
 
 
Deliberazione in merito alle Variazioni al bilancio di previsione 2017 (deliberazione n. 590/3 
del 30.11.2017) 
Il Consiglio,  
− visto l’art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’assemblea in 

data 31.3.2009; 
− accertato che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole alle Variazioni al bilancio di 

previsione 2017 apportate; 
− accertato che non vi è nessuna posta dubbia o non documentata e che non sono state, a 

inizio attività, preventivate spese senza copertura;  
− accertato che le spese sono conformi alle attività svolte fino alla data del 27 novembre 2017; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione; 
− di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2017 come da schema allegato e illustrato 

corredato dalla relazione “Variazioni al bilancio di previsione 2017”; 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli. 
− Favorevoli: Battaglia, Betto, Buffoni, Calzoni, Castellucchio, Croce, Delfrate, Pisani, 

Sommariva, Valdicelli. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 



Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano (Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2017

TITOLO I - RISULTATO DI PARTE CORRENTE

CODICE 
CAPITOLO

DESCRIZIONE
BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2017
VARIAZIONI

BILANCIO PREVENTIVO 
2017 RETTIFICATO

A Entrate dall'attività istituzionale 135.275,00 -2.795,00 132.480,00

01.01.00 Entrate contributive a carico degli iscritti 124.775,00 -1.740,00 123.035,00

01.01.01 Contributi ordinari 110.295,00 -325,00 109.970,00
01.01.02 Contributi ridotti 12.690,00 -1.035,00 11.655,00
01.01.03 Contributi nuovi iscritti 750,00 140,00 890,00
01.01.04 Contributi società professionali 1.040,00 -520,00 520,00

01.02.00
Entrate per iniziative culturali e di 
aggiornamento professionale

10.000,00 -555,00 9.445,00

01.02.01 Contributi a corsi, incontri di aggiornamento, ecc. 10.000,00 -555,00 9.445,00

01.03.00
Quote di partecipazione degli iscritti 
all'onere di particolari gestioni

500,00 -500,00 0,00

01.03.01 Diritti di segreteria, recuperi spese 500,00 -500,00 0,00

B Entrate per contributi ricevuti 4.200,00 -2.100,00 2.100,00

01.06.00 Contributi di Enti pubblici e privati 4.200,00 -2.100,00 2.100,00

01.06.01 Contributi di Enti pubblici 4.200,00 -2.100,00 2.100,00
01.06.02 Contributi di Enti privati 0,00 0,00 0,00
01.06.03 Epap per rimborso spese elezioni 0,00 0,00 0,00
01.06.04 Contributi a progetto 0,00 0,00 0,00

C Altre entrate 210,00 981,78 1.191,78

01.04.00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e 
dalla prestazione di servizi

200,00 100,00 300,00

01.04.01 Rilascio tessere e timbri 200,00 100,00 300,00
01.04.02 Diritti per revisione e liquidazione parcelle 0,00 0,00 0,00
01.04.03 Rilascio distintivi 0,00 0,00 0,00

01.05.00 Redditi e proventi patrimoniali e finanziari 10,00 -10,00 0,00

01.05.01
Interessi attivi su deposito e conto corrente 
bancario

10,00 -10,00 0,00

01.07.00 Entrate non classificabili in altre voci 0,00 891,78 891,78

01.07.01 Rimborsi 0,00 891,78 891,78
01.07.02 Lavori immobiliari e depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00

139.685,00 -3.913,22 135.771,78

A Uscite dall'attività istituzionale 62.163,29 -788,50 61.374,79

01.01.00 Uscite per gli Organi dell'Ente 4.565,29 -2.033,03 2.532,26

01.01.01 Rimborso spese ai Consiglieri 1.500,00 -833,00 667,00
01.01.02 Compenso revisore 1.865,29 -0,03 1.865,26
01.03.05 Spese di rappresentanza 1.200,00 -1.200,00 0,00

01.02.00
Uscite per la partecipazione a Enti 
sovraordinati 

48.648,00 -564,00 48.084,00

01.02.01 Consiglio Nazionale 34.270,00 -500,00 33.770,00
01.02.02 Federazione Regionale 13.748,00 -64,00 13.684,00
01.02.04 Altre Associazioni/Enti 630,00 0,00 630,00

01.05.00 Uscite per prestazioni istituzionali 8.950,00 1.808,53 10.758,53

01.05.01
Spese per organizzazione convegni, incontri, 
corsi, viaggi di studio, ecc.

5.500,00 1.846,77 7.346,77

01.05.02 Spese per informative agli iscritti 50,00 50,76 100,76
01.05.03 Spese per consulenze agli iscritti 2.000,00 -50,00 1.950,00
01.05.05 Spese per organo di stampa 400,00 -100,51 299,49
01.05.06 Consulenze e spese legali 1.000,00 61,51 1.061,51

B Uscite per sede e collaboratori 72.810,05 -3.017,93 69.792,12

01.04.00 Locazione e spese della sede dell'Ordine 30.410,05 -3.017,93 27.392,12

01.04.02 Canoni locazione immobili 18.000,00 0,00 18.000,00
01.04.03 Spese condominiali e riscaldamento 6.800,00 -1.795,13 5.004,87

01.04.04
Quota ammortamento immobilizzazioni 
(materiali/immateriali)

5.610,05 -1.222,80 4.387,25

01.04.05 Personale di segreteria 38.500,00 0,00 38.500,00

01.04.06 Consulenti esterni 3.900,00 0,00 3.900,00

ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI

USCITE CORRENTI



C Uscite di natura amministrativa 4.711,66 -840,06 3.871,60

01.03.a Cancelleria, stampati, altri materiali 500,00 431,27 931,27

01.03.01 Cancelleria, stampati, materiali di consumo 150,00 573,27 723,27
01.03.02 Acquisto tessere e timbri 350,00 -142,00 208,00

01.03.b Spese bancarie e postali 300,00 -86,00 214,00

01.03.04 Spese postali 100,00 -86,00 14,00
01.03.06 Spese e commissioni bancarie 200,00 0,00 200,00

01.03.c Utenze e servizi per la sede 3.411,66 -885,33 2.526,33

01.03.07 Canone e assistenza Internet 100,00 1,14 101,14
01.03.08 Acquisto macchine e attrezzatura d'ufficio 0,00 190,95 190,95
01.03.09 Manutenzione e assistenza attrezzature 400,00 -314,60 85,40
01.03.10 Telefono e fax 1.400,00 -280,57 1.119,43
01.03.11 Spese diverse, varie e minute 111,66 0,00 111,66
01.03.12 Energia elettrica 800,00 -62,25 737,75
01.03.13 Pulizie 600,00 -420,00 180,00

01.07.01 Imposte, tasse, ecc. 500,00 -300,00 200,00

139.685,00 -4.646,49 135.038,51

0,00 733,27 733,27

TITOLO I bis - GESTIONE STRAORDINARIA (residui esercizi precedenti)

CODICE 
CAPITOLO

DESCRIZIONE
BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2017
VARIAZIONI

BILANCIO PREVENTIVO 
2017 RETTIFICATO

01.07.03
Contributi iscritti  esercizi  precedenti - 
sopravvenienze attive

0,00 1.523,43 1.523,43

0,00 1.523,43 1.523,43

01.08.01 Rimborsi vari 0,00 760,00 760,00

01.08.02 Insussistenza residui attivi 0,00 7.030,00 7.030,00

01.08.99 Sopravvenienze passive 0,00 1.782,99 1.782,99

0,00 9.572,99 9.572,99

0,00 -8.049,56 -8.049,56

TITOLO II - GESTIONE DI CAPITALE

CODICE 
CAPITOLO

DESCRIZIONE
BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2017
VARIAZIONI

BILANCIO PREVENTIVO 
2017 RETTIFICATO

02.03.00 Investimenti netti dell'anno 8.400,00 -7.864,01 535,99

02.01.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio 8.400,00 -7.864,01 535,99

8.400,00 -7.864,01 535,99

02.01.00
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche - 
Spese pluriennali

8.400,00 -7.864,01 535,99

02.01.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio 8.400,00 -7.864,01 535,99

8.400,00 -7.864,01 535,99

0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO RISULTATO NETTO ESERCIZIO

0,00 733,27 733,27

0,00 -8.049,56 -8.049,56

0,00 0,00 0,00

0,00 -7.316,29 -7.316,29RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE

USCITE STRAORDINARIE

TOTALE USCITE STRAORDINARIE

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

RISULTATO DI PARTE CORRENTE

RISULTATO DI PARTE STRAORDINARIA

RISULTATO DI PARTE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE STRAORDINARIE

TOTALE USCITE CORRENTI

RISULTATO DI PARTE CORRENTE



 

Variazioni al bilancio di previsione 2017 
Premessa 

I conti del 2017 sono, come naturale nella logica di un avvicendamento del 
Consiglio avvenuto nell’ultimo trimestre del 2017, in larga misura riconducibili 
all’attività della precedente consigliatura. Il nuovo Consiglio ha preso atto di quanto 
verificatosi rispetto alle previsioni e ha ritenuto opportuno, adottando un principio 
di estrema cautela, apportare al bilancio 2017 delle variazioni finalizzate ad assicura-
re la sostenibilità dei conti. 

Entrate 
Sul fronte delle entrate correnti, innanzitutto si registrano alcune modifiche del-

le entrate contributive attese da parte degli iscritti, per lo più a seguito di riposizio-
namenti tecnici (iscritti passati alla contribuzione ordinaria da quella ridotta, nuovi 
iscritti, cancellazioni ecc.). Si è valutato, inoltre, che l’interrompersi del percorso in-
trapreso con l’Ordine di Varese e le oggettive difficoltà evidenziatesi nel dare seguito 
a quanto concordato in materia di collaborazione per la gestione della segreteria, 
suggerivano prudenzialmente di non fare affidamento sul pagamento dei restanti 
2.100 euro da parte dell’Ordine di Varese, apportando quindi una riduzione di pari 
importo ai contributi degli enti pubblici. 

Uscite 
Per quanto possibile, si è ritenuto opportuno contenere le uscite in primis ridu-

cendo alcuni degli investimenti previsti. Nello specifico è stato ridotto l’importo di 
8.400 euro stanziato per l’installazione di un impianto di climatizzazione estiva e 
l’acquisto di arredi vari, portandolo a soli 535,99 euro già spesi per l’acquisto di un 
PC portatile a servizio della sede; la variazione alle uscite relative ad investimenti per 
la nuova sede, ovviamente, trova corrispondenza nelle entrate in conto capitale del 
Titolo II  

Sempre nei limiti del poco tempo restante al termine dell’anno, si è cercato di 
proseguire nella riduzione delle uscite correnti su tutti fronti; a riguardo sottolineia-
mo, a titolo esemplificativo, che per l’attività istituzionale sono state azzerate le spe-
se di rappresentanza (il preventivo 2017 aveva stanziato 1.200 euro) e ridotto il già 
risicato rimborso stanziato per le spese sostenute dai Consiglieri. 

Gestione dei residui 
Analoga, se non maggiore, prudenza è stata adottata dal Consiglio nella gestione 

di residui diversi da quelli relativi ai contributi degli iscritti. Nel dettaglio è stato de-
ciso di “ripulire” il bilancio da alcuni residui attivi ritenuti sostanzialmente inesigibili, 
quali 5.400 euro richiesti a un iscritto dell’Ordine di Torino per l’esame 
dell’incartamento dallo stesso presentato nell’ambito di un procedimento disciplina-
re che lo ha visto contrapposto nel nostro Consiglio di disciplina ad un collega del 
medesimo Ordine nel lontano 2005. Similmente un contributo di 1.000 euro richie-
sto al FODAF per un evento del 2013, è stato azzerato nei residui attivi. 
 
Milano, 30 novembre 2017 

 
Julio Antonio Calzoni 

Tesoriere 



 

Relazione del revisore in merito alla variazione 
del bilancio di previsione 2017 

Il Revisore ha preso in esame i prospetti inerenti le variazioni al bilancio di pre-
visione per l'esercizio 2017, redatto in base al consuntivo al 27.11.2017 e completato 
dalla relazione del Tesoriere, che vengono sottoposte alla delibera del Consiglio 
dell’Ordine come previsto all’articolo 12 comma 1 del Regolamento di amministra-
zione e contabilità adottato con propria deliberazione dall’Ordine di Milano in 
adempimento degli obblighi di legge (L. 94/1997, L. 208/1999, D.Lgs. 286/1999 e 
DPR 97/2003). Il bilancio rettificato evidenzia entrate complessive attese superiori 
al preventivo approvato dall’Assemblea degli iscritti, originariamente pari ad € 
139.685,00 ed ora riviste in misura pari ad € 135.771,78. A fronte di tali minori in-
troiti, le spese istituzionali previste sono state ridotte per la quasi totalità, con ecce-
zione delle spese per l’organizzazione di eventi formativi. 

La riduzione complessiva dei costi già preventivati determina ad oggi un mini-
mo avanzo di amministrazione previsionale (€ 733,27), mentre viene rilevato un 
consistente disavanzo straordinario (€ 8.049,56) sulle poste residue dai precedenti 
esercizi. L’importo inerisce crediti molto risalenti, per i quali si ritiene improbabile il 
recupero. La scelta appare quasi necessaria, in sede di insediamento del nuovo Con-
siglio ed è completamente condivisa da chi scrive. Eventuali recuperi dei crediti oggi 
“stornati” (con procedimento assimilabile alla formazione di un fondo rischi), nei 
prossimi esercizi si tradurranno in sopravvenienze attive di natura straordinaria che 
ristoreranno l’avanzo complessivo a riporto. Quest’ultimo comunque risulta, anche 
al netto degli storni citati, sufficiente a coprire gli impegni a lungo termine. 

Pur in presenza di risorse disponibili sempre limitate, si attesta quindi che gli 
impegni di spesa e le corrispondenti risorse in entrata esposti nelle variazioni al pre-
ventivo finanziario 2017 in esame sono sostanzialmente coerenti con gli obiettivi 
programmatici indicati nella Relazione per il 2017 e che detti impegni e risorse ap-
paiono congrui ed attendibili in considerazione dell'andamento gestionale dell'eser-
cizio, delle risorse umane disponibili, del numero degli iscritti, delle attività pro-
grammate e delle risorse disponibili. Tutte le spese indicate nei documenti di bilan-
cio appaiono corrette e congruamente coperte con adeguate risorse finanziarie. 

Per tutto quanto sopra esposto, il Revisore unico esprime un giudizio positivo 
sulla proposta di variazione del preventivo finanziario 2017 e sui documenti connes-
si allegati. 

 
Milano, 30 novembre 2017 

 
Il Revisore Unico 
Carlo Roberto Cappa 

 
 




