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Conto economico 

• Premessa: 

L’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Rovigo è ricom-

preso fra gli enti pubblici non economici a carattere associativo dotati di autonomia pa-

trimoniale e finanziaria e finanziati esclusivamente con i contributi degli Iscritti (codice 

IPA oddadfro).Quindi non contribuendo a formare il bilancio consolidato dello Stato non 

è soggetto a controllo di gestione della Corte dei Conti (sentenza 14 ottobre 2011, n. 

21226 seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione). L’ODAF di Rovigo 

non svolge alcuna attività commerciale e reinveste completamente l’eventuale risultato 

di esercizio, nella propria attività istituzionale. 

Non sono presenti società controllate dall’Ordine. Nel corso del 2020 non ha sopportato 

spese per pubblicità istituzionale, non ha contratto debiti ne sono presenti debiti pregres-

si scaduti e non pagati. Durante il 2020 non sono state esperite gare d’appalto. 

L’assemblea degli iscritti con l’approvazione del bilancio, svolge il compito di revisione 

legale dell’operato contabile.  

Dal punto di vista contabile il bilancio è stato redatto utilizzando il principio di cassa 

calcolando il risultato di esercizio come differenza tra l’ammontare delle entrate accerta-

te e quello delle spese impegnate nel 2020. Nel corso del 2020, come negli ultimi anni, 

non sono stati accettati versamenti di quote riconosciute in contanti, ma solamente me-

diante canale elettronico, al fine di garantire la rintracciabilità e rendere trasparenti i 

flussi economici. 

Il format in cui è presentato mette in evidenza i dati del bilancio consuntivo dell’anno 

precedente e le variazioni tra il bilancio preventivo e quello consuntivo. Tale modello 

rappresentativo è stato elaborato in visione di una migliore trasparenza dei flussi econo-

mici e di bilancio. Le variazioni di bilancio consuntivo rispetto alla situazione preventi-

vata sono state approvate dal consiglio territoriale dell’ordine. 
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Titolo I  -  Entrate 

• CAP. I - Contributi ordinari 

Tale capitolo rappresenta le quote di iscrizione all’Ordine, con un incasso di 82 quote 

ordinarie per complessivi 16.020,00€. Lo scostamento tra quanto preventivato inizial-

mente e quanto accertato è legato all’aggiornamento del profilo professionale di alcuni 

iscritti, che è avvenuto prima della immissione a ruolo delle quote 2020. Rimangono an-

cora alcune quote da incassare dagli iscritti per un importo di 2.290,00€. I valori indicati, 

sono al lordo del costo del servizio di riscossione trattenuto dall’agenzia delle Entrate-

Riscossione. La quota media nel 2020 ha assunto un valore pari a 199,35 €/iscritto (nel 

2019 era di 193,84 e nel 2018 era di 200,12 €). 

 

• CAP. II - Diritti di segreteria 

Nel corso del 2020 questo capitolo è stato movimentato per l’emissione di certificati di 

iscrizione in occasione delle elezione dell’Epap (20,00 €), e per il contributo al consiglio 

di disciplina versato dagli iscritti morosi in occasione dell’incasso delle quote pregresse. 

Nel corso del 2020 non vi è stata nessuna nuova iscrizione. 

• CAP. III - Reddito del patrimonio 

Il conto corrente dell’Ordine in essere presso la Ca.Ri.Veneto, ha ottenuto nel 2020 un 

saldo positivo degli interessi attivi accertati in 24,65 €. In tale capitolo sono stati regi-

strati 67,17 € per gli interessi di mora collegati al ritardo di pagamento delle quote pre-

gresse. 

• CAP. IV – Altri Redditi 

All’interno di questo capitolo sono stati computati 60,00 € riscossi durante l’anno relati-

vi ai diritti di segreteria derivanti dalla cessione di alcuni libri divulgativi. 
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 Conto economico 

Titolo II  -  Uscite 

• CAP. I - Spese CONAF e Federazione Regionale 

Tale capitolo riassume  le quote che l’Ordine versa al CONAF (55,00 € per iscritto) e al-

la Federazione Regionale (€ 15,00 per iscritto), calcolate sul numero di iscritti al 

01/01/2020. Per quanto riguarda le quote da versare al Conaf vi è stato un esborso diretto 

pari a 4.345,00 €, mentre per la Federazione regionale 1.640,00 €. 

• CAP. II - Spese prestazione di servizi 

Relative ai servizi di segreteria svolti dall’ordine di Padova per nostro conto. Le uscite 

accertate sono state di 3.901,78 €, rimanendo da pagare ancora 1.498,22 €. Non vi sono 

spese per il consulente tributario. 

• CAP. III – Spese di rappresentanza, associative, ecc 

In tale capitolo è stato movimentato il fondo di formazione relativamente alle spese so-

stenute dall’ordine per gli emolumenti di alcuni formatori per un importo complessivo di 

450,80 €, che saranno pagati nel corso del 2021. 

Le voce relativa all’affitto dei locali comprende la quota 2020 per la sede dell’ordine 

presso l’Hotel Regina Margherita a Rovigo. 

La spesa relativa al sito web è collegata anche al proseguimento dell’implementazione e 

assistenza nella gestione del sito stesso. 

• CAP. IV – Oneri finanziari 

Le condizioni applicate dalla Ca.Ri.Veneto hanno consentito di mantenere i costi di ge-

stione del conto corrente sostanzialmente allineati alle previsioni. Gli oneri per il servizio 

dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia comprendono l’aggio applicato nel 

riversamento delle quote del 2020. Rimangono da versare all’agenzia per la riscossione 
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38,54 € che saranno riconosciuti nel corso del 2021, in occasione dell’incasso delle quote 

che ancora residuano.  

 
• CAP. V – Spese postali e telefoniche 

La spesa all’interno di questo capitolo è rappresentata dall’imposta di bollo applicata sul 

conto corrente e dalle raccomandate e alcuni telegrammi trasmessi durante l’anno. 

• CAP. VI – Spese di cancelleria e tipografiche 

La spesa all’interno di questo capitolo è rappresentata dall’acquisto di cancelleria (toner) 

eseguito durante l’anno. 

• CAP. VII – Spese varie 

Comprendono le spese di assicurazione per l’attività dei consiglieri. 

In tale capitolo si è registrato un forte risparmio sul rimborso delle spese per viaggi istitu-

zionali, che nel corso del 2020 non sono stati effettuati. In tale capitolo afferiscono 

685,00 € di spese sostenute per una donazione effettuata dall’Odaf alla protezione civile e 

per l’acquisto di mascherine chirurgiche, acquistate nel picco pandemico di aprile 2020. 

Tali spese ricadono all’interno del fondo di riserva istituito con l’approvazione del bilan-

cio previsionale 2020. 

 

• Risultato di esercizio 

L’esercizio si chiude con un risultato positivo per 257,91 €. 
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Stato patrimoniale 

 

Il conto corrente dell’ordine ha presentato per tutto il corso del 2020 un saldo positivo, 

chiudendo l’anno con una giacenza pari a 27.888,80 €.  

La cassa contanti ha una giacenza pari a 371,02 € ed è stata movimentata per singole 

spese (raccomandate, telegrammi e acquisto toner). Tale Cassa provvede alle anticipa-

zioni per le spese economali, di modesta entità, indispensabili per il funzionamento 

dell’Ordine che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell’acquisizione del 

bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato. 

Nel corso del 2020 rimangono ancora da incassare alcune quote di iscrizione (di tredici 

colleghi) che sono state poste nell’attivo dello stato patrimoniale. È comunque terminata 

positivamente l’attività di recupero delle quote pregresse storiche. 

Nel passivo dello stato patrimoniale si rileva il fondo riserva che è stato istituito nel cor-

so del 2019 ed è stato movimentato nel 2020 per: 

• l’acquisto delle mascherine chirurgiche messe a disposizione degli iscritti nella prima 

fase della pandemia derivata di sars cov2; 

• per una donazione alla protezione civile del Veneto quale supporto finanziario nella 

prima fase epidemica; 

 

Il risultato di gestione dell’anno 2020 evidenza un risultato di esercizio pari a 257,91 € 

imputato nel passivo dello stato patrimoniale. 

 

Lo stato patrimoniale risulta a pareggio. 

 

Rovigo, sede dell’Ordine, lì 25 gennaio 2021. 

 

____________________      ________________ 
Il Presidente        Il Tesoriere 


