
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI TERNI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2021



Care Colleghe, cari Colleghi

il Bilancio che si sottopone alla Vs. approvazione è stato redatto nel rispetto del regolamento di

amministrazione e contabilità, approvato dal CONAF.

La presente Nota Integrativa, parte integrante del rendiconto generale previsto dal Regolamento,

illustra l'andamento della gestione dell'Ente e ogni eventuale informazione utile ad una migliore

comprensione dei dati contabili.

I valori riportati sono espressi in euro.

Nella  redazione  del  presente  rendiconto  si  è  tenuta  considerazione  dei  fatti  di  cui  si  è  avuta

conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio.

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Il Rendiconto Generale accoglie la gestione di competenza, la gestione dei residui e la gestione di

cassa distintamente per ciascuna voce.

Si  rappresenta  che  la  forma  prescelta  è  sostanzialmente  conforme  all'allegato  n.  6  del  citato

regolamento di contabilità.

Il Rendiconto Generale è corredato dalla situazione amministrativa.

ENTRATE

Il totale delle entrate accertate ammonta complessivamente ad euro 11.530,23 ed è rappresentato

quasi esclusivamente dalle entrate contributive.

In merito ai residui attivi finali si rileva che gli stessi hanno subito un incremento in considerazione

del fatto che diverse quote relative all' anno corrente non sono state riscosse.

Compaiono tra le entrate anche € 0,23 per interessi attivi bancari.

USCITE

Il totale delle spese impegnate è pari ad euro 10.297,50.

Le voci più rilevanti sono rappresentate dal contributo al Consiglio Nazionale per l'importo di euro

4.510,00 e alla Federazione per euro 2.200,00 oltre a quella per l'affitto della sede ed il rimborso

delle spese comuni pari a € 2.300,00.

Si  rileva  un   leggero  incremento  delle  spese  sostenute  per  oneri  bancari  che  ammontano  a

complessive euro  299,03 molto al di sotto delle previsioni fatte, si evidenzia che compaiono uscite

per  consulenze  per  euro  548,95  rappresentate  dal  costo  del  commercialista.  Euro  439,52  sono

rappresentate dal costo per PagoPa. 

Spese per attività istituzionali non sono state sostenute in quanto causa Covid non si è affrontata la

spesa per la partecipazione al congresso nazionale. 



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La  situazione  amministrativa  evidenzia  la  consistenza  di  cassa  e  dei  conti  correnti  all'inizio

dell'esercizio,  le  riscossioni  e  i  pagamenti  complessivamente  effettuati  nell'anno,  sia  in  conto

competenza che in conto residui e, per differenza, individua il saldo di cassa alla fine dell'esercizio.

È  inoltre  rappresentato  l'avanzo  di  amministrazione  determinato  dalla  somma  algebrica  fra  la

consistenza  di  cassa  alla  fine  dell'esercizio  e  i  residui  ammontante  complessivamente  a  euro

25.572,82.

Si evidenzia comunque la seguente composizione dell'avanzo di amministrazione:

Parte disponibile 25.572,82

Totale avanzo di amministrazione 25.572,82

Come  evidenziato  nel  prospetto  della  situazione  amministrativa  l'avanzo  di  amministrazione

disponibile verrà utilizzato in parte per le spese preventivate per l'anno 2022 pari ad euro 3.144,00,

della restante parte pari ad € 22.428,82  non se ne prevede l'utilizzazione.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Vengono di seguito rappresentati gli elementi più rappresentativi dell'Ente.

Disponibilità finanziarie al 31/12/2021

Somme giacenti in cassa 89,85

Somme giacenti sul c/c bancario 21.409,77

Consistenza totale al 31/12/2021 21.499,62

Le variazioni in corso d'anno sono riportate nella tabella della situazione amministrativa e si sono

registrate riscossioni per euro 10.575,23 e pagamenti per euro 8.198,81.

Crediti 

I crediti della gestione ammontano complessivamente a euro 8.747,50 di cui quanto a euro 4.787,50

si riferiscono agli esercizi precedenti quello in esame mentre euro 3.960,00 si riferiscono al 2021.

Debiti

I debiti ammontano complessivamente  a euro 4.674,30 che si riferiscono principalmente per euro

2.200,00 alla quota Federazione anno 2021,  per euro 174,30 F24 per commercialista anno 2021 e

euro 2.300,00 per affitto sede.



CONCLUSIONI

Cari  Colleghi,  invitandoVi ad approvare  i  prospetti  contabili  che unitamente alla  presente nota

integrativa costituiscono il conto della gestione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

di Terni recante un avanzo di  amministrazione di euro 25.572,82 rimaniamo a disposizione per

qualsiasi ulteriore chiarimento.

 Il Consigliere Tesoriere Il Presidente

    F.to Antonio Larosa                             F.to Fiorella Belli


