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ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA  

RELAZIONE DEL TESORIERE 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 
 

Il bilancio consuntivo al 31/12/2019 è riferito alla reale situazione di cassa ed è suddiviso in 
stato patrimoniale e conto economico. 

 
 
 

Stato Patrimoniale 
Nell’attivo sono state considerate le somme presenti all’interno del conto corrente bancario 
(n°12585 presso la Banca Nazionale del Lavoro via Marconi n°7 Bologna) oltre alla 
disponibilità di contante presso la sede dell’Ordine. Nel passivo compare la somma relativa al 
fondo di accantonamento obbligatorio corrispondente all’importo del TFR maturato dalla Sig.ra 
Maria Luisa Giovanelli, assunta dal nostro Ordine dal 1998, calcolato dallo Studio Stocco nella 
somma di Euro 23.484,55. 
Allo stato attuale l’Ordine ha una disponibilità di capitale pari a Euro 17.684,18. 

 
 

Conto Economico 
Le entrate dell’Ordine sono rappresentate dalla quota, (220,00 Euro) che gli iscritti versano 
annualmente. La raccolta di tale somma è affidata all’Agenzia di Riscossione ex-Equitalia che, 
al costo di 3,10 IVA compresa, si occupa della riscossione. La somma riscossa nel corso 
dell’anno è di Euro 59.117,05. Questa voce è riconducibile all’incasso parziale di quote del 
2019 per Euro 47.181,32 (quote 2019 ancora da incassare Euro 10.240,00), quote 2018 per 
Euro 7.913,49, quote 2017 per Euro 1.191,14, quote 2016 per Euro 576,51, quote dal 2010 al 
2015 per Euro 1.209,59. Come già riferito all’Assemblea lo scorso anno, il Consiglio direttivo 
ha avviato una procedura volta al recupero dei crediti pregressi e al rispetto del Regolamento 
dell’Ordine per il puntuale pagamento della quota annuale. 
Le quote non a ruolo riscosse si riferiscono a 5 nuove iscrizioni il cui versamento non è gestito 
dall’Agente di riscossione, ma versate direttamente dal nuovo iscritto sul conto corrente 
dell’Ordine e 1 rinnovo di un iscritto residente all’estero non raggiunto dal servizio riscossioni. 
Il punto 3.1 Euro 85,00 rappresenta la quota di rimborso spese di segreteria che viene trattenuta 
dal nostro ordine per il rilascio delle Smart Card che gli iscritti versano al CONAF al primo 
rilascio o al rinnovo. 
Il punto 3.2 Euro 8.670,00 è l’importo totale dei contributi versati dai partecipanti ai due corsi 
organizzati dal nostro Ordine per cui è stato richiesto un contributo spese. 
 
 
Le uscite dell’Ordine sono state suddivise in diversi conti raggruppati a loro volta in capitoli  
di spesa. 
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Spese ordinarie 
L’affitto è composto da quanto corrisposto fino al 31/05/2019 all’Accademia dell’Agricoltura 
proprietaria dell’immobile della vecchia sede di Via Leopardi a titolo di locazione e spese 
condominiali e alla Alma Mater Studiorum Università di Bologna a titolo di canone locativo 
per la nuova sede in Viale Fanin, 46 in virtù della convenzione sottoscritta con il nostro ordine. 
Per motivi non riconducibili alla nostra volontà non è ancora stata versata la quota di Euro 
891,00 a titolo di quota spese servizi già definita nella convenzione che verrà corrisposta nel 
2020 all’Università a l’Area Servizi Bologna – ASB. 
Le spese telefoniche sono costituite dal contratto di telefonia fissa 051-222772 con Vodafone e 
il contributo versato per il trasloco dell’utenza. 
Le spese di luce e acqua sono rappresentate da un contratto con Servizio Elettrico Nazionale e un 
contratto con Lira per la vecchia sede di via Leopardi. 
Le spese manutenzione macchine e mobili si riferiscono ad un’unica fornitura di Euro 960,83 
della ditta Nucci Renato per il noleggio e manutenzione della stampante e fotocopiatrice.  
La cancelleria viene acquistata presso ditte in grado di effettuare la consegna direttamente 
presso la sede dell’Ordine. 
Le spese bancarie sono riferite ai costi di tenuta del conto n°12585 presso la Banca Nazionale 
del Lavoro sede di via Marconi n°7.  
Le spese conto postale sono riferite ai costi di tenuta del conto corrente postale °10577401 
presso l’Ufficio Postale di via Grimaldi n°61° Bologna, chiuso a febbraio 2019. 
Le spese per le consulenze e le collaborazioni riguardano la Consulente del Lavoro Dott.ssa 
Anna Stocco e il commercialista Studio Frascari via delle Lame n°112  per il servizio di 
consulenza, elaborazione della busta paga della sig.ra Maria Luisa Giovannelli e i relativi 
adempimenti fiscali e burocratici. 
Le spese postali sono riferite all’invio di Raccomandate agli iscritti non in regola con la 
formazione e quote iscrizione inviate dal Consiglio di disciplina. 
Oneri personale dipendente 
La Segretaria dell’Ordine ha un contratto part-time di 24 ore/settimana. 
Il costo complessivo di retribuzioni e oneri contributivi è risultato pari a Euro 22.418,89 a cui 
occorre aggiungere l’importo del TFR maturato nel corso del 2019 pari a Euro 1.111,24. 
Spese Organi Istituzionali 
Le spese di rimborsi e viaggi si riferiscono al rimborso per le trasferte sia del Presidente del 
Consiglio Direttivo che del Consiglio di disciplina in parte anche riferibili al 2018.  
Il maggiore onere di questo capitolo è rappresentato dalle quote che l’Ordine versa a: 

 
Conaf: 55,00 euro/iscritto due soluzioni al 30 giugno e al 30 

settembre per un totale di  
Euro 14.245,00 

Federazione: 31,00 euro/iscritto due soluzioni a giugno e a dicembre per 
un totale di 8.091,00  
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L’Ordine ha inoltre in corso una polizza di assicurazione per la responsabilità civile 
patrimoniale LLOYD’S (n. 10495073B) per un costo pari a Euro 1.013,00, per danni causati 
dai membri del Consiglio e dal Consiglio di Disciplina.  
Spese varie 
Spese varie vede la voce del servizio SACA utilizzato per il trasloco Euro 1.903,91 e l’importo 
riconosciuto all’Agenzia di Riscossione ex-Equitalia per il 2019 per la riscossione delle quote 
degli iscritti Euro 574,89. 
Imposte e tasse 
Euro 431,84 TARI 
Spese di comunicazione e informatiche 
La voce Convegni Euro 7.676,44 include le spese vive sostenute per la realizzazione di Corsi 
per cui è stato richiesto un contributo rimborso spese ai partecipanti, questo importo non 
include le spese della segreteria organizzativa che sono comprese nella voce Oneri personale 
dipendente. 
Euro 317,88 sono annualmente pagate per il servizio Namirial per la fatturazione elettronica 
PA. 

CONCLUSIONI 
Il bilancio dell’Ordine del 2019 è stato caratterizzato da una percentuale molto significativa 
dell’onere rappresentato dal Conaf e dalla Federazione. Si tratta di una voce sulla quale il 
Consiglio non ha la possibilità di intervenire. 
Gli oneri per il personale dipendente hanno rappresentato il 34% circa del bilancio, con un 
impegno finanziario costantemente cresciuto negli anni. La disponibilità economica dell’Ordine è 
di Euro 17.684,18, al netto dell’accantonamento per il TFR della Sig.ra Giovannelli, Segretaria. Il 
saldo del bilancio Consuntivo 2019 approvato dal Consiglio il 25 marzo 2020 è negativo e pari a 
Euro 3,57. 

 

 

Bologna, 25 marzo 2020                            Il Tesoriere 
                              Daniela Nicoletti 
 

 


