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CONTO CONSUNTIVO 2017 

CONTO PREVENTIVO 2018 
 

 
 

 

 

 



 

 

PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 

ENTRATE 
Consuntivo 

2017 
Variazioni 

Preventivo 
2018 

       

Contributo iscritto ordinario 200,00  230,00 

n° iscritti ordinari 261 -77 184 

Contributo iscritto ordinario dipendente pubblico 200,00  200,00 

n° iscritti ordinari dipendenti pubblici 0 +70 70 

Contributo iscritto onorario 60,00  60,00 

n° iscritti Onorari 1 +1 2 

Contributo agevolato giovane iscritto 120,00  150,00 

n° giovani iscritti  9 -2 7 

Contributo nuovi iscritti 120,00  150,00 

n° nuovi iscritti (previsione) 4 +1 5 

Contributo Società di Professionisti  400,00  230,00 

n° Società iscritte (previsione) 0 +1 1 

    

Entrate contributive       

Contributi ordinari 52.200,00 -9.880,00 42.320,00 

Contributi ordinari dipendenti pubblici 0,00 +14.000,00 14.000,00 

Contributi onorari 60,00 +60,00 120,00 

Contributi giovani iscritti 1.080,00 -30,00 1050,00 

Contributi nuovi iscritti 480,00 +270,00 750,00 

Contributi Società iscritte 0,00 +230,00 230,00 

Incassi liquidazioni parcelle 0,00 0,00 0,00 

Diritti di segreteria 40,00 +60,00 100,00 

Totale 53.860,00 +4710,00 58.570,00 

        

Altre entrate       

Rimborso Odaf Rovigo 5.037,45 +462,55 5.500,00 

Rimborso Federazione Veneto 3.725,22 +774,78 4.500,00 

Contributi rimborso pernottamento 440,00 -440,00 0,00 

Interessi attivi depositi 2,45 -2,45 0,00 

More su contributi iscritti 1.707,50 -1.707,50 0,00 

Arrotondamenti attivi 1,95 -1,95 0,00 

Totale 10.914,57 -914,57 10.000,00 

        

TOTALE ENTRATE 64.774,57 +3795,43 68.570,00 



 

 

 

PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 

USCITE 
Consuntivo 

2017 
Variazioni 

Preventivo 
2018 

        

Spese correnti       

Spese addetti di segreteria 21.493,01 +506,99 22.000,00 

Stipendi e indennità accessorie 16.727,81 +272,19 17.000,00 

Contributi previdenziali 4.765,20 +234,80 5.000,00 

    

Spese funzionamento uffici 17.420,50 +1.449,50 18.870,00 

Locazione sede e sp. Condom. 10.382,97 +117,03 10.500,00 

Spese varie correnti 460,79 +210,79 250,00 

Cancelleria, fotocopie e stampe 143,18 +56,82 200,00 

Energia elettrica 556,28 +43,72 600,00 

Postali e bollati 572,67 -72,67 500,00 

Telefoniche 679,11 +20,89 700,00 

Pulizia locali 1.171,20 +8,80 1180,00 

Assicurazioni 140,50 -0,50 140,00 

Consulenze legali e fiscali 2.918,24 +1.581,76 4.500,00 

Tassa rifiuti 392,00 -92.00 300,00 

Abbuoni ed Arrotondamenti 3,56 -3,56 0,00 

        

Trasferimenti a organi Collegiali 19.265,00 -645,00 18.620,00 

Contributi al Consiglio Nazionale 15.260,00 -135.00 14.520,00 

Contributo a Federazione Veneta 4.005,00 -105.00 3.900,00 

Contributo a CUP/CPO 0,00 +200,00 200,00 

      

Consulenza informatica e Valorizzazione sito internet 242,78 +1.057,22 1.300,00 

Consulenza informatica e Valorizzazione sito internet 242,78 +1.057,22 1.300,00 

        

Manifestazioni e convegni 718,22 +1.081,78 1.800,00 

Spese per organizzazione corsi/convegni 460,00 +1.140,00 1.600,00 

Spese per attività culturali 258,22 -58,22 200,00 

        

Spese organi dell'Ordine 1.462,80 +4.037,20 5.500,00 

Spese consiglieri trasferte fuori sede 449,80 +50.20 500,00 

Partecipazione a congressi, assemblee, Consiglio Nazionale 0,00 +1.300.00 1.300,00 

Rimborso sedute di consiglio 0,00 +2.500.00 2.500,00 

Spese Consiglio di Disciplina 0,00 +200.00 200.00 

Assicurazione Consiglio Ordine e Consiglio di Disciplina 1.013,00 -13,00 1.000,00 

    

Oneri finanziari 90,16 +109,84 200,00 

Spese bancarie e liq.ni e/c 90,16 +109,84 200,00 

        

Oneri tributari 1.421,44 +78,56 1.500,00 

Irap 1.421,44 +78,56 1.500,00 

        



 

 

Altre spese 2,12 -2,12 0,00 

Sanzioni e arrotondamenti passivi  2,12 -2,12 0,00 

       

Investimenti 0.00 0.00 0.00 

        

TOTALE USCITE CORRENTI ed INVESTIMENTI 62.116,03 +7.673,97 69.790,00 

        

Sopravvenienze Passive 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti 119.00 -119,00 0,00 

Accantonamenti TFR 1.252,90 -52,90 1.200,00 

Totale spese competenza 1.371,90 -171,90 1.200,00 

       

Avanzo/Disavanzo di gestione 1.394,14 -3.814,14 -2.420,00 

TOTALE USCITE 64.882,07 +6.107,93 70.990,00 

 

Redatto il 14.03.2018      Approvato nella seduta del 15.03.2018 

 

Il Tesoriere        Il Presidente 

Dott. Forestale Carlo Schiavo    Dott. Agronomo Bruna Basso 
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Padova, 15 marzo 2018 



 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2017 

E AL CONTO PREVENTIVO 2018 

 

Care colleghe cari colleghi, 

vi riporto di seguito alcune considerazioni sul bilancio consuntivo 2017 e sul 

bilancio preventivo 2018. 

Premetto che il conto consuntivo viene prevalentemente redatto in termini di 

cassa e pertanto le spese effettuate nel 2018 e relative all’esercizio precedente non vi 

compaiono. Queste ultime sono state registrate nel Consuntivo Patrimoniale 

Passivo. 

Il credito dell’Ordine nei confronti degli iscritti è passato da 11.814,82 € a 

10.609,40 €. Questo risultato, seppur in lieve calo, resta decisamente negativo ed è la 

somma dei crediti nei confronti di iscritti sospesi (7.809,40 €) e dei crediti nei 

confronti dei morosi nell’anno 2017 (2.800,00 €).  

 

 

 

 



 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 

Conto economico  

 

1. Entrate 

Come si evince dal Conto Economico Consuntivo le entrate sono 

principalmente dovute al versamento della quota annuale (53.860,00 €) da parte dei 

colleghi iscritti. Altra voce importante è il contributo per la segreteria che proviene 

dall’Ordine provinciale di Rovigo e dalla Federazione Regionale del Veneto (8.762 

€). A queste vanno aggiunti i diritti di segreteria (40,00 €), le more (1.707,50 €), gli 

arrotondamenti attivi e gli interessi attivi dei depositi che fanno salire il totale delle 

entrate a 64.774,57 €. 



 

 

 

 

2. Uscite 

Le Spese addetti di segreteria, date dalla somma degli stipendi e dei contributi 

previdenziali, sono di 21.493,01€. Rispetto all’anno 2016 risultano aumentate di 

circa 1/3 per effetto della collaborazione con Ordine provinciale di Rovigo e con la 

Federazione Regionale del Veneto, i quali provvedono però a versare il rimborso 

spese visto al paragrafo precedente. 

La Spesa per il funzionamento della segreteria è stata pari a 17.420,50 €. In 

questa voce sono compresi i costi per: 

� locazione e spese condominiali; 

� spese varie correnti; 

� cancelleria, fotocopie e stampe; 

� energia elettrica; 

� postali e bollati; 

� spese telefoniche; 

� pulizia dei locali; 

� assicurazioni; 

� consulenze fiscali e legali; 

� tasse sui rifiuti. 



 

 

La somma di 19.265,00€ registrata nella voce Trasferimenti a organi collegiali 

comprende, la quota versata al CONAF (55€/iscritto) e la quota versata alla 

Federazione Regionale (15€/iscritto). 

 I costi per la consulenza informatica e la valorizzazione del sito internet sono 

stati di 242,78€, mentre la somma di 718,22 € per manifestazioni, convegni e corsi. 

La voce Spese organi dell’ordine comprensiva delle spese di trasferta fuori 

sede e dell’assicurazione consiglio e consiglio di disciplina è di 1.492,80 €. Il 

consiglio nell’anno 2017 ha deciso di non riscuotere i gettoni presenza. 

Le spese bancarie (90,16 €) si sono abbassate considerevolmente rispetto allo 

scorso anno. 

In questo bilancio, le singole voci di spesa sono state indicate al lordo dell’IVA 

versata, quindi tra gli oneri tributari viene indicato esclusivamente l’IRAP che 

ammonta a 1.421,44 €. 

Complessivamente, le uscite correnti sono state pari a 62.116,03 € a cui si 

sommano gli ammortamenti (119,00 €) e l’accantonamento del TFR (1.252,90 €) per 

un totale generale di 63.487,93 €. 

 

 

 

 



 

 

 

Stato patrimoniale 

1. Attività 

Lo stato patrimoniale registra un saldo di 58.504,90 €. I crediti verso gli 

iscritti sono lievemente diminuiti ed ammontano a 10.609,40 €. 

Le disponibilità liquide sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e 

sono pari a 35.242,58 €. 

 

2. Passività 

Il totale delle Passività ammonta a 16.752,07 €. 

L’utile di esercizio conseguito va ad aumentare il Patrimonio Netto a 

41.752,83 €. 

 

 

 

 

 



 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l’anno 2018, le previsioni di 

entrata e di uscita sono state effettuate sulla base dei dati storici. 

Vengono previste per l’anno 2018 delle spese straordinarie ed 

improcrastinabili che andranno a generare un disavanzo, in modo particolare: 

- spese legali per il recupero delle quote non versate dagli iscritti sospesi; 

- spese informatiche per il miglioramento del servizio di segreteria; 

- spese per la partecipazione a congressi ed assemblee del Consiglio 

Nazionale che richiederanno non meno di tre trasferte di almeno due giorni 

ciascuna; 

- spese di organizzazione di corsi/convegni per l’assemblea dei presidenti 

che verrà realizzata a Padova per la fine dell’anno. 

Viste poi: 

- le disponibilità finanziarie che non consentono di programmare a 

medio/lungo termine delle politiche di miglioramento dei servizi verso gli 

iscritti; 

- l’incremento progressivo delle spese vive dell’Ordine a fronte del continuo 

calo degli iscritti; 

- la difficoltà cronica nel recupero dei crediti verso i colleghi morosi che 

incidono pesantemente nella liquidità disponibile; 

il Consiglio ha ritenuto per l’anno 2018 di aumentare di 30,00 € il contributo 

annuale degli iscritti. Le quote per gli iscritti onorari e per gli iscritti ordinari 

inquadrati come dipendenti pubblici rimarranno invece invariate, previa 

autodichiarazione del proprio stato giuridico professionale nel quale si attesti di non 

svolgere attività come libero professionista, neanche saltuariamente, l’adempimento 

di tutti gli obblighi connessi quali aggiornamento propria posizione assicurativa e 

formativa ad infine dal deposito del timbro presso la Segreteria. Degli adempimenti 

di Segreteria necessari per vedere riconosciuta la legittimità della riduzione di quota 

verrà data a tempo debito idonea comunicazione tramite circolare mezzo mail. 

 



 

 

Padova, 15 marzo 2018 

 

Il Tesoriere 

Dott. Forestale Carlo Schiavo 


