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Conto economico 

• Premessa: 

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

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

niale 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 eser-

cizio, nella propria attività istituzionale. 

Non sono presenti società controllate dall’Ordine. Nel corso del 2021 non ha sopportato 

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

scaduti e non pagati. Durante il 2021 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 competenza 

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

e quello delle spese impegnate nel 2021. Nel corso del 2021, come negli ultimi anni, non 

sono stati accettati versamenti di quote riconosciute in contanti, ma solamente mediante 

canale elettronico, al fine di garantire la rintracciabilità e rendere trasparenti i flussi eco-

nomici. 

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 rap-

presentativo è stato elaborato in visione di una migliore trasparenza dei flussi economici 

e di bilancio. Le variazioni di bilancio consuntivo rispetto alla situazione preventivata sono 

state approvate dal consiglio territoriale dell’ordine. 

  



   

 

NOTE AL BILANCIO 

CONSUNTIVO 2021 

 

  
 

2 

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 15.810,00€. 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 2021. Rimangono an-

cora alcune quote da incassare dagli iscritti per un importo di 2.660,00€. I valori indicati, 

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

Riscossione.  

• CAP. II - Diritti di segreteria 

Nel corso del 2021 questo capitolo ha subito variazioni solamente sotto la voce “diritti per 

nuovo iscrizione”. Risultano infatti due nuovi iscritti per l’anno 2021.  

• CAP. III - Reddito del patrimonio 

Il conto corrente dell’Ordine in essere presso la Ca.Ri.Veneto, nel 2021 ha maturato inte-

ressi attivi per 26,46€ . 

• CAP. IV – Altri Redditi 

All’interno di questo capitolo sono presenti i diritti vari incassati per emissione di timbri 

ed è stata rilevata una sopravvenienza attiva di 500 € in quanto nel bilancio dell’anno 2020 

erano stati conteggiati 500€ per la convenzione relativa all’utilizzo dei locali ZICO ma la 

tale convenzione è partita a metà del 2021.  
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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 alla 

Federazione Regionale (€ 20,00 per iscritto), calcolate sul numero di iscritti al 01/01/2021. 

Per quanto riguarda le quote da versare al Conaf vi è stato un esborso diretto pari a 

4.455,00 €, mentre per la Federazione regionale 1.620,00 €. 

• 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 6.071,71 €.  

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

In tale capitolo erano stati preventivato un impegno di circa 1.300€ quale fondo fi forma-

zione ma nell’anno 2021 non sono stati spesi in formazione  

La voce relativa all’affitto dei locali comprende la quota 2021 per la sede dell’ordine 

presso ZICO in Viale Porta Adige a Rovigo, alla quale è riferita un’uscita pari a 524,60€. 

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

assistenza nella gestione del sito stesso, e l’uscita effettiva per questa voce è relativamente 

di 50,00€. 

• CAP. IV – Oneri finanziari 

Le condizioni applicate dalla Ca.Ri.Veneto registrano un costo pari a 315,95€. Gli oneri 

per il servizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, già Equitalia comprendono l’aggio 

applicato nel riversamento delle quote del 2021. Sulle quote ancora da incassare l’aggio 

dell’agenzia della riscossione ammonta ad euro 37,80€. 

Per la redazione del bilancio 2021 e per gli adempimenti fiscali ci siamo avvalsi di un 

consulente la cui spesa è stata a forfeit di 1.000,00€. 
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• 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, pari a 710,00€ e le 

spese per l’acquisto di un PC, pari a 750,00€. 

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

zionali, che nel corso del 2021 non sono stati effettuati.  

 

• Risultato di esercizio 

L’esercizio si chiude con un risultato positivo per 805,53 €. 
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Stato patrimoniale 

 

Il conto corrente dell’ordine ha presentato per tutto il corso del 2021 un saldo positivo, 

chiudendo l’anno con una giacenza pari a 28.678,28 €.  

La cassa contanti ha una giacenza pari a 106,75 € ed è stata movimentata per singole spese 

(raccomandate, telegrammi e acquisto toner). Tale Cassa provvede alle anticipazioni 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 pre-

stazione richiedono un pagamento immediato. 

Nel corso del 2021 rimangono ancora da incassare alcune quote di iscrizione (di tredici 

colleghi) per un totale di 2.660,00 euro inoltre rimangono ancora da incassare quote rela-

tivi all’anno 2020 per euro 380,00€.  

Il risultato di gestione dell’anno 2021 evidenza un risultato di esercizio pari a 805,53€. 

 

Lo stato patrimoniale risulta a pareggio. 

 

Rovigo,  8 marzo 2022. 

 

____________________      ________________ 
Il Presidente        Il Tesoriere 


