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RELAZIONE  DEL  CONSIGLIERE TESORIERE 

AL  CONTO  CONSUNTIVO  ANNO  2016 

  

 

Egregi Colleghi, 

 il Conto Consuntivo, dal punto strettamente contabile, ha lo scopo di evidenziare le risultanze 

economiche ottenute alla fine dell’esercizio finanziario, ma non vi è dubbio alcuno che nella nostra 

realtà, i risultati economici debbono necessariamente essere correlati a quelli conseguiti in termini 

di “propositi programmatici” per cui, anche nel sottoporre alla Vostra attenzione il Conto 

Economico Consuntivo relativo all'anno 2016, è mio dovere, prima di  illustrare le cifre contenute 

nel documento contabile e nei suoi allegati, fare un breve commento sull' attività'  dell'Ordine e sui 

risultati conseguiti.  

 Come consolidata tradizione, si è cercato, per quanto possibile, di contenere le spese per le Uscite 

Correnti, non rinunciando, anzi rafforzando le numerose attività ordinistiche finalizzate al 

conseguimento dei fini istituzionali,  nonché a quelli di Rappresentanza e difesa della Categoria. 

 In effetti, pur considerando che le spese “rigide ed incomprimibili “quali quelle tradizionali per  il 

Personale, il funzionamento degli Organi Istituzionali, della Sede e le Consulenze, hanno assorbito 

consistenti poste del bilancio, non si è tralasciata la  realizzazione di tutta una serie di iniziative 

culturalmente e professionalmente valide rivolte sia alla generalità degli Iscritti quali : il 

questionario sui bisogni formativi , il Convegno Nazionale “ per una medicina al femminile” ; che a 

singoli settori specialistici, quali ad esempio il “Corso di aggiornamento per medici competenti” 

Ovviamente particolare attenzione è stata rivolta ai Colleghi più giovani sia sul versante 

dell’aggiornamento professionale con  l’attivazione gratuita  dei Corsi di “BLS”, “ALS” e “PBLS” ; 

il Corso di suture per medici; la concessione ai neo-iscritti della PEC gratuita per il primo anno di 

iscrizione all’Albo; l’acquisto mirato di materiale informatico, quale ad esempio un nuovo server 

per un costante e necessario adeguamento del già esistente e la programmazione di nuove attività 

legate sia alla digitalizzazione degli archivi che alle possibilità di implementazione dei livelli di 

comunicazione con gli Iscritti ; nonché l’ aggiornamento del software e la costante manutenzione 

della struttura. 

 I sistemi di comunicazione ed informazione con gli Iscritti sono stati regolari  e costanti: oltre 

all’ammodernamento e  l’aggiornamento quasi quotidiano del nostro sito e della pagina facebook, si 

è continuato con l’invio di notizie di carattere generale via e-mail agli Iscritti che sempre più 

numerosi hanno comunicato il loro recapito di posta elettronica ed espresso la Loro soddisfazione 

per le iniziative intraprese; in tale settore di attività, poi, si è perfezionato un apprezzato sistema di 

richiesta di iscrizione “on line”  ai corsi proposti dall’Ente. 
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Puntuale è stata l’assistenza offerta a tutti gli Iscritti in campo  tributario, legale, previdenziale e su 

tutte le tematiche legate alla professione ed alla deontologia,  in primis dai nostri Dipendenti  e  per 

casi specifici, dai Consulenti . 

Costante è stata la presenza degli Organi Istituzionali presso la Sede, per adempiere al meglio  agli 

impegni assunti.  

  Ovviamente per  tutti i capitoli ed articoli di spesa si sono rigorosamente rispettate le previsioni, 

deliberate in sede assembleare; anzi,  spesso si sono ottenuti risparmi di gestione; per cui non si è 

dovuto far ricorso alle risorse previste al Capitolo 9 del Bilancio afferente le poste correttive e 

compensative delle spese. 

 

  La gestione ha permesso, comunque, un Avanzo di Amministrazione  pari ad € 428.548,29 

 con una disponibilità effettiva di cassa di  € 337.301,66 .  

 

 

 E' obbligo ricordare che l'Avanzo di Amministrazione è' comprensivo sia della somma di  

€ 148.756,06   a titolo di Residui Attivi, che  di € 57.509,43 a titolo di Residui Passivi. 

 

 

   Per quanto riguarda i residui attivi, essi si riferiscono principalmente alla registrazione delle 

morosità contributive a partire dall’anno 2000; poiché a causa di autorizzato frazionamento, da 

parte di Equitalia  delle morosità contributive relative agli anni 2000/2009- vi sono ancora quote da 

riscuotere per tale periodo. E’ però da sottolineare che nel corso dell’anno si è notevolmente 

rafforzata l’attività di recupero delle morosità degli Iscritti, da parte dell’ Ufficio Contabilità, tanto 

da far registrare un recupero di € 41.290,91 comprensivo delle tasse di competenza della Fnomceo, 

 Per quel che riguarda i residui passivi, essi si riferiscono, essenzialmente, a spese ordinarie di 

competenza anno 2016 che sono state materialmente già pagate nei primi giorni dell’anno 2017  (es.  

contributi previdenziali  e ritenute Irpef  su stipendi e 13^ mensilità pagate al Personale dipendente 

nel mese di dicembre); nonché l’indicazione dei versamenti alla Federazione Nazionale delle 

relative quote associative di loro competenza, allorquando l’Ordine provinciale riscuoterà dagli 

iscritti le varie morosità sopra relazionate per i residui attivi. 

 

 Il Rendiconto per l'anno finanziario 2016 presenta, nei suoi aspetti generali, una struttura  identica 

a quella degli anni precedenti. 
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  Il Conto, certificato dal Collegio dei Revisori, evidenzia che nel corso del 2016 sono state   

accertate entrate per:   

  Fondo Cassa Iniziale  € 289.738,65 

  Entrate Correnti   € 672.794,73    

  Entrate in Conto Capitale  €                0 

  Entrate per Partite di Giro  € 220.908,35 

Residui Incassati   €    41.290,91 

 

                                                       _____________________ 

        TOTALE ENTRATE 2016                       €  1.224.732,64 

 

   

 

  Le Entrate presentano, nella totalita', rispetto al preventivo uno scostamento negativo di € 

25.459,03 dovuto essenzialmente: al minor incasso di € 33.277,33  da ruoli esattoriali ( ruolo 

principale), e alla gestione delle partite di giro  (€ 6.854,00) . 

   Non si commentano le Entrate in Conto Capitale per assoluta mancanza di movimentazione,            

in quanto nessuna vendita, né di macchine e mobili, è' stata effettuata. 

 Lo stesso discorso vale per le entrate per partite di giro le quali si commentano da sole tranne 

l’obbligo di spiegare che le entrate al capitolo 13 “incassi non classificabili in altre voci” sono 

riferite essenzialmente  al pagamento  per partita di giro delle commissioni bancarie per utilizzo del 

pos (bancomat e carta di credito) e dei tesserini e portatessere il cui importo in entrata viene 

registrato contestualmente alla registrazione del ruolo all’atto dell’Iscrizione ( ad eccezione dei  

duplicati) . 

 Di contro, le Uscite accertate nel corso del 2016 presentano la seguente struttura: 

 

  Uscite Correnti   €   568.076,79  

  Uscite in Conto Capitale  €     26.828,88 

  Uscite per Partite di Giro  €   213.740,24  

  Residui Pagati             €      78.785,07      

             ___________________        

        TOTALE USCITE ANNO  2016 €   887.430,98 
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   Per le Uscite, nel premettere ed evidenziare che, come su relazionato, non è stato utilizzato il 

fondo per gli stanziamenti insufficienti, si procede all’esposizione delle voci di spesa maggiormente 

significative e, soprattutto, all’indicazione di quelle voci che, presenti in bilancio hanno fatto 

registrare i maggiori risparmi di amministrazione, il che non significa che vi siano stati freni 

all’attività dell’Ente ma,  in alcuni casi, frutto di prudenziali previsioni di gestione e spese differite, 

poiché o non si sono verificati i presupposti della loro previsione-che pur correttamente è stata fatta- 

o esse non sono state ritenute urgenti e quindi valutabili successivamente.  

 

Le Spese per Organi Istituzionali presentano un totale pagato di  € 61.007,46  con uno scostamento 

di € 49.172,54 dovuto, principalmente, alle minori spese relative agli  istituti economici a favore 

degli Organi Istituzionali (€ 24.600,00 + 1.625,00 + 18.725,00) e  delle spese di viaggio (€ 654,60) 

e di  rappresentanza ( € 0,00 ). 

 

 Le Spese per lo svolgimento delle attribuzioni istituzionali, evidenziano una differenza, rispetto al 

previsto, di € 32.178,34 dovuta sia a risparmi relativi ai fondi per l'Aggiornamento professionale - il 

cui programma, pur essendo stato copioso, è stato realizzato in collaborazione con Aziende 

Sanitarie, Società Scientifiche, ed Associazioni varie, facendo si che i costi puri a carico dell’Ordine  

fossero notevolmente ridotti, pur non rinunciando al postulato della gratuità delle iscrizioni-; alla 

voce pubblicazione albi professionali ( € 500,00); ed alle spese per il notiziario ( € 10.000,00) 

poiché per una più pronta ed efficace informazione si sono potenziati gli strumenti del sito internet e 

della posta elettronica rinunciando sia: per gli alti costi delle spese vive, sia per la oggettiva, scarsa, 

tempestività delle notizie da trasmettere; altro risparmio si è ottenuto, poi agli articoli 12 e 13 , 

spese funzionamento Commissioni e Gruppi di lavoro ( € 1.000,00) e Onorificenze agli Iscritti (€ 

7.536,98); nonché l’esigua movimentazione dei contributi non classificabili in altre voci ( € 

741,36). 

 Le Spese per il Personale Dipendente presentano uno scostamento totale di € 47.298,33,  dovuto 

essenzialmente alla maggiore previsione dell’ammontare delle spese per l’aggiornamento 

professionale dei Dipendenti ( € 4.000,00)  che nel corso dell’anno hanno comunque partecipato  ai 

Corsi organizzati dalla Fnomceo e dall’ Omceo Napoli , per cui l’Ente non è intervenuto 

economicamente in tal senso; sia per oneri previdenziali e assistenziali ( € 19.180,06). 
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 Risparmi si sono avuti anche ai Capitoli: 

- 5: Spese Personale a Tempo Determinato (15.000,00) 

- 6 : Spese per prestazioni professionali rese ( € 31.775,21) 

 -7 : Spese funzionamento Sede ed Uffici ( € 55.276,48)  

  Tali spese per loro natura hanno, di anno in anno, un andamento altalenante poiché correlate a 

contingenze imprevedibili per cui si proporzionano sia in base all’andamento dell’anno precedente, 

sia in base alla prevedibile dinamica dei costi delle merci e dei servizi e sono sempre preventivati  

nel rispetto di quella politica di misurata gestione dell' attività dell'Ente. 

 

- 8 (Spese ed Oneri diversi) presenta minori spese per €  12.287,22 per minori uscite segnate  

all’art. 40 relativo alle spese per tasse, imposte e tributi ( €  7.158,43 ), nonché all’art. 44 ( Spese 

emissione ruoli) € 1.822,20 , Acquisto tesserini e stemmi (€1.000,00) e Sopravvenienze e 

insussistenze (2.301,59) . 

   Le Uscite in Conto Capitale, per un ammontare pagato di € 26.828,88, sono dovute 

essenzialmente all’acquisto di alcuni beni strumentali e di arredo necessari per migliorare l'offerta 

dei servizi  e la funzionalità dell'Ente. Presentano, comunque, un risparmio rispetto al previsto di € 

1.671,12.   

 Alle Uscite per Partite di Giro viene associato lo stesso commento indicato per le Partite di Giro 

d'entrata. 

   L'anno finanziario 2016, quindi, si è concluso con una consistenza di Cassa di €  337.301,66 e con 

un Avanzo di Amministrazione, comprensivo dei Residui Attivi e Passivi,  di € 428.548,29  per cui 

la Situazione Patrimoniale dell'Ente al 31/12/2016 risulta essere la seguente: 

 

 TOTALE ATTIVITA'  €  988.519,89 

 TOTALE PASSIVITA'  €  509.601,33 

 NETTO PATRIMONIALE  €  478.918,56 

Per migliore intellegibilità dei dati su riportati, appare opportuno precisare che le attività sono così 

composte:                             

    -disponibilità di cassa   € 337.301,66 

    -residui attivi    € 148.756,06 

    -giacenza marche ENPAM  €     1.967,44 

    -beni immobili   € 268.609,23  

    -beni mobili     € 231.885,49___        

                        TOT. ATTIVITA’   €            988.519,89 
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Nel mentre le passività risultano essere le seguenti: 

     -residui passivi    €          57.509,43 

    -fondo ammortamento  €         228.563,30 

    -debiti verso terzi             €             2.095,88 

   -debito marche ENPAM    €             2.065,26 

    -T.F.R. personale dipendente  €         219.367,46          

   TOT. PASSIVITA’             €          509.601,33 

 

Il patrimonio netto dell’Ente ammonta, quindi, ad   € 478.918,56 

 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale altro chiarimento Vi invito all'approvazione del Conto 

Economico Consuntivo per l'anno 2016.  

 

         Il Consigliere Tesoriere 

                         (Dr. Agostino Greco) 

   

 


