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 Ministero della Giustizia 

 
 

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 

E PREVENTIVO 2016 

PROGETTO PER L’ASSEMBLEA  DEL 11.03.2016  

 

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.  

 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2015  (allegati) 

Conto del bilancio 2015 – Entrate 

Conto del bilancio 2015 – Uscite 

Situazione amministrativa al 31/12/2015 

Stato patrimoniale 2015 

 

Aspetti amministrativi e contabili  

Come si rileva dalle tabelle allegate per il 2015 si sono registrate:  

entrate: costituite dalle quote di tutti gli iscritti della Lombardia (1566 iscritti al 01.01.2015) pari a € 31.320,00 
e altri introiti per corsi di formazione professionale pari a € 17.655,00 per un totale di € 48.975,00.  

uscite: costituite dalle uscite per gli Organi dell’Ente (rimborsi spese) per € 1.345,45, dalle uscite per l’acquisto 
di beni di consumo e per servizi per € 3.065,74, dalle uscite per funzionamento uffici per € 7.268,80 (di cui € 
6.000,00 quale rimborso all’Ordine di Milano per il servizio di segreteria), dalle uscite per prestazioni 
istituzionali per € 36.658,87 e altre voci minori per un totale uscite di competenza di € 48.938,86.  

Il bilancio 2015 registra un avanzo di amministrazione pari a € 36,14.  
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Lo stato patrimoniale al 31.12.2015 registra una consistenza totale attiva (crediti, cassa e banca) di € 32.057,81 
e una consistenza totale passiva pari a € 32.021,67 con una disponibilità netta pari a € 20.137,49. 

Si sottopone, quindi, all’approvazione dell’Assemblea la proposta, deliberata dal Consiglio in data 02.03.2016 
che registra, per il 2015, un ammontare delle entrate pari a € 48.975,00 e un ammontare delle uscite pari a € 
48.938,86. L’esercizio chiude con un attivo di € 36,14. 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2015 

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 2015 (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 01.01.2015 nella misura unitaria di 20 euro. 

 

Tab. 1 - Riparto dei contributi ordinari Ordine  

Ordine Totale 
iscritti  al 

01/01/2015 Sospesi 

Iscritti 

per 
calcolo 
quota Quota 

Quota 
annuale Acconto 

Data 
acconto Saldo 

Data 
saldo 

Quota 
versata 

Differenza 
da versare 

Differenza da 
rimborsare 

Bergamo 135 2 133 € 20,00 2 660,00 1 330,00 11/05/15 1 330,00 30/10/15 2 660,00 0,00 
 

Brescia 239 2 237 € 20,00 4 740,00 2 370,00 14/05/15 2 370,00 18/11/15 4 740,00 0,00 

 
CO-LC-SO 184 0 184 € 20,00 3 680,00 1 840,00 12/02/15 1 840,00 30/10/15 3 680,00 0,00 

 
Cremona 119 0 119 € 20,00 2 380,00 1 190,00 14/05/15 1 190,00 15/05/15 2 380,00 0,00 20,00 

Mantova 169 7 169 € 20,00 3 380,00 1 690,00 15/05/15 1 690,00 30/10/15 3 380,00 0,00 
 

Milano 686 64 622 € 20,00 12 440,00 0,00  - 0,00  - 0,00 12 440,00 
 

Varese 102 0 102 € 20,00 2 040,00 1 020,00 15/05/15 1 020,00 19/10/15 2 040,00 0,00 

 
Totale  1 634 75 1 566   31 320,00 4 720,00   9 440,00     12.440,00    

 

Si evidenzia un residuo attivo di € 12.440,00 per contributi non versati dall’Ordine di Milano. 
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Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento  

Si tratta dei contributi raccolti per le iniziative istituzionali di carattere formativo previste per € 18.555,00 euro 
ma realizzate per € 17.655,00.  

 

Redditi e proventi patrimoniali e finanziari  

Non vi sono 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  

Non vi sono altre entrate. 

 

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, Regione, enti, elezioni 
EPAP ed ammonta a € 1.345,45. 

 

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

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 3.065,74, di cui € 1.952,90 per Uscite per spese diverse, 
varie e minute, che si riferiscono al premio per l’individuazione di un logo comune e per la fornitura di spille di 
riconoscimento. 

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 7.268,80, di cui € 6.000,00 quale rimborso all’Ordine di 
Milano, per le funzioni di Segreteria, e € 1.268,80 per la voce Consulenze amministrative, contabili, 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. 
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Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 36.658,87. 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 € 15.124,30, mentre la voce Consulenza formazione e comunicazione è relativa agli 
incarichi conferiti in tali ambiti alla Dott.ssa Scolari e al Dott. Pisoni ed ammontano ad € 19.992,18. 

La voce relativa alle spese per la formazione contempla dei residui passivi connessi agli adempimenti ancora 
da effettuare per il riconoscimento in SIDAF dei crediti formativi per eventi 2015 per i quali si sono incassate 
delle quote di partecipazione. 

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

La voce consulenze legali non ha avuto spese nell’anno. 

 

Uscite non classificabili in altre voci  

Non ci sono state spese su questo capitolo. 

 

 

VARIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015  

  

Il tre dicembre 2015 il consiglio della Federazione ha deliberato una variazione del bilancio di previsione 2015 
per assestarlo alle reali esigenze che durante l’anno si erano manifestate. 

In particolare si segnala come le varie attività promesse dai vari dipartimenti hanno generato maggiori entrate 
del previsto, in relazione soprattutto ad eventi formativi regionali, passando da € 4.000,00 a € 18.555,00. 

Tale evenienza ha consentito di non utilizzare risorse accantonate negli anni precedenti per € 10.600,00  
originariamente impegnati per spese straordinarie connesse ad EXPO. 

 

PREVENTIVO 2016  

(allegati) 

Preventivo finanziario gestionale 2016 - Entrate  

Preventivo finanziario gestionale 2016 – Uscite 

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

 

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO 2016  

 

Criteri di valutazione  

Gli importi proposti a preventivo per le voci della gestione 2016 scaturiscono dall’adeguamento dei 
corrispondenti importi del consuntivo chiuso al 31.12.2015 tenuto conto degli obiettivi gestionali dichiarati e 
degli obiettivi generali definiti dal Progetto Fodaf 2.0 per il secondo biennio. 
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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 1570 iscritti dichiarati al 30.11.2015 in misura di 22,00 euro per 
iscritto, per un totale di € 34.540,00. E’ previsto un acconto su di 20,00 e un eventuale ulteriore conguaglio di 
€ 2,00 per ogni iscritto, il cui versamento è da verificare durante l’anno in relazione all’effettiva attuazione 
delle previsioni di spesa e di entrata. 

 

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. 

 

Contributi di Enti pubblici e privati  

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

 

Il preventivo 2016 prevede un totale di Entrate correnti per € 44.590,00, cui sommati € 1.500 per entrate per 
partite di giro  determinano entrate previsionali complessive per € 46.090,00.  

 

Consistenza delle voci delle uscite  

Uscite per gli Organi dell’Ente  

Si tratta di rimborsi spese ai Consiglieri: la stima previsionale è in linea con l’ammontare speso nel 2015, con 
un aumento prudenziale.  

 

Uscite per gli Enti sovraordinati  

La richiesta è mantenuta inalterata rispetto al previsionale 2015. 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  

La stima previsionale è in linea con l’ammontare speso nel 2015, con un aumento prudenziale legato 
all’ipotizzato acquisto di pc portatile e altre voci minori .  

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 10.600,00, di cui € 9.600,00 quale 
rimborso all’Ordine di Brescia, per le funzioni di Segreteria, e € 1.000,00 per la voce Consulenze 
amministrative, contabili, fiscali.  

Dal primo gennaio 2016 il consiglio ha deliberato di trasferire la segreteria operativa della Federazione 
dall’Ordine di Milano all’Ordine del Presidente (nello specifico Brescia), confermando il contributo già 
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riconosciuto a Milano nell’ultimo biennio di € 6.000 all’anno. Fino al 2013 la Federazione versava per il servizio 
di segreteria all’Ordine di Milano circa € 17.000 all’anno.  

La riorganizzazione delle attività voluta dal Presidente ha permesso di liberare risorse a favore dei nuovi 
progetti previsti per il mandato. 

Per il 2016, in attuazione dei progetti previsti, si rende necessario disporre di almeno due postazioni di lavoro 
per i consulenti e per il nuovo tirocinante selezionato dalla Federazione con apposito bando, disponibile nella 
sezione “Federazione trasparente” del sito istituzionale. 

Per tale ulteriore servizio si è accordato (dopo l’approvazione del bilancio preventivo) un contributo aggiuntivo 
di € 200,00 al mese da versare all’Ordine di Brescia, importo inferiore a quanto originariamente preventivato 
nel capitolo di spesa. 

Pertanto l’importo annuo da destinare all’Ordine di Brescia per i servizi suddetti ammonta a € 6.000,00 per la 
segreteria e € 2.400,00 per le postazioni di lavoro per un totale di € 8.400,00. La prossima variazione di 
bilancio recepirà questa riduzione. 

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 26.390,00. 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 € 4.945,20, mentre la voce 
Consulenza formazione e comunicazione è relativa agli incarichi conferiti in tali ambiti alla Dott.ssa Scolari e al 
Dott. Pisoni ed al tirocinante ed ammonta previsionalmente ad € 19.544,80. 

 

Oneri tributari  

Sono previsti per € 400,00. 

 

Il preventivo 2016 prevede un totale di Uscite correnti per € 44.590,00, cui sommati € 1.500 per uscite per 
partite di giro determinano uscite previsionali complessive per € 46.090,00.  

 

 

Cisliano-Milano, 11 marzo 2016 

 

Il Tesoriere Il Presidente 

Stefano Enfissi 

dottore forestale 

Gianpietro Bara 

dottore agronomo 
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