
 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

Relativa al bilancio consuntivo 2019 

posto in approvazione dell'assemblea ordinaria del 27 marzo 2020 

 

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

RELAZIONE SULLA GESTIONE e NOTA INTEGRATIVA 

 

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 Bilancio consuntivo 2019 si compone dei seguenti documenti: 

 

- Rendiconto finanziario dal 01 gennaio al 31 dicembre 2019, 

- Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, 

- Conto economico esercizio 2019, 

- Nota integrativa e relazione sulla gestione. 

 

Si forniscono preliminarmente le seguenti informazioni: 

a) L’avanzo di amministrazione è pari a 2.612,43 Euro e riflette sostanzialmente le previsioni iniziali di 

pareggio tra entrate e uscite di competenza, 

b) I risultati raggiunti sono sostanzialmente in linea con quanto programmato, 

c) Non sono stati assunti impegni pluriennali, 

d) Non risultano presenti dipendenti in forza al 31 dicembre 2019. 
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Rendiconto Finanziario delle entrate e delle uscite. 

 

Entrate 

 

Contributi iscritti. 

Sono relative alle quote di iscrizione accertate di competenza dell’anno 2019 ed ammontano a Euro 

51.310,00, così composti: 

- Quote iscritti ordinari per complessivi Euro 40.910,00 – determinati da n. 199 quote accertate da € 

200,00 ed Euro 1.110,00 relative a quote pregresse incassate in corso d’anno da iscritto sospeso ai 

fini del proprio reintegro,   

- Quote iscritti a margine per complessivi Euro 9.120,00 pari a n. 76 quote accertate da € 120,00, 

- Quote Società tra professionisti pari ad Euro 200,00 corrispondenti ad una quota 

- Quote ordinarie da iscritti sospesi per Euro 600,00 corrispondenti a quanto dovuto da n. 3 iscritti 

ordinari sospesi, 

- Quote a margine da iscritti sospesi per Euro 480,00 corrispondenti a quanto dovuto da n. 4 iscritti 

ordinari sospesi. 

 

Alla data di chiusura di bilancio rimangono n° 15 quote di competenza annuale da incassare, composte da: 

n° 7 quote ordinarie da Euro 200,00 – delle quali n. 2 dovute da iscritti sospesi - e n° 8 quote a margine da 

Euro 120,00 – delle quali n. 4 dovute da iscritti sospesi -, evidenziate nel prospetto dello Stato Patrimoniale 

alla voce Crediti verso iscritti anno 2019 per complessivi Euro 2.360,00.   

Rispetto al totale delle quote dovute per l’esercizio si è registrato un mancato incasso medio pari al 4,6 % 

(dato da 2.360,00 € non incassati su un totale di 51.310,00 € accertati). Tale percentuale scende al 3,46 % 

se si calcola il dato sui soli iscritti ordinari (€ 1.000,00 non incassati su un totale di € 40.400,00 dovuti) mentre 

sale al 10 % se si riferisce il dato ai soli iscritti a margine (€ 960,00 non incassati su un totale di € 9.600,00 

dovuti).  

 

Contributi iscritti per quote pregresse e da iscritti sospesi 

Sono relative agli incassi effettuati nel 2019 relativi alle quote di iscrizione all’Ordine dovute per gli anni 

pregressi e da iscritti sospesi. Ammontano a Euro 560,00 e sono così composte: 

- N° 1 quote da Euro 200,00 all’anno 2019 per reintegro iscritto sospeso 

- N° 3 quote da Euro 120,00 per complessivi Euro 360,00 relative all’anno 2018. 

Relativamente all’anno 2018 rimane da incassare una sola quota ordinaria pari a Euro 200,00. 

 

Contributi nuovi iscritti 

Sono relative alle quote versate dai nuovi iscritti all’Ordine nell’anno 2019 ed ammontano ad Euro 300,00 

così composte: 

- N° 3 quote da Euro 100,00 per iscrizioni persone fisiche 
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Recuperi e rimborsi diversi 

La voce ammonta a complessivi Euro 2.040,86 ed è composta dalle sanzioni versate dagli iscritti per ritardato 

pagamento quota di iscrizione annuale, come previsto dal Regolamento per la riscossione delle quote 

approvato dal Consiglio dell’Ordine. 

 

Interessi attivi su depositi bancari 

Sono relativi agli interessi attivi maturati sulle giacenze liquide depositate presso gli istituti bancari nell’anno 

2019 ed ammontano ad Euro 252,66.  

 

Diritti per opinamento parcelle 

Non sono state svolte attività di vidimazione parcelle nell’anno 2019. 

 

Recupero spese per corsi di aggiornamento e formazione 

Sono costituiti dalle quote di iscrizione agli eventi formativi organizzati dall’Ordine incassate nell’anno 2019 

ed ammontano ad Euro 1.975,00. 

 

Entrate per contributi da Enti. 

Ammontano a Euro 510,00 e sono riferite ad un contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per 

le attività formative erogate dall’Ordine in favore dei propri iscritti. 
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Uscite 

 

Costi del personale dell’Ente 

Ammontano ad Euro 14.750,00 e sono relative al costo sostenuto per l’attività di segreteria dell’Ordine, 

affidata a collaboratore esterno. 

 

Oneri e rimborsi per le attività del Consiglio 

Ammontano a complessivi Euro 3.291,86 e sono riferite al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai 

consiglieri per l’espletamento dell’attività istituzionale. 

 

Oneri e rimborsi per le attività del Consiglio di disciplina 

Ammontano a complessivi Euro 478,83 e sono riferite al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai 

consiglieri nel 2019.  

 

Oneri e rimborsi agli iscritti per le attività istituzionali 

Sono costituite dai rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli iscritti nell’ambito delle attività istituzionale 

per il 2019 ed ammontano ad Euro 1.267,76. 

 

Compensi e indennità a collegio dei revisori 

Ammonta a Euro 1.000,01 per l’anno 2019 ed è riferito ai compensi dovuti per competenza al Revisore unico 

nominato dall’Assemblea degli iscritti. 

 

Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie 

Ammontano a complessivi Euro 3.676,12 e comprendono le spese sostenute per tributi locali (TARI), 

commissioni bancarie, cancelleria, materiali di consumo, acquisto timbri nuovi iscritti, noleggio fotocopiatore, 

assistenza informatica e spese varie minute. 

 

Spese per le attività di collaborazione e consulenza di professionisti 

Ammontano a complessivi Euro 367,95 e comprendono le spese sostenute gli incarichi affidati a 

professionisti esterni relativi agli adempimenti tributari, per la privacy e la sicurezza. 

 

Spese postali e di spedizione 

Ammontano a Euro 32,50 e risultano in calo rispetto alle previsioni iniziali grazie al maggiore utilizzo della 

posta elettronica ordinaria e certificata. 

 

Spese telefoniche e collegamenti telematici 

Ammontano a Euro 786,16. 

 

Spese per l’energia elettrica 

Ammontano a Euro 611,95. 
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Spese per l’affitto dei locali 

Ammontano ad Euro 8.280,00. 

 

Spese condominiali 

Ammontano a Euro 1.283,00 e risultano sostanzialmente invariate rispetto all’anno precedente. 

 

 

Spese per la formazione professionale degli iscritti 

Ammontano ad Euro 2.109,95 e sono composte dai compensi corrisposti per le docenze ed i servizi relativi 

ai corsi organizzati dall’Ordine, in parte coperti da contributi integrativi da parte degli iscritti e in parte coperti 

dal contributo regionale. 

 

Quote associative Conaf 2019 

Ammontano a Euro 15.510,00 ed sono costituite dal versamento di n° 282 quote di importo unitario pari a 

Euro 55,00 in favore dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.  

 

Quote associative Conaf per reintegro iscritti sospesi 

Ammontano a Euro 330,00 ed sono costituite dal versamento relativo alle annualità pregresse incassate a 

seguito reintegro di iscritto sospeso nel corso dell’anno 2018 e accertate nel 2019.  
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Stato Patrimoniale 

 

Attività 

 

Cassa contante 

Il saldo di cassa al 31 dicembre 2019 ammonta a Euro 70,56. 

 

Conti correnti bancari 

Le disponibilità liquide depositate presso Istituti Bancari ammontano al 31/12/2019 a Euro 62.500,80 e sono 

composte da: 

- Saldo positivo conto corrente acceso presso Banca Popolare Friuladria pari a Euro 36.191,35; 

- Saldo positivo conto corrente acceso presso Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia ammonta 

pari a Euro 5.382,32; 

- Saldo contratto di capitalizzazione a premio unico sottoscritto con Banca Popolare Friuladria la cui 

valorizzazione al 31/12/2019 ammonta ad Euro 20.927,13. 

 

Deposito cauzionale 

E’ costituito dal deposito cauzionale versato a garanzia del contratto di affitto stipulato per la nuova sede 

dell’Ordine di Via D’Aronco, 9 a Udine ed ammonta ad Euro 1.200,00. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono costituite dai beni durevoli di proprietà dell’Ordine (n. 2 tavoli riunione e n. 45 sedie, n. 4 computer di 

cui 2 obsoleti e non funzionanti, n. 1 armadio alto, n. 1 armadio basso, n. 1 cassettiera nera, n. 10 sedie e n. 

1 tavolo, n. 1 estintore e accessori, n. 1 lavagna e n. 1 proiettore) che sono state iscritte per l’anno 2017 in 

base al valore di inventario pari a Euro 5.008,38. 

 

Crediti verso iscritti 

Ammontano a Euro 4.755,00 per quote annuali di iscrizione e sono così ripartiti: 

- Quote dovute da iscritti sospesi: Euro 2.195,00 

- Quote dovute da iscritti anno 2019: Euro 2.360,00 

- Quote dovute da iscritti anno 2018: Euro    200,00 

- Quote dovute da iscritti anno 2017: Euro 0,00 

- Quote dovute da iscritti anno 2016: Euro 0,00  

- Quote dovute da iscritti anno 2015: Euro 0,00 

 

Il credito nei confronti degli iscritti al 31/12/2018 è stato così determinato:  

Crediti verso iscritti al 01 gennaio 2019 €   2.755,00 

Incassi 2019 per quote pregresse - €   360,00 

Stralcio crediti inesigibili  -  

Crediti verso iscritti per Quote 2019 +   €   2.360,00 

Totale al 31 dicembre 2019   €   4.755,00 
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Nel 2019 è proseguita l’attività di recupero delle quote pregresse dovute dagli iscritti, estesa anche agli iscritti 

sospesi. Per quanto riguarda l’anno 2018 si registra la morosità di un iscritto ordinario la cui posizione è stata 

deferita al Consiglio di Disciplina. Si registra il reintegro di un iscritto sospeso per morosità a seguito del saldo 

integrale delle quote pregresse dovute. 

 

Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici 

Ammontano a Euro 510,00 e sono costituiti dal contributo concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia a 

parziale copertura delle spese sostenute dall’Ordine per l’erogazione delle attività formative in favore dei 

propri iscritti. Si prevede che tale importo venga integralmente incassato nel corso del 2020 a fronte della 

rendicontazione finale già presentata e dell’istruttoria di merito da parte della Regione. 
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Passività 

 

Debiti verso Fornitori 

Ammontano a Euro 2.806,56 e sono costituiti da fatture ricevute e fatture da ricevere relative all’anno 2019.  

 

Debiti verso Consiglio Nazionale 

Ammontano a Euro 330,00 riguardano le quote pregresse dovute al CONAF conseguentemente all’incasso 

delle quote versate da un iscritto sospeso ai fini del proprio reintegro.  

 

Debiti verso Erario  

Ammontano a Euro 17,05 per IVA in scissione da versare relativamente a fatture fornitori pagate nel mese 

di dicembre 2019.  

 

Debiti verso Iscritti:  

Ammontano a Euro 2.333,89 e sono costituiti da rimborsi spese da liquidare per l’espletamento di attività 

ordinistiche. 

 

Debiti diversi 

Ammontano a Euro 1.250,00 e sono costituiti dal debito per i compensi relativi all’attività di servizio di 

supporto della segreteria. 

 

Fondo di ammortamento mobili, attrezzature e arredi 

Ammonta ad Euro 3.005,04 ed è costituito dalle quota di ammortamento di tre anni. 

 

Patrimonio netto 

Ammonta a Euro 64.302,10 comprensivo degli avanzi economici d’esercizio portati a nuovo di Euro 4.094,32 

e corrente di Euro 1.494,56. 

 

Conclusioni 

Il bilancio al 31 dicembre 2019 presenta un sostanziale equilibrio finanziario e patrimoniale.  

 

Udine, lì 21 febbraio 2020         Il Tesoriere 

      Dottore Agronomo Alessandro Quattrin 
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