
ORDINE DEI DOTTORI  AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI TERNI

RELAZIONE DEL TESORIERE

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022



Care colleghe, cari Colleghi

il Bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto del regolamento di amministrazione e contabilità

approvato dal CONAF con propria deliberazione..

II bilancio di previsione è composto dai seguenti documenti:

−  preventivo finanziario gestionale (preventivo gestionale entrate e uscite)

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Esso è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa.

Per ciascun capitolo del preventivo finanziario sono indicati:

a) l'ammontare dei residui presunti alla chiusura dell’esercizio 2021;

b) le previsioni iniziali dell’anno 2021;

c) le variazioni delle previsioni iniziali per l’anno 2021 rispetto a quelle dell’anno 2022;

d) le previsioni di competenza e di cassa per l’anno 2022.

Passando all'esame delle poste iscritte nel preventivo si evidenziano di seguito le poste del bilancio

che  hanno  subito  gli  incrementi  e  decrementi  più  significativi,  tralasciando  di  commentare  le

variazioni fisiologiche effettuate in funzione delle esigenze operative di gestione:

VARIAZIONI delle entrate

Le  Entrate  sono  state  quantificate  lasciando invariate  le  quote  di  iscrizione  per  i  liberi

professionisti  ad  euro  170,00  ed  euro  100,00  per  gli  altri  oltre  a  euro  50,00  ed  ammontano

complessivamente a € 11.770,00.

Gli iscritti alla data odierna risultano essere 88.

Stimato € 48*170 ed € 40*100.

VARIAZIONI delle uscite

I contributi dovuti in ragione del numero degli iscritti al Consiglio Nazionale è stata stimata

in ragione della quota di euro 55,00 ( n°88 ) e quella alla Federazione in euro 25,00 ( n°88 ) .

Le uscite previste ammontano a complessive euro 14.915,00 in particolare:

per l'affitto e pulizia della sede  € 2.000,00 (oltre a € 575,00 per residuo vecchia sede) , € 1.500,00 è

stato  previsto  per  spese  di  cancelleria,  software,  pc  e  stampante,  €  3.000,00  per  consulenze  e

collaborazioni esterne ( commercialista, etc.  ), € 300,00 per le spese bancarie, € 500,00 per pagoPa.



     DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2022

 Questo bilancio di previsione chiude con una previsione di  un disavanzo,  per l'importo di euro 

3.144,00  la cui copertura è stata effettuata mediante l’utilizzo dell’avanzo disponibile risultante dal 

conto consuntivo del precedente esercizio.

Cari Colleghi, invitando Vi ad approvare i prospetti contabili che unitamente alla presente 

relazione costituiscono il bilancio di previsione dell’Ordine dei Dottori  Agronomi e Dottori 

Forestali di Terni, rimango a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Il Consigliere Tesoriere

   F.to Antonio Larosa


