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BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2021 

E PREVENTIVO 2022 

PROGETTO PER L’ASSEMBLEA DEL 22 APRILE 2022  

 

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.  

I termini di approvazione del bilancio e convocazione assemblea per l’approvazione dei conti avviene ai sensi 
dell’art. 17 legge n 3 – 1976; nuovo ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 
modificata ed integrata dalla legge 10 Febbraio 1992 n. 152- modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 
1976, n.3. 

La ripartizione delle voci di bilancio come pure le rispettive competenze sono state oggetto di valutazione 
contabile da parte della Dott.ssa Maria Luisa Calini. 

 

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 (allegati) 

Conto del bilancio 2021 – Entrate 

Conto del bilancio 2021 – Uscite 

Situazione amministrativa al 31/12/2021 

Stato patrimoniale 2021 

 

Aspetti amministrativi e contabili  

Come si rileva dalle tabelle allegate per il 2021 si sono registrate:  
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Entrate:  

 

VOCI DI BILANCIO  SPECIFICA 
CONSUNTIVO 

31122021 
NUMERO ISCRITTI 

INCIDENZA 
ISCRITTO 

CAPITOLO 1.01 
22 € per iscritto + 

rimborso segreteria MN 
                  39.798,00 €  1.559                      25,53 €  

CAPITOLO 1.02 

Entrate per iniziative 
culturali e di 

aggiornamento: contributi 
corsi in FAD, incontri in 

SITU, Manuale Agronomo 

                  45.841,00 €  1.559                      29,4 €  

CAPITOLO 1.03 
Redditi e proventi 

patrimoniali e finanziari: 
interessi su CC 

                                   -   €  1.559                              -   €  

CAPITOLO 1.04 
Contributi enti privati: 

pubblici e sponsor 
                                   -   €  1.559                              -   €  

CAPITOLO 1.05 

Entrate non classificate in 
altre voci quali partite di 
giro: costi anticipati da 
ODAF per FAD, rimborsi 

corsi non fatti, 
sopravvenienze attive 
(2021 corsi formazione 

non pagati, Estimo e 
alberi) 

                  13.482,26 €  1.559                        8,65 €  

  
 

      

 TOTALI                99.121,26 €                      63,58 €  

 



 
Uscite:  

VOCI DI BILANCIO SPECIFICA 
CONSUNTIVO 

31122021 
NUMERO ISCRITTI 

INCIDENZA 
ISCRITTO 

CAPITOLO 1.01 

Uscite per il 
funzionamento 

dell'Ente: presidente e 
consiglieri 

                         346,34 €  1559                        0,22 €  

CAPITOLO 1.02        

CAPITOLO 1.03 

Uscite per beni di 
streaming, software, 
sondaggi istituzionali, 

consumo e servizi: 
cancelleria, 

commissioni PayPal, 
piattaforma FAD,  

                     8.426,82 €  1559                        5,41 €  

CAPITOLO 1.04 

Uscite per 
funzionamento uffici: 

rimborso spese 
segr.MI, consul. 
contabili e legali, 

telefoniche 

                  18.677,47 €  1559                      11,98 €  

CAPITOLO 1.05 

Uscite per prestazioni 
Istituzionali: 

assemblea, ristorni 
ODAF per FAD, 
dipartimenti, 
formazione 

(Tolasi)divulgazione 
professione, video 

FODAF... 

                  37.692,80 €  1559                      24,18 €  

CAPITO 1.06         

CAPITOLO 1.07 
Oneri Tributari: IRAP 

8,5%  
                         212,50 €  1559                        0,14 €  

CAPITOLO 1.08 

Poste Correttive e 
compensative di 

entrate correnti quali 
partite di giro: anticipo 

spese ordini  

                         845,00 €  1559                        0,54 €  

CAPITOLO 1.09 
Uscite non classificabili 
in altre voci: Fondo di 

riserva 
                                   -   €  1559                              -   €  

 TOTALI                66.200,93 €                      42,47 €  



 
 

Il bilancio 2021 registra dunque un avanzo di parte corrente pari a € 32.920,33.  

 

Lo stato patrimoniale al 31.12.2021 registra una consistenza totale attiva (crediti, cassa e banca) di € 93.176,13. 

 

Cassa al 31/12/2021 

Banca 88.165,94   

Cassa 367,16   

Paypal 4.643,03   

Totale 93.176,13   
 

Si sottopone, quindi, all’approvazione dell’Assemblea la proposta, deliberata dal Consiglio in data 1° aprile 2022 
che registra, per il 2021, un ammontare delle entrate accertate pari a € 99.121,26 e un ammontare delle uscite 
impegnate pari a € 66.200,93. L’esercizio chiude con un attivo di € 32.920,33. 



 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2021 

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 2021 (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.  

È 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 01.01.2021 nella misura unitaria di 22,00 euro per un 
accertato di € 34.298. In tale capitolo confluisce anche il contributo dell’Ordine di Mantova per il servizio di 
segreteria svolto dalla Federazione pari a € 5.500. 

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento: contributi corsi in FAD  

Si tratta dei contributi raccolti per la formazione a distanza tramite piattaforma FAD che ha generato, 
inaspettatamente, un incasso accertato lordo di € 45.781 per un netto di circa 24.000 €.  

 

Redditi e proventi patrimoniali e finanziari  

Non si registrano importi relativi ad 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 € 3.500 quali rimborsi quote pregresse da parte dell’Ordine di Milano e € 9.634,75 quali storno di 
corsi non sostenuti e programma gestionale. 

 

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 ad un impegnato di € 346,34 

 

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

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano ad un impegnato di € 8.426,82 relativi a: 

Spese Bancarie e Paypal, spese postali, Canone piattaforma FAD, Gotowebinar e Gotomeeting, licenze Office e 
sondaggi, vari. 

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 18.677,47 di cui € 16.442,23 quale rimborso all’Ordine di 
Milano per il servizio di segreteria, € 2.135,24 per consulenze varie (sulla Privacy, dott.ssa Maria Luisa Calini 
quale consulente fiscale). 

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo ammontano a € 37.692,80. L’importo di € 15.158,49 sono il riparto agli 
Ordini della Lombardia e Bologna per la quota relativa all’organizzazione di incontri formativi sulla piattaforma 
FAD, mentre la voce Consulenza formazione pari ad € 12.885,79 è relativa all’incarico conferito in tale ambito al 
Dott. Edoardo Tolasi. Sempre in ambito organizzativo corsi sono rilevati i costi per il corso PAN € 1.130. 



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

Spese per la divulgazione della professione € 6.013,98 sono dovute ad Almalaurea ed alla realizzazione del video 
istituzionale FODAF (quota parte). 

 

Oneri tributari 

Si registrano uscite per € 212,50 per IRAP su compensi occasionali (8,5% sull’imponibile). 

 

Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Trattasi di spese anticipate dalla Federazione in occasione delle Assemblee Presidenti a Roma, successivamente 
rese, e per il rimborso ad iscritti per corsi di formazione non fatti. 

 

 

 

PREVENTIVO 2022  

(allegati) 

Preventivo finanziario gestionale 2022 - Entrate  

Preventivo finanziario gestionale 2022 – Uscite 

 

 

NOTA ESPLICATIVA AL PREVENTIVO 2022  

 

Criteri di valutazione  

Gli importi proposti a preventivo per le voci della gestione 2022 scaturiscono dall’adeguamento dei 
corrispondenti importi del consuntivo chiuso al 31.12.2021 tenuto conto degli obiettivi gestionali dichiarati e 
degli obiettivi che il presente consiglio di Federazione s’è posto per questo primo biennio. 

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 1617 iscritti ipotizzati al 1 gennaio 2022 in misura di 22,00 euro 
per iscritto, per un totale di € 39.798 compreso € 5.500 quale contributo ODAF Mantova per servizio segreteria. 

 



 
Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento  

La previsione di entrata per un totale previsto paria € 36.202,00 riguarda principalmente le entrate derivanti 
dalle attività di formazione per corsi in 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 2022 prevede entrate previsionali complessive per € 78.000,00.  

 

 

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, maggiore rispetto al 2021 nella 
prospettiva di una maggiore mobilità dei Presidenti degli Ordini territoriali per la partecipazione ad incontri 
istituzionali. 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  

La stima previsionale pari a € 13.350,00 allineata su quanto effettivamente accertato nel 2021, con un aumento 
comunque prudenziale.  

 

Uscite per funzionamento uffici  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 19.900, di cui € 17.000,00, anche in 
previsione di un nuovo collaboratore, quale rimborso all’Ordine di Milano e € 2.700 per la voce Consulenze 
amministrative, contabili, fiscali e € 200,00 per spese telefoniche.  

 

Uscite per prestazioni istituzionali  

Le voci di spesa all’interno del capitolo previsionale ammontano a € 39.250,00. Comprende l’incarico al Dott 
Edoardo Tolasi per € 13.850, il riparto agli Ordini della Lombardia e Bologna per la quota relativa 
all’organizzazione di incontri formativi sulla piattaforma FAD per € 5.000. Sono messi a previsione spese per € 
7.000,0 relative ai Dipartimenti istituiti e partiti praticamente nel 2022.  

Oltre a queste rientrano nelle spese del presente capitolo:  

- spese per informative agli iscritti sono riferite all’abbonamento a Europa concorsi, vox mail ecc.  

- spese per la divulgazione della professione dovute al servizio richiesto ad Alma Laurea. 

 



 
Oneri tributari 

Sono previste uscite per € 500,00 di IRAP.  

 

Poste correttive e compensative di entrate correnti 

Sono previste spese per € 2.000, quali possibili spese anticipate dalla Federazione in occasione delle Assemblee 
Presidenti a Roma. 

 

Il preventivo 2022 prevede uscite complessive per € 78.000.  

 

 

Milano li 22 aprile 2022 

 

Il Tesoriere Il Presidente 

Claudio Leoni 
dottore Agronomo 

Marco Ribolzi 
dottore agronomo 

 

 

       


