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Padova, 11 marzo 2021 



 

CONSUNTIVO 2020 - PREVENTIVO 2021 

ENTRATE 
Consuntivo 

2020 
Variazioni 

Preventivo 
2021 

n° iscritti totali   276 -3  273 

Contributo iscritto ordinario 230,00  230,00 

n° iscritti ordinari 233 0 233 

Contributo Società di Professionisti  230,00  230,00 

n° società iscritte 2 0 2 

Contributo iscritto ordinario dipendente pubblico 200,00  200,00 

n° iscritti ordinari dipendenti pubblici 18 -1 17 

Contributo agevolato giovane iscritto 150,00  150,00 

n° giovani iscritti  20 -7 13 

Contributo nuovi iscritti 150,00  150,00 

n° nuovi iscritti (previsione) 0 +4 4 

Contributo iscritto onorario 60,00  60,00 

n° iscritti Onorari 3 +1 4 

    

Entrate contributive       

Contributi iscritti ordinari 53.590,00 0,00 53.590,00 

Contributi società di professionisti 460,00 0,00 460,00 

Contributi iscritti ordinari dipendenti pubblici 3.600,00 -200,00 3.400,00 

Contributi iscritti giovani 3.000,00 -450,00 2.550,00 

Contributi iscritti onorari 180,00 +60,00 240,00 

Totale 60.830,00 -590,00 60.240,00 

        

Altre entrate       

Contributo segreteria Odaf Rovigo 4.780,63 219,37 5.000,00 

Contributo segreteria Fodaf Veneto 4.974,89 25,11 5.000,00 

Rimborso utilizzo sede consigli Fodaf Veneto 550,00 -550,00 0,00 

Rimborso Conaf emissione Smart Card 585,00 -585,00 0,00 

Diritti di segreteria 550,00 -450,00 100,00 

More su contributi iscritti 259,95 -259,95 0,00 

Arrotondamenti attivi 4,22 -4,22 0,00 

Interessi attivi depositi 2,68 -2,68 0,00 

Totale 11.707,37 -1.607,37 10.100,00 

    

TOTALE ENTRATE CORRENTI 72.537,37 -2.197,37 70.340,00 

        

Sopravvenienze attive 1.898,10 0,00 0,00 

Rimborsi 0,00 0,00 0,00 

Vendite 0,00 0,00 0,00 

    

TOTALE ENTRATE 74.435,47 -4.095,47 70.340,00 



 

 

CONSUNTIVO 2020 - PREVENTIVO 2021 

USCITE 
Consuntivo 

2020 
Variazioni 

Preventivo 
2021 

        

Spese correnti       

Spese addetti di segreteria 23.241,09 +258,91 23.500,00 

Stipendi e indennità accessorie 18.079,65 +220,35 18.300,00 

Contributi previdenziali 5.161,44 +38,56 5.200,00 

    

Spese funzionamento uffici 15.888,25 +3.131,75 19.020,00 

Locazione sede e spese condominiali 8.774,33 -1.974,33 6.800,00 

Utenze (energia elettrica, telefono, Tari) 1.354,20 +345,80 1.700,00 

Pulizia locali 1.127,28 -127,28 1.000,00 

Cancelleria, fotocopie e stampe 123,01 +126,99 250,00 

Postali e bollati 19,48 +30,52 50,00 

Spese varie correnti 54,94 +145,06 200,00 

Manutenzioni 88,00 +112,00 200,00 

Assicurazione RC sede 115,00 +5,00 120,00 

Consulenze fiscali-legali 3.780,88 +2.819,12 6.600,00 

Consulenza informatica e sito web 450,18 +49,82 500,00 

Spese di Rappresentanza 0,00 0,00 0,00 

Adeguamento sicurezza sede D.Lgs 81/2008 0,00 +850,00 850,00 

Adeguamento Reg. Ue n. 2016/679 GDPR privacy 0,00 +750,00 750,00 

Abbuoni ed Arrotondamenti 0,95 -0,95 0,00 

        

Trasferimenti a organi Collegiali 19.225,00 +1.240,00 20.465,00 

Contributi al Consiglio Nazionale 14.045,00 +640,00 14.685,00 

Contributo a Fodaf Veneto 5.180,00 +100,00 5.280,00 

Contributo a CUP/CPO 0,00 +500,00 500,00 

      

Manifestazioni e convegni 0,00 +450,00 450,00 

Spese per organizzazione corsi/convegni 0,00 +250,00 250,00 

Spese per altre attività culturali 0,00 +200,00 200,00 

        

Spese organi dell'Ordine 3.438,00 +675,00 4.113,00 

Partecipazione ad assemblee Conaf 0,00 +200,00 200,00 

Spese consiglieri per trasferte fuori sede 0,00 +200,00 200,00 

Spese consiglio di disciplina 0,00 +200,00 200,00 

Rimborso sedute di consiglio 2.425,00 +75,00 2.500,00 

Assicurazione consiglio ordine e consiglio di disciplina 1.013,00 0,00 1.013,00 

    

Oneri finanziari 270,21 +999,79 1.270,00 

Spese per riscossione (pagoPA) 0,00 +1000,00 1000,00 

Spese bancarie e liq.ni e/c 270,21 -0,21 270,00 

        

Oneri tributari 1.534,73 +115,27 1.650,00 

Irap 1.534,73 +115,27 1.650,00 

        



 

 

Altre spese 1.500,72 -1.500,72 0,00 

Sanzioni e arrotondamenti passivi  0,72 -0,72 0,00 

Erogazioni liberali 1.500,00 -1.500,00 0,00 

       

TOTALE USCITE CORRENTI 65.098,00 +5.550,00 70.468,00 

        

Sopravvenienze Passive 0,00 0,00 0,00 

Ammortamenti 155,70 -5,70 150,00 

Accantonamenti TFR 1.491,73 0,00 1.491,73 

Totale spese competenza 1.647,43 -5,70 1.641,73 

       

TOTALE USCITE 66.745,43 +5.364,30 72.109,73 

    

TOTALE ENTRATE 74.435,47 -4.095,47 70.340,00 

TOTALE USCITE 66.745,43 +5.364,30 72.109,73 

Avanzo/Disavanzo di gestione 7.690,04 -9.459,77 -1.769,73 

 

Redatto il 05.03.2021      Approvato dal Consiglio il 11.03.2021 

 

Il Tesoriere        Il Presidente 

Dott. Forestale Carlo Schiavo    Dott. Agronomo Bruna Basso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020  

E AL CONTO PREVENTIVO 2021 

 

Care colleghe cari colleghi, 

vi riporto di seguito alcune considerazioni sul bilancio consuntivo 2020 e sul 

bilancio preventivo 2021. 

Premetto che il conto consuntivo viene prevalentemente redatto in termini di 

cassa e pertanto le spese effettuate nel 2020 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 nell’ultimo anno è aumentato 

sensibilmente, principalmente a causa del posticipo delle scadenze per il 

versamento della quota a seguito dell’emergenza Covid. Al 31/12/2020 

rimanevano inoltre diverse quote da riscuotere anche per l’anno 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 

 

Conto economico 

Entrate 

Come si evince dal Conto Economico Consuntivo le entrate sono principalmente 

dovute al versamento della quota annuale (60.830,00 €) 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 

(9.775,52 €). A queste vanno aggiunti i diritti di segreteria (550,00 €), le more 

(259,95 €), il contributo per l’utilizzo della sede da parte del Fodaf per l’anno 

2019 (550,00 €), il contributo Conaf una tantum per l’emissione delle smart card 

(585,00 €) gli arrotondamenti attivi e gli interessi attivi dei depositi che fanno 

salire il totale delle entrate a 72.537,37 €. 

 

Uscite 

Le spese per gli addetti di segreteria, date dalla somma degli stipendi e dei 

contributi previdenziali, sono di 23.241,09 €. Risulta ancora attiva la 

collaborazione con l’Ordine provinciale di Rovigo e con la Federazione Regionale 

del Veneto, i quali provvedono a versare il rimborso spese visto al paragrafo 

precedente. 



 

 

La Spesa per il funzionamento della segreteria è stata pari a 15.888,25 €. In 

questa voce sono compresi i costi per: 

 locazione e spese condominiali; 

 utenze (energia elettrica, telefono, Tari); 

 pulizia locali; 

 cancelleria, fotocopie e stampe; 

 postali e bollati; 

 spese varie correnti; 

 manutenzioni 

 assicurazione RC sede; 

 consulenze fiscali e legali; 

 consulenza informatica e sito web; 

 spese di rappresentanza; 

 abbuoni ed arrotondamenti. 

La somma di 19.225,00 €, registrata nella voce Trasferimenti ad organi 

collegiali, comprende la quota versata al Conaf (55€/iscritto) e la quota versata 

alla Federazione Regionale (20€/iscritto). 

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

della partecipazione ad assemblee Conaf, dell’indennità di consiglio e  

dell’assicurazione consiglio e consiglio di disciplina, è di 3.438,00 €. Non sono 

state registrate spese per l’organizzazione di manifestazioni e convegni. 

Le spese bancarie si sono attestate a 270,21 €. 

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 1.534,73 €. 

Complessivamente, le uscite correnti sono state pari a 65.098,00 €, a cui si 

sommano gli ammortamenti (155,70 €) e l’accantonamento del TFR per il 

personale dipendente (1.491,73 €), per un totale generale di 66.745,43 €. 



 

 

 

Il bilancio consuntivo 2020 chiude con un avanzo economico pari a 7.690,04 €. 

 

Stato patrimoniale 

Attività 

Lo stato patrimoniale registra un saldo di 76.677,95 €. I crediti verso gli iscritti 

sono aumentati a 22.490,14 €, in particolare a causa della rimodulazione delle 

scadenze per il versamento. Conseguentemente, le disponibilità liquide sono 

diminuite rispetto allo scorso anno e sono pari a 37.247,58 €. 

 

Passività 

Il totale delle Passività ammonta a 22.218,31 €. L’utile di esercizio conseguito va 

ad aumentare il Patrimonio Netto a 54.459,64 €. 

 

 



 

 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

Per quanto riguarda il bilancio preventivo per l’anno 2021, le previsioni di 

entrata e di uscita sono state effettuate sulla base dei dati storici, tenendo però 

presente l’eccezionalità dell’anno 2020 la cui emergenza pandemica ha portato – 

a livello di bilancio – principalmente due effetti: la riduzione delle spese e la 

riduzione della liquidità di cassa per i minori introiti legati alle quote. 

Le entrate previste sono sostanzialmente invariate rispetto al 2020.  

Sul piano delle uscite, oltre alle spese storiche, sono previsti in particolare nuovi 

capitoli di spesa legati a: 

 spese legali relative al cambio della sede dell’Ordine avvenuto nel 2020;  

 nomina del RDP - Responsabile della Protezione dei Dati (obbligo 

normativo); 

 riscossione dei contributi a mezzo del pagoPA (obbligo normativo). 

Si prevede di chiudere il 2021 con un disavanzo di circa 1.770,00 €, coperto 

dall’avanzo prodotto nelle annualità precedenti.  

Il contributo annuale richiesto agli iscritti rimarrà invariato. 

 

Padova, 11 marzo 2021 

 

Il Tesoriere 

Dott. Forestale Carlo Schiavo 


