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Deliberazione in merito all’approvazione del bilancio di previsione 2021 
(Deliberazione n. 2020/A/2 del 18 dicembre.2020) 
L’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di 
Milano, 
− visto l’art. 13 lett. g) della L. 3/76 e succ. mod.; 
− visto il regolamento di amministrazione e contabilità approvato dall’Assemblea il 

31.3.2009; 
− visti i prospetti del Preventivo finanziario gestionale 2021 e la Nota esplicativa al 

bilancio di previsione 2021; 
− preso atto che detti documenti sono stati approvati dal Consiglio con Deliberazione 

n. 619/4 del 26.11.2020; 
− accertato che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole così come riferito 

nella Relazione del revisore in merito al bilancio di previsione 2021; 
delibera 

− le premesse sono parte integrante della seguente deliberazione; 
− di approvare il Bilancio di previsione 2021 corredato dalla Nota esplicativa e dalla 

Relazione del revisore in merito al bilancio di previsione 2021; 
− 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. 
L’assemblea approva a maggioranza. 

 



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

BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO AL 31/12/2021

TITOLO I - RISULTATO DI PARTE CORRENTE

CODICE 
CAPITOLO DESCRIZIONE

BILANCIO PREVENTIVO AL 
31/12/2020 
RETTIFICATO

BILANCIO CONSUNTIVO AL 
31/12/2020

BILANCIO PREVENTIVO AL 
31/12/2021

A Entrate dall'attività istituzionale 131.129,50 131.129,50 127.865,00

01.01.00 Entrate contributive a carico degli iscritti 127.830,00 127.830,00 124.865,00

01.01.01 Contributi ordinari 114.570,00 114.570,00 115.245,00
01.01.02 Contributi ridotti 8.980,00 8.980,00 8.120,00
01.01.03 Contributi nuovi iscritti 4.280,00 4.280,00 1.500,00
01.01.04 Contributi società professionali 0,00 0,00 0,00

01.02.00 Entrate per iniziative culturali e di 
aggiornamento professionale 2.192,50 2.192,50 2.500,00

01.02.01 Contributi a corsi, incontri di aggiornamento, ecc. 2.192,50 2.192,50 2.500,00

01.03.00 Quote di partecipazione degli iscritti 
all'onere di particolari gestioni 1.107,00 1.107,00 500,00

01.03.01 Diritti di segreteria, recuperi spese 1.107,00 1.107,00 500,00

B Entrate per contributi ricevuti 15.000,00 15.000,00 15.000,00

01.06.00 Contributi di Enti pubblici e privati 15.000,00 15.000,00 15.000,00

01.06.01 Contributi di Enti pubblici (Fodaf) 15.000,00 15.000,00 15.000,00
01.06.02 Contributi di Enti privati (Casa dell'Agricoltura) 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 628,43 628,43 610,00

01.04.00 Entrate derivanti dalla vendita di beni e 
dalla prestazione di servizi 618,00 618,00 610,00

01.04.01 Rilascio tessere e timbri 360,00 360,00 360,00
01.04.02 Diritti per revisione e liquidazione parcelle 0,00 0,00 0,00

01.04.03 Diritti di segreteria per consulenza fiscale e 
assicurativa 258,00 258,00 250,00

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

01.05.01 Interessi attivi su deposito e conto corrente 
bancario 0,00 0,00 0,00

01.07.00 Entrate non classificabili in altre voci 10,43 10,43 0,00

01.07.01 Rimborsi 10,43 10,43 0,00
01.07.02 Lavori immobiliari e depositi cauzionali 0,00 0,00 0,00

146.757,93 146.757,93 143.475,00

A Uscite dall'attività istituzionale 53.099,40 53.099,40 53.059,40

01.01.00 Uscite per gli Organi dell'Ente 2.575,29 2.575,29 2.365,29

01.01.01 Rimborso spese ai Consiglieri 500,00 500,00 300,00
01.01.02 Compenso revisore 1.865,29 1.865,29 1.865,29
01.01.05 Spese di rappresentanza 210,00 210,00 200,00

01.02.00 Uscite per la partecipazione a Enti 
sovraordinati 48.123,00 48.123,00 47.793,00

01.02.01 Consiglio Nazionale 34.155,00 34.155,00 34.045,00
01.02.02 Federazione Regionale 13.838,00 13.838,00 13.618,00
01.02.04 Altre Associazioni/Enti 130,00 130,00 130,00

01.05.00 Uscite per prestazioni istituzionali 2.401,11 2.401,11 2.901,11

01.05.01 Spese per organizzazione convegni, incontri, 
corsi, viaggi di studio, ecc. 0,00 0,00 500,00

01.05.02 Spese per informative agli iscritti 100,00 100,00 100,00
01.05.03 Spese per consulenze agli iscritti 2.000,00 2.000,00 2.000,00
01.05.05 Spese per organo di stampa 301,11 301,11 301,11
01.05.06 Consulenze e spese legali 0,00 0,00 0,00

B Uscite per sede e collaboratori 83.758,54 83.758,54 84.579,17

01.04.00 Locazione e spese della sede dell'Ordine 28.658,54 28.658,54 28.579,17

01.04.02 Canoni locazione immobili 18.636,08 18.636,08 18.700,00
01.04.03 Spese condominiali e riscaldamento 4.343,29 4.343,29 4.200,00

01.04.04 Quota ammortamento immobilizzazioni 
(materiali/immateriali) 5.679,17 5.679,17 5.679,17

01.04.05 Personale di segreteria 50.100,00 50.100,00 51.000,00

01.04.06 Consulenti esterni 5.000,00 5.000,00 5.000,00

C Uscite di natura amministrativa 7.221,40 7.221,40 5.836,43

01.03.a Cancelleria, stampati, altri materiali 700,00 700,00 600,00

ENTRATE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI

USCITE CORRENTI



01.03.01 Cancelleria, stampati, materiali di consumo 400,00 400,00 300,00
01.03.02 Acquisto tessere e timbri 300,00 300,00 300,00

01.03.b Spese bancarie e postali 250,00 250,00 250,00

01.03.04 Spese postali 50,00 50,00 50,00
01.03.06 Spese e commissioni bancarie 200,00 200,00 200,00

01.03.c Utenze e servizi per la sede 5.258,70 5.258,70 3.786,43

01.03.07 Canone e assistenza Internet 472,00 472,00 100,00
01.03.08 Licenze software 886,70 886,70 300,00
01.03.09 Manutenzione e assistenza attrezzature 0,00 0,00 0,00
01.03.10 Telefono e fax 900,00 900,00 900,00
01.03.11 Spese diverse, varie e minute 500,00 500,00 186,43
01.03.12 Energia elettrica 1.100,00 1.100,00 1.100,00
01.03.13 Pulizie 1.400,00 1.400,00 1.200,00

01.07.01 Imposte, tasse, ecc. 1.012,70 1.012,70 1.200,00

144.079,34 144.079,34 143.475,00

2.678,59 2.678,59 0,00

TITOLO I bis - GESTIONE STRAORDINARIA

CODICE 
CAPITOLO DESCRIZIONE BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2020 RETTIFICATO
BILANCIO CONSUNTIVO AL 

31/12/2020
BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2021

01.07.02 Errati versamenti 435,09 435,09 0,00

01.07.03 Contributi iscritti esercizi  precedenti - 
sopravvenienze attive 11.619,00 11.619,00 0,00

01.07.04 Sopravveniente attive smart card 1.085,00 1.085,00 0,00

13.139,09 13.139,09 0,00

01.08.01 Accantonamento a fondo riserva 0,00 0,00 0,00

01.08.02 Rimborsi per errati versamenti 435,09 435,09 0,00

01.08.03 Fondo quote CONAF  da riversare su 
recuperi contributivi 2.972,30 2.972,30 0,00

01.08.04 Fondo quote   FODAF da riversare su 
recuperi contributivi 1.188,92 1.188,92 0,00

01.08.06 Investimenti straordinari dell'anno 6.950,00 6.950,00 0,00

01.08.06 Sopravvenienze passive 0,00 0,00 0,00

01.08.07 Imposte esercizi precedenti liquidati 
nell'anno 1.141,00 1.141,00 0,00

12.687,31 12.687,31 0,00

451,78 451,78 0,00

TITOLO II - GESTIONE DI CAPITALE

CODICE 
CAPITOLO DESCRIZIONE BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2020 RETTIFICATO
BILANCIO CONSUNTIVO AL 

31/12/2020
BILANCIO PREVENTIVO AL 

31/12/2021

02.03.00 Investimenti netti dell'anno 1.964,20 1.964,20 0,00

02.01.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio 1.964,20 1.964,20 0,00

1.964,20 1.964,20 0,00

02.01.00 Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche - 
Spese pluriennali 1.964,20 1.964,20 0,00

02.01.01 Acquisto mobili, macchine e attrezzatura d'ufficio 1.964,20 1.964,20 0,00

1.964,20 1.964,20 0,00

0,00 0,00 0,00

RIEPILOGO RISULTATO NETTO ESERCIZIO

2.678,59 2.678,59 0,00

451,78 451,78 0,00

0,00 0,00 0,00

3.130,37 3.130,37 0,00

TOTALE USCITE CORRENTI

RISULTATO DI PARTE CORRENTE

ENTRATE STRAORDINARIE

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

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO



 

  
 
 Nota esplicativa al bilancio di previsione 2021 

 

Relazione del Tesoriere 

Premessa 

Gli importi proposti a preventivo per il 2021 derivano, come negli scorsi anni, 
da quanto accertato nell’anno precedente, considerando altresì la programmazione 
del Consiglio.  

Entrate 

Entrate contributive a carico degli iscritti 

Restano invariati i contributi di iscrizione ordinari, ridotti e per le società e la 
modularità dei contributi per i futuri nuovi iscritti  

Pertanto, con riferimento agli iscritti stimati per il 2021, tra i quali 15 nuovi, e 
delle domande di cancellazione pervenute, sono state determinate le entrate contri-
butive attese dagli iscritti, come sintetizzato nel prospetto seguente. 

 
Categoria Iscritti Quota Importo 

Contributo società 0 420,00 - 

Contributi ordinari 501 215,00 107.715,00 

Contributi ridotti (dipendenti pubblici) 58 140,00 8.120,00 

Contributi nuovi iscritti 15 100,00 1.500,00 

Contributi nuovi iscritti modulati 3 19 110,00 2.090,00 

Contributi nuovi iscritti modulati 4 20 125,00 2.500,00 

Contributi nuovi iscritti modulati 5 21 140,00 2.940,00 

Iscritti oltre il 50° anno di iscrizione 5 - - 

  639   124.865,00 

 

Entrate per iniziative culturali e di aggiornamento 

Considerato il perdurare della pandemia e quindi l’attuale impossibilità di orga-
nizzare gli eventi formativi in presenza, prudenzialmente l’obiettivo preventivato è 
quello di entrate per 2.500 €, in larga misura riconducibili agli eventi in streaming 
e/o e-learning ospitati dalla piattaforma Fodaf. 

Contributi di enti pubblici 

Coerentemente col bilancio previsionale 2021 recentemente approvato dal Fo-
daf, l’importo inserito a preventivo come contributo dalla Federazione per la segre-
teria e l’amministrazione, è pari a 15.000 euro (invariato rispetto all’anno in corso) 

Altre entrate 

Afferiscono sostanzialmente al rilascio di tessere e timbri e ai diritti di segreteria 
per la consulenza fiscale e assicurativa. L’importo complessivo atteso è comunque 
trascurabile. 



 

Uscite 

Uscite per gli Organi dell’Ente 

Per i rimborsi spese ai Consiglieri e per le spese di rappresentanza si prevede 
una spesa, pressoché simbolica, rispettivamente di 300 e 200 euro perseguendo nella 
politica di ricerca di sponsor a copertura delle spese per eventi che, pandemia per-
mettendo, si potranno tornare ad organizzare. 

La voce Revisore dei conti corrisponde al compenso annuale del 2019 e del 
2020 (1.865,29 euro). 

Uscite per gli Enti sovraordinati 

Il contributo al Consiglio nazionale (55 euro/iscritto) è determinato in relazione 
agli iscritti stimati al 1.1.2021, escludendo gli iscritti che sono esonerati dal pagamen-
to del contributo di spettanza al Conaf. 

Il contributo alla Federazione (22 euro/iscritto) è calcolato in modo analogo in-
clusi però anche gli iscritti da oltre 50 anni, considerato che per gli stessi non è pre-
vista dalla Federazione un esonero di contribuzione. 

Uscite per prestazioni istituzionali 

L’importo previsto per gli eventi formativi (500 €) è chiaramente condizionato 
dall’attuale situazione e più in generale dalla crescente importanza della formazione a 
distanza. 

Proseguirà il servizio di consulenza/formazione fiscale limitando, come già fatto 
nel 2020, la spesa a carico dell’Ordine e chiedendo agli iscritti che ne usufruiranno in 
modo continuato una compartecipazione ai relativi costi, anche al fine di garantire 
ad un maggior numero di iscritti l’accesso allo sportello fiscale. 

Locazione e spese della sede dell’Ordine 

La spesa complessiva prevista (28.579,17 €), è sostanzialmente invariata. 

Personale di segreteria e consulenti esterni 

In considerazione del servizio che l’Ordine fornirà al Fodaf per tutto il 2021 e 
del contributo da quest’ultimo iscritto a preventivo per il 2021, l’impegno di spesa 
per il personale di segreteria è in linea con quanto atteso per il 2020 

Uscite di natura amministrativa (cancelleria, spese bancarie, utenze e servizi) 

Le più significative variazioni previste per il 2021 sono per la riduzione del ser-
vizio di pulizia, in considerazione del minor utilizzo della sede. 

Gestione straordinaria e Investimenti 

Come in precedenza, prudenzialmente non sono iscritte a bilancio entrate straordi-
narie anche in considerazione del fatto che le situazioni di morosità cronica sono 
state in larga misura risolte. 
Avendo completato la dotazione della sede e il rinnovamento dell’hardware nel 2020 
come pure l’investimento per la ripresa di Intersezioni, non sono previsti investi-
menti. 

 



 

Milano, 30 novembre 2020 
Julio Antonio Calzoni 

Tesoriere 
 



Relazione del revisore al conto preventivo per l'esercizio 2021 
Il Revisore ha preso in esame il bilancio di previsione per l'esercizio 2021, completato dalla 

relazione programmatica del Presidente e dalla relazione del Tesoriere, al fine di esprimere il 

parere obbligatorio ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 comma 3 e all’articolo 12 comma 1 

del Regolamento di amministrazione 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). 

Si nota anzitutto che lo schema proposto è stato redatto in conformità al regolamento di 

amministrazione e contabilità citato e che i valori di bilancio sono ivi espressi sia in termini di 

competenza economica (per esercizio annuale) che di cassa (movimenti finanziari) e che presenta, 

per l'esercizio 2021, un previsto pareggio di amministrazione. 

In merito alle note programmatiche, si nota quanto segue: 

- il preventivo parte da minori entrate da parte degli iscritti, con ragionata prudenza; 

- i contributi dagli Enti sono limitati al FODAF, gli unici certi; 

- la formazione appare ridotta a minimi termini, tenendo conto che anche per buona parte del 

2021 si prevedono perdurare le stesse difficoltà del 2020; 

- i costi sono stati preventivati in misura assai prossima al preconsuntivo del 2020, per un totale 

di entrate e uscite pari ad € 143.475,00. 

Corre l’obbligo di rammentare che qualora si intendessero aggiungere nel corso dell'esercizio 

iniziative oggi escluse o limitate, il connesso onere economico-finanziario non potrà comportare 

aggravi di spesa non adeguatamente coperti da connesse maggiori entrate, salvo eventuali minori 

costi rispetto al preventivato. 

Un eventuale nuovo bilancio preventivo così variato dovrà essere presentato per la ratifica 

all’Assemblea degli iscritti, come indicato all’articolo 12, comma 1, del citato regolamento. 

In ogni caso, sulla base della documentazione predisposta, della Relazione programmatica del 

Consiglio e della Nota esplicativa del Tesoriere, si attesta che gli impegni di spesa e le 

corrispondenti risorse in entrata esposti nel bilancio preventivo 2021 in esame sono coerenti con 

gli obiettivi programmatici indicati nella annessa Relazione e che detti impegni e risorse appaiono 

congrui ed attendibili in considerazione dell'andamento gestionale dell'esercizio 2020, delle 

risorse umane disponibili, del numero degli iscritti attuali e previsti, delle attività programmate e 

delle risorse finanziarie disponibili indicate. 

Tutte le spese indicate nei documenti di bilancio appaiono corrette e congruamente coperte con 

adeguate risorse finanziarie. 



Per tutto quanto sopra esposto, il Revisore unico esprime un giudizio positivo sulla proposta di 

bilancio di previsione 2021, nonché sui documenti allegati. 

Il Revisore Unico 

Carlo Roberto Cappa 

 

Milano, 26.11.2020 


