
 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
Relativa al bilancio preventivo 2020 

Posto in approvazione dell'assemblea ordinaria del __/__/2020. 

 

Premessa 

L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia ha adottato proprio 
Regolamento sull’Amministrazione, sulla Contabilità e sull’Attività Contrattuale approvato il 1° luglio 
2015 e modificato il 16 gennaio 2019. 

Il Regolamento applica i principi contabili stabiliti per Enti pubblici modulandoli in relazione alle 
caratteristiche operative corrispondenti alle peculiarità proprie dell’Ordine, 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. 
Il presente bilancio di previsione, redatto in ottemperanza al Regolamento di contabilità, posto 
all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti è pertanto composto da: 
 

- Preventivo finanziario gestionale, 
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria, 
- Preventivo economico in forma abbreviata, 
- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.  

 
Tali documenti sono accompagnati dalla presente Relazione del Tesoriere, dalla Relazione 
programmatica del Presidente e dalla Relazione del Revisore dei Conti. 
 
A seguito della situazione di emergenza sanitaria che ci ha colpito, il Consiglio, che già aveva  
approvato il bilancio previsionale nella seduta n.22 del 21 febbraio, stante le restrizioni in atto e 
l’impossibilità di convocare l’Assemblea entro il termine del 31 marzo, ha ritenuto opportuno rivedere 
il bilancio preventivo stesso apportando alcune rettifiche alle voci di entrata e di uscita che subiranno 
una modifica a causa della situazione contingente e delle misure urgenti che sarà necessario 
adottare per i prossimi mesi. 
 
Di seguito verranno date le informazioni inerenti le singole poste di bilancio ed i criteri adottati per 
la loro quantificazione. 
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Entrate correnti 

 

Contributi annuali iscritti 

Vista l’emergenza sanitaria in atto che comporterà una forte contrazione economica del paese, il 
Consiglio ha rivisto la proposta di aumento delle quote di iscrizione e si propone pertanto 
all’Assemblea di confermare gli stessi importi dello scorso anno in ragione di Euro 200,00 per gli 
iscritti ordinari e di Euro 120,00 per gli iscritti a margine. Le entrate correnti di competenza del 2020, 
sulla base della composizione dell’Albo degli iscritti al 1° gennaio 2020, sono pertanto pari a: 

- Iscritti ordinari: n° 193 quote da Euro 200,00 per complessivi Euro 38.600,00; 

- Iscritti a margine: n° 80 quote da Euro 120,00 per complessivi Euro 9.600,00 

- Iscritti società tra professionisti: n° 1 quota per Euro 200,00 

- Iscritti ultrasettantacinquenni: n° 11 quote esentate dall’obbligo di contribuzione, 

- Nuovi iscritti: previsti n° 15 nuove quote da Euro 100,00 per complessivi Euro 1.500,00 

- In conformità alle recenti disposizioni impartite dal CONAF circa l’accertamento delle quote 
dovute da parte degli iscritti sospesi si dispone l’accertamento previsionale di Euro 400,00 
relativamente a n. 2 quote ordinarie dovute da iscritti sospesi e di Euro 480,00 relativamente 
a n. 4 quote a margine dovute da iscritti sospesi. 

 

Proventi da attività di vidimazione parcelle. 

Viene stimata pari a Euro 2.000,00 per l’anno 2020. 

 

Interessi attivi ed altri proventi finanziari 

Vengono stimati in Euro 300,00, determinati sulla base di una giacenza media depositata presso gli 
istituti bancari pari a Euro 30.000,00 ed una remunerazione lorda attesa pari all’ 1 %. 

 

Contributi integrativi richiesti ad iscritti per attività di formazione 

Coerentemente con gli obiettivi programmatici formulati dal Consiglio in collaborazione con l’agenzia 
formativa CEFAP, sulla base del piano formativo proposto, meglio descritto di seguito alla voce 
Spese per attività di formazione degli iscritti, si è pervenuti alla determinazione di una previsione di 
entrata ridotta rispetto agli anni precedenti e pari a Euro 3.500,00 destinati alla parziale copertura 
dei costi che l’Ordine sosterrà per l’organizzazione degli eventi formativi. 
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Contributi da Enti per attività di formazione 
Come per il 2019, sarà presentata una nuova domanda di contributo presso la Regione Friuli 
Venezia Giulia per le attività formative erogate dall’Ordine in favore dei propri iscritti, si prevede un 
entrata pari a Euro 2.500,00 corrispondenti alla copertura di parte dei costi che l’Ordine sosterrà per 
l’organizzazione degli eventi formativi. 

 

Rimborsi, contributi annuali volontari, sanzioni amministrative 

Ricomprendono eventuali entrate straordinarie di difficile preventivazione, le entrate derivante dai 
versamenti volontari di quote di iscrizione annuale effettuate da iscritti ultrasettantacinquenni e dalle 
sanzioni comminate agli iscritti nel caso di ritardato versamento della quota annuale di iscrizione. 
Vengono iscritte in via prudenziale in ragione pari a Euro 3.000,00. 
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Uscite correnti 

 

Costo per il servizio di segreteria 

Nel 2019, a seguito della pubblicazione di Avviso pubblico esplorativo si è proceduto al rinnovo 
dell’incarico afferente il servizio di Supporto operativo ed amministrativo alla Segreteria. Il nuovo 
incarico, tenuto conto degli adempimenti obbligatori dell’Ente e delle crescenti necessità operative 
e di assistenza agli iscritti, è stato rimodulato con un incremento orario per l’attività di back office 
con un costo di competenza per l’esercizio 2020 preventivato in Euro 17.000,00. 

 

Oneri e rimborsi per le attività del Consiglio dell’Ordine. 

Il rimborso delle spese in capo ai consiglieri per l’espletamento delle attività istituzionali, la cui entità 
e modalità di erogazione sono disciplinate dal Regolamento dei Rimborsi approvato dal Consiglio 
dell’Ordine in data 1° marzo 2018, in considerazione del fatto che la maggior parte delle sedute 
consiliari saranno tenute con modalità a distanza, è stato ridimensionato. Per il 2020 l’entità dei 
rimborsi viene stimata forfetariamente in Euro 3.000,00 da destinare al rimborso chilometrico, alle 
spese di viaggio e di soggiorno delle attività dei consiglieri per la partecipazione ai Consigli ed agli 
altri impegni istituzionali. 

 

Oneri e rimborsi per le attività del Consiglio di Disciplina. 

E’ stato preventivato il rimborso delle spese in capo agli iscritti delegati per l’espletamento delle 
attività istituzionali, la cui entità e modalità di erogazione sono disciplinate dal Regolamento dei 
Rimborsi approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 1° marzo 2018. Per il 2020 l’entità dei rimborsi 
viene stimata forfetariamente in Euro 500,00 da destinare al rimborso chilometrico e alle spese di 
viaggio sostenute per l’espletamento delle attività del Consiglio di Disciplina. 

 

Assicurazione RC patrimoniale Consiglieri Ordine e Disciplina 

Per l’anno 2020 è stata preventivata la sottoscrizione di una polizza assicurativa RC patrimoniale a 
tutela dell’Ente a copertura delle attività del Consiglio dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina. Sulla 
base di quanto riportata nella comunicazione pervenuta da AON, compagnia convenzionata con il 
Conaf per la Polizza collettiva ad adesione, con Prot. 593 del 16/3/2018 si stima un impegno di 
spesa pari a Euro 1.100,00 

 

Oneri e rimborsi agli iscritti per le attività istituzionali. 

E’ stato preventivato il rimborso delle spese in capo agli iscritti delegati per l’espletamento delle 
attività legate alle Commissioni Nazionali CONAF e alle attività istituzionale legate alle Commissioni 
permanenti dell’Ordine la cui entità e modalità di erogazione sono disciplinate dal Regolamento dei 
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Rimborsi approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 1° marzo 2018, considerando che 
presumibilmente per buona parte dell’anno, le riunioni e le commissioni nazionali saranno tenute 
con modalità a distanza. Per il 2020 l’entità dei rimborsi viene stimata forfetariamente in Euro 
1.000,00 da destinare al rimborso chilometrico, alle spese di viaggio e di soggiorno. 

 

Canone locazione Sede Ordine 

In riferimento al contratto sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine in data 03/06/2016 per la locazione 
dell’ufficio di Via D’Aronco 9 – Udine, le poste preventivate sono le seguenti: 

- Canone di locazione per il periodo gennaio – dicembre 2020 Euro 8.280,00. 

 

Spese condominiali 

Sono state preventivate sulla base delle spese consuntivate nel 2018, per un ammontare pari a € 
1.300,00. 

 

Spese telefoniche 

Sono state preventivate sulla base dell’attuale costo bimestrale previsto dal contratto in essere 
ammontano a Euro 1.000,00. 

 

Spese energia elettrica 

Sono state preventivate sulla base del consuntivo relativo all’anno 2019.  Vengono iscritte a bilancio 
per complessivi Euro 800,00. 

 

Spese generali amministrative 

Sono state preventivate in via forfetaria in misura pari a Euro 4.000,00. Comprendono, a titolo 
esemplificativo, le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e materiali di consumo, il costo 
per la fornitura dei timbri ai nuovi iscritti, il canone annuo per il noleggio del fotocopiatore 
multifunzione, il canone annuo per l’assistenza dei programmi di contabilità, protocollo e backup, le 
spese bancarie e gli oneri tributari. 

 

Spese postali 

Sono state preventivate in via forfetaria pari a Euro 100,00. Tale importo è determinato dalla spesa 
sostenuta principalmente per l’invio di comunicazioni agli iscritti che ancora non si sono dotati di 
Posta Elettronica Certificata, mediante raccomandate con ricevute di ritorno e/o posta ordinaria. 
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Spese per attività di Collaborazione e consulenza di professionisti 

Comprendono le spese relative agli incarichi di consulenza affidati a professionisti esterni per gli 
adempimenti fiscali, per la privacy e per la sicurezza. Per il 2020 si prevede una spesa complessiva 
pari a 2.000,00. 

 

Spese per attività di formazione degli iscritti 

Nell’ottica di poter ampliare l’offerta formativa sia dal punto di vista qualitativo sia per fornire una 
copertura più estesa dei diversi settori professionali caratterizzanti, l’Ordine ha avviato una 
collaborazione con CEFAP che dal 2020 opererà come agenzia formativa accreditata dal CONAF. 
Pertanto Il Piano dell’Offerta Formativa 2020 presentato dall’Ordine è stato ridimensionato 
concentrandolo principalmente sull'offerta meta-formativa e sulla promozione di eventi co-
organizzati con i principali Enti di riferimento – Regione, Enti locali, ERSA, Istituti agrari, etc. con 
una previsione di spesa complessiva per la formazione dei propri iscritti pari a Euro 4.000,00.  

 

Quote associative Conaf 2020 

Ammontano a Euro 15.070,00 e sono costituite dal versamento di n° 274 quote di importo unitario 
pari a Euro 55,00 in favore dell’Ordine Nazionale e dal versamento delle quote pregresse incassate 
da un iscritto sospeso. Sono state determinate sulla base del numero degli iscritti a ruolo desunti 
dall’Albo dell’Ordine al 01 gennaio 2020 – n. 273 iscritti persone fisiche e n. 1 iscritto società tra 
professionisti. 

 

Quote associative Conaf per iscritti sospesi 

Corrispondono alle quote da versare al CONAF per competenza sugli incassi derivanti dall’incasso 
nel 2019 delle quote pregresse versate da un iscritto sospeso per il proprio reintegro e sono pari a 
sei annualità per un totale impegnato di € 330.00.  

 

Compenso revisore dei conti 

E’ stato prevista un esborso nella misura annua omnicomprensiva pari a Euro 1.000,00 
conseguente all’attività del revisore contabile dell’Ordine. 

 

Accantonamento a fondo di riserva 

E’ stato imputato, in via prudenziale, un capitolo di spesa dell’importo di Euro 1.600,00 destinato ad 
accogliere tutte le spese straordinarie non esattamente preventivabili.  
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Conclusioni 

Il bilancio preventivo posto all’approvazione degli iscritti consente il mantenimento del pareggio 
finanziario, permettendo il mantenimento ed il miglioramento in prospettiva futura, dei servizi erogati 
ai propri iscritti. 

            Il Tesoriere 

Udine, lì _________ 2020   Dottore Agronomo Alessandro Quattrin 
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