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.  

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;  

− il disavanzo di gestione rappresenta il risultato economico dell’esercizio in corso;  

− 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 Ordini  

I contributi ordinari sono calcolati per ciascun iscritto al 01.01.2017 nella misura unitaria di 22,00 euro. 

Tab. 1 - Riparto dei contributi ordinari Ordine  

QUOTE FODAF 2017

Ordine

Totale 

iscritti  al 

1/1/2017 Sospesi

Iscritti per 

calcolo 

quota Quota

Quota 

annuale

Acconto 

31/5

Data 

acconto Saldo

Data 

saldo 

30/9

Quota 

versata

Differenza 

da versare

Residuo 

2016

Residuo 

versato Data

 da 

rimborsare

Data 

conguaglio

Bergamo 141 1 140 € 22,00 3 080,00 1 540,00 1 540,00 ok 3 080,00 0,00

Brescia 244 2 242 € 22,00 5 324,00 2 662,00 2 662,00 ok 5 324,00 0,00

Brescia soc 1 0 1 € 22,00 22,00 11,00 11,00 ok 22,00 0,00

CO-LC-SO 180 0 180 € 22,00 3 960,00 1 980,00 1 980,00 ok 3 960,00 0,00

Cremona 121 0 121 € 22,00 2 662,00 1 331,00 1 331,00 ok 2 662,00 0,00

Mantova 168 7 161 € 22,00 3 542,00 1 771,00 1 771,00 ok 3 542,00 0,00

Mantova società 1 0 1 € 22,00 22,00 11,00 11,00 ok 22,00 0,00

Milano 692 71 621 € 22,00 13 662,00 6 831,00 6 831,00 ok 13 662,00 0,00

Milano soc 1 1 € 22,00 22,00 11,00 11,00 ok 22,00

Varese 109 0 109 € 22,00 2 398,00 1 199,00 1 199,00 ok 2 398,00 0,00

Totale 1 658 81 1 577 34 694,00 17 347,00 17 347,00 34 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento  

Si tratta dei contributi raccolti per le iniziative istituzionali di carattere formativo previste per € 4.000,00 poi 
variate a € 2.780,00 e realizzate per pari importo. La variazione è dovuto alla scelta di realizzare eventi 
formativo soprattutto di carattere gratuito per gli iscritti.  
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Redditi e proventi patrimoniali e finanziari  

Si registrano € 2.38 di interessi attivi bancari quali redditi e/o proventi patrimoniali e finanziari 

 

Contributi di Enti pubblici e privati  

Non vi sono stati contributi da parte di enti pubblici oltre ai contributi ordinari degli ordini aderenti sopra 
menzionati.  

 

Entrate non classificabili in altre voci  

Si registrano € 1.744,49 quali rimborsi vari (da parte degli ordini connesse alle spese assemblea presidenti a 
Bari dic 2017) tra le entrate non classificabili in altre voci. 

 

Entrate aventi natura di partite di giro  

Non vi sono entrate aventi natura di partita di giro. Le ritenute fiscali sui compensi per consulenze 
amministrative, contabili, fiscali, legali e di lavoro autonomo, non sono evidenziate in tale voce, ma inglobate 
nei capitoli di competenza.  

 

Consistenza delle voci delle uscite  

Uscite per gli Organi dell’Ente  

La voce è relativa al rimborso spese ai Consiglieri e si riferisce alle spese sostenute per la partecipazione a 
riunioni e incontri presso il Consiglio nazionale in rappresentanza della Federazione, presso la Regione 
Lombardia ed altri Enti, ed ammonta a € 3.029,19. 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 2.199,69. 

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 9.729,70, di cui € 6.000,00 quale rimborso all’Ordine di 
Brescia per il servizio di segreteria, € 2.400,00 per postazioni di lavoro per i consulenti ed il tirocinante 
(compreso cancelleria e utilizzo attrezzature d’ufficio: stampante, tel, ADSL, …) e € 1.329,70 per consulenze 
amministrative, contabili e fiscali, che non richiede particolari spiegazioni, salvo precisare che l’Ente è tenuto 
a: 

Redazione e trasmissione  telematica  Comunicazione  Certificazione unica; 

Redazione e trasmissione  telematica  Modello 770; 

Redazione e trasmissione  telematica  Modello IRAP. 

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 24.394,93. La voce spese per organizzazione convegni, 
incontri, corsi, viaggi di studio, ecc. concerne le attività di formazione e aggiornamento (giornata di studi, corsi, 
ecc.) ed ammonta ad € 5.039,35, mentre la voce Consulenza formazione e comunicazione è relativa agli 
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incarichi conferiti in tali ambiti alla Dott.ssa Scolari e alla Borsa di studio/Tirocinio del Dott. Giacomo Valtorta 
ed ammontano ad € 18.263,90. 

La voce spese per informative agli iscritti per € 541,68 è riferita all’abbonamento a Europa concorsi.  

La voce Partenariato enti diversi per € 550,00 è riferita alla quota annuale per adesione all’INU Lombardia 
dove abbiamo un consigliere in rappresentanza della nostra Federazione. 

 

Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Si registrano uscite per € 440,00 quali rimborsi vari. 

 

Uscite non classificabili in altre voci  

Non ci sono state spese su questo capitolo. 
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PREVENTIVO 2018  

(allegati) 

Preventivo finanziario gestionale 2018 - Entrate  

Preventivo finanziario gestionale 2018 – Uscite 

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

 

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO 2018  

 

Criteri di valutazione  

Gli importi proposti a preventivo per le voci della gestione 2018 scaturiscono dall’adeguamento dei 
corrispondenti importi del consuntivo chiuso al 31.12.2017 tenuto conto degli obiettivi gestionali dichiarati e 
degli obiettivi generali definiti dal Progetto del nuovo consiglio per il biennio del mandato del presidente. 

Anche per il preventivo valgono i principi e i criteri adottati nella redazione del bilancio consuntivo, cui si 
rimanda. 

 

Consistenza delle voci delle entrate  

Entrate contributive a carico degli Ordini  

I contributi ordinari sono stimati in relazione ai 1589 iscritti ipotizzati al 31.12.2016 in misura di 22,00 euro per 
iscritto, per un totale di € 34.694,00 oltre ad altri contributi stimati in € 5.000,00 a carico dell’Ordine di 
Mantova per il servizio di segreteria offerto, per un totale di € 39.598,00. 

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento  

La previsione di entrata per un totale previsto paria € 10.000,00 riguarda principalmente le entrate derivanti 
dalle attività di formazione che il nuovo consiglio intente incentivare soprattutto con modalità FAD. 

 

Contributi di Enti pubblici e privati  

Al momento non si è in grado di prevedere la presenza di contributi di enti pubblici.  

 

Il preventivo 2018 prevede un totale di Entrate correnti per € 49.958,00, cui sommati € 1.500,00 per entrate 
per partite di giro determinano entrate previsionali complessive per € 51.458,00.  

 

Consistenza delle voci delle uscite  

Uscite per gli Organi dell’Ente  

Si tratta di rimborsi spese ai Consiglieri: la stima previsionale è pari a € 2.500,00.  

 

Uscite per gli Enti sovraordinati  

Non previste. 
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Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  

La stima previsionale pari a € 3.626,00, in aumento su quanto effettivamente accertato nel 2017, quando la 
fine del mandato aveva contratto le iniziative del consiglio uscente.  

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 4.500,00, di cui € 3.000,00 quale rimborso 
all’Ordine di Brescia, per la tenuta della contabilità e le operazioni contabili connesse (incassi, pagamenti, rit 
acconto, ……), e € 1.500,00 per la voce Consulenze amministrative, contabili, fiscali.  Le spese per il servizio di 
segreteria sono stati scorporati ed assegnati alla consulente esterna. 

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 38.300,00. La voce spese per 
organizzazione convegni, incontri, corsi, viaggi di studio, ecc. concerne le attività di formazione e 
aggiornamento (giornata di studi, corsi, ecc.) ed ammonta previsionalmente ad € 7.000,00, a cui si devono 
aggiungere € 550,00 per comunicazione iscritti (Europa concorsi), € 550,00 per adesione ad enti diversi (INU) e 
€ 200,00 per eventuali rimborsi ai commissari afferenti ai Dipartimenti. 

€ 30.000,00 sono previsti per i collaboratori che si occuperanno di gestire la segreteria, la comunicazione, la 
formazione ed il servizio di segreteria per l’Ordine di Mantova. 

 

Oneri tributari  

Sono previsti per € 400,00. 

 

Fondo riserva 

Sono previsti per € 500,00. 

 

Il preventivo 2018 prevede un totale di Uscite correnti per € 49.958,00, cui sommati € 1.500,00 per uscite per 
partite di giro determinano uscite previsionali complessive per € 51.458,00  

 

S.Angelo Lodigiano, 23 marzo 2018 

 

 

Il Tesoriere Il Presidente 

Elena Zanotti 
dottore forestale 

 
 
 

Marco Goldoni 
dottore agronomo 
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