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RELAZIONE DEL TESORIERE 
 

BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2018 
Note illustrative 

 

 

 

 

PREMESSA 
 

 

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 da applicare al bilancio dell'anno 2018 risulta essere di € 46.790,40; posso affermare che la 

quota è raggiunta e si sta mantenendo stabile nel tempo. Alla fine del mio mandato la situazione finanziaria è perfettamente sotto controllo, grazie 

ad un’attenta e sempre prudente scelta nelle spese e il non aver mai fatto il passo più lungo della gamba. La vita dell'Ordine sta procedendo 

tranquilla  e con un filo di vento  navighiamo tranquilli, sicuri che le scorte che abbiamo in cambusa ci permetteranno di parare anche gli imprevisti 

e i continui aggiornamenti informatico amministrativi a cui siamo obbligati. Il nostro obiettivo è sempre quello di aiutare i giovani medici e di 

coinvolgere le nuove generazioni, questa è la rotta che stiamo seguendo. 

 

 

*********** 

 

L’impostazione del presente bilancio di previsione segue quella consueta, in ottemperanza al Regolamento della contabilità.  

Esso consta di: 

- Relazione programmatica del Presidente; 

- Tabella dimostrativa dell’avanzo presunto di amministrazione al termine dell’esercizio 2017, da applicare al bilancio dell’esercizio 2018; 

- Bilancio Preventivo esercizio 2018, che mette in evidenza gli stanziamenti dei singoli capitoli, posti a confronto con quelli dell’anno 2017; 

la prima posta attiva è costituita dall’avanzo presunto di amministrazione scaturito dalla precedente tabella; 

- Quadro generale delle Entrate e delle Uscite per categorie; 

- Preventivo Economico 2018; 

- Pianta organica del personale. 
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ENTRATE 

 

TIT.I – ENTRATE CORRENTI 
 
CAT.I – Contributi Associativi 

I contributi delle quote annuali a carico degli iscritti concorrono all’introito, previsto in € 345.995; esso è indicato al lordo sia delle quote di 

spettanza della Federazione (€ 23,00 ad iscritto), sia degli oneri relativi alla riscossione (MAV e RID) e al netto del contributo di esazione concesso 

dalla Federazione (€ 0,52 ad iscritto). Le quote per il 2018 sono state stabilite in € 140,00 per la singola quota e € 257,00 per i doppi iscritti. Dal 

2016 i nuovi iscritti per 3 anni pagheranno solo la metà della quota, dedotta la quota di spettanza della Fnomceo, e quindi € 80,00. 

Il conteggio di seguito riportato chiarisce la composizione della posta attiva; si rammenta che gli oneri relativi all’esazione e ai contributi 

FNOMCeO sono indicati nelle poste passive di competenza. Per l’esercizio 2018 è quindi previsto, considerando i Medici risultanti iscritti a ruolo al 

20/09/2017 (2385+155D): 

 

Medici n.2305 x € 139,48 (140,00 – 0,52 contributo FNOMCeO)   € 321.501,40 + 

Doppie iscrizioni n.155 x € 117,00       €   18.135,00+ 

Nuovi iscritti 2016 n. 40 x € 79,48 (80,00 – 0,52 contributo FNOMCeO)  €     3.179,20+ 

Nuovi iscritti 2017 n. 40 x € 79,48 (80,00 – 0,52 contributo FNOMCeO)  €     3.179,20= 

                                                                                                                                   €   345.994,80 
Totale arrotondato all’unità           €    345.995 + 

Presunte nuove iscrizioni n.30 x € 79,48      €       2.384,40 

Totale arrotondato all’unità           €        2.384 

€    348.379 

 

 

 

CAT. II – Entrate derivanti dalla prestazione di servizi 

I proventi relativi alla tassa prima iscrizione e di trasferimento sono state abolite dal nostro Ordine dal 18/05/2005. L’unica tassa rimasta è quella di 

opinamento parcelle (parere di congruità stabilito al 4%). La previsione di incasso è stata definita in base al trend rilevato.   

 

CAT. III – Redditi e proventi patrimoniali  

Questa categoria raggruppa diversi capitoli di entrate rappresentative di proventi puramente di capitale; sono quindi indicate unicamente le entrate 

per interessi su depositi di c/c bancario, previste in € 500. Il tasso d’interesse applicato da Credito di Romagna è del 0,25% sul conto corrente e 

1,5% sul conto deposito. 
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CAT. IV – Poste correttive e compensative di spese correnti 
In questa categoria sono previsti: il contributo di € 0,52 della FNOMCeO per le spese di esazione della quota di iscrizione dell’Ordine; i rimborsi 

derivanti dall’utilizzo della sala riunioni; gli introiti relativi a etichette richieste da ditte o da medici e i contributi che l’Enpam eroga come rimborso 

spese per le pratiche di pensione effettuate dagli Ordini provinciali (un contributo ordinario fisso in base al numero degli iscritti e un contributo 

straordinario in base ad attività aggiuntive per conto dell’ente previdenziale). 

 

CAT. V – Entrate non classificabili in altre voci  

Non sono previste entrate che non trovano collocazione nelle categorie sopra esaminate.  

 

 

 

 

TIT. II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE 
Nelle Categorie di questo Titolo non sono presenti importi di previsione perché riferiti ad attività non espletate dal nostro Ordine; tuttavia essi sono 

presenti nello schema di Bilancio fornito dalla FNOMCeO e potrebbero, in futuro, avere un utilizzo. 
 

 

 

TIT. III – PARTITE DI GIRO 
 

CAT. X - Entrate aventi natura di partite di giro  
Questa categoria riporta in modo dettagliato, nei vari capitoli, le entrate che l’Ordine effettua per conto dell’Erario, in qualità di sostituto di imposta: 

sono costituite da ritenute in percentuale sulle somme corrisposte a dipendenti, lavoratori autonomi e Consiglieri, Iva per normativa split payment. 

L’importo totale è di € 81.450: esso corrisponde ad uguale importo nel Titolo IV delle spese per i versamenti alle scadenze di legge con modello 

F24 per le ritenute d’acconto, l’IVA, contributi previdenziali dei dipendenti e dei revisori. 
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USCITE 
 

 

TIT. I  - SPESE CORRENTI 
 

CAT. I – Spese per gli organi istituzionali dell’ente  

L’impiego totale della spesa è di € 50.685,00; stanziamento in base al trend dell’anno precedente. 

  
CAT. II – Spese per il personale dipendente  

La spesa per il personale dipendente è rimasta invariata rispetto all’anno precedente visti i blocchi dei contratti. 

 

CAT. III – Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell’ente  

Raggruppa i contributi previdenziali a carico dell’ente sugli stipendi dei dipendenti riportati nella precedente categoria II. 
 

CAT. IV – Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni 

Lo stanziamento per questa categoria è invariato. Le pubblicazioni ordinistiche sono distribuite solo con strumenti informatici agli iscritti; la spesa 

per la stampa del Bollettino riguarda solo il gettone per il Direttore Responsabile Dott. Benzoni. Gli abbonamenti ai quotidiani sono solo informatici 

con un risparmio di spesa. 
  
CAT. V – Spese per l’acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico 

Questa categoria di spesa raggruppa gli oneri da sostenere per la gestione del sistema informatico e dalla fotocopiatrice, la PEC che forniamo agli 

iscritti gratuitamente, oltre alle spese del materiale di consumo relativo e la conservazione dei documenti digitalizzati. L’importo impegnato è di 

€18.000. Nel 2017 è terminato il noleggio per gli arredi e il sistema di video e sicurezza con la ditta Grenke, della durata di 5 anni. 

 

CAT. VI – Spese di rappresentanza 

L’importo in questa categoria riguarda l’acquisto anche quest’anno delle medaglie d’oro per i medici che compiono i 50, 60 e 70 anni di laurea (per 

il 2018 sono rispettivamente 18-2-2), le partecipazioni ai lutti degli iscritti e alla spesa per la organizzazione della Giornata del Medico e 

dell’Odontoiatra. 
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CAT. VII – Spese per il funzionamento di commissioni 

Non sono stati impegnati fondi per la partecipazione al CUP (Comitato Unitario delle Professioni), in quanto negli ultimi due anni non è stata fatta 

pagare la quota. 

 

CAT. VIII – Spese per accertamenti sanitari 

Si prevedono accertamenti sanitari a tutti e 3 i dipendenti nel 2018. 
 

CAT. IX – Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi 

Questa categoria è una delle più impegnative, raggruppando i seguenti oneri, per un totale di € 58.600: spese condominiali; utenze; manutenzione 

sede Ordine; consulenza legale, amministrativa e fiscale; aggiornamento professionale; assicurazioni di furto e incendio per la sede; spese postali. 
 

 CAT. X – Oneri finanziari 

Si prevedono spese sui bolli del conto corrente accesso con il Credito di Romagna e commissioni bancarie sui pagamenti con POS e sugli eventuali 

effetti insoluti RID (€ 0,50 cadauno) e MAV (€ 1,00 cadauno) da parte dei Colleghi che non pagano la quota di iscrizione alla scadenza indicata del 

28/02. 

 

CAT. XI – Oneri tributari ed altri obbligatori 

La categoria XI raggruppa gli oneri tributari (IMU, IRES, IRAP, INPS, TARI, consorzio bonifica e imposte varie) e l’importo che risulta 

impegnato è di € 18.500. 

 

CAT. XII – Poste correttive e compensative di entrate correnti 

La quota a favore della FNOMCeO sui ruoli degli iscritti (€ 23,00) e le spese relative all’emissione dei ruoli (€ 1,95 MAV; € 0,80 RID e € 1,00 

RID su altre banche) vengono riportate per correzione dell’importo iscritto al lordo alla categoria I delle Entrate. 

Il totale dell’impegno è di € 60.300. 
 

CAT. XIII – Spese non classificabili in altre voci 

Non si prevedono spese non classificabili. 

 

CAT. XIV - Fondi di riserva  

Si precisa che il “Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie” deve essere inferiore al 3% del totale delle spese correnti, secondo il Nuovo 

Regolamento di contabilità e la normativa che è in vigore dal 2015, prevedendo un impegno di € 3.000,00. 
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TIT. II – SPESE IN CONTO CAPITALE 
 

CAT. XV – Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 

Si stanzia la somma di € 15.000,00 per la necessità di ripristino di difetti di costruzione di alcune parti del condominio. 
 

CAT. XVI – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

L’importo impegnato è di € 6.000,00 in quanto è in previsione l’acquisto del nuovo server. 
 

CAT. XVII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari 

Non risultano impegnati fondi per mancanza di previsione di esigenze specifiche, a tempi brevi. 

 

CAT. XVIII – Indennità di anzianità e similari 
E’ costituito dall’accantonamento della quota di competenza dell’esercizio 2018 per il TFR (trattamento di fine rapporto) dei dipendenti dell’Ordine. 

 

CAT. XIX – Concessione di crediti e anticipazioni 

In questa categoria, l’unico importo di previsione é riferito alla rata di mutuo ventennale accesso per l’acquisizione della nuova sede in favore della 

Fondazione Enpam, diminuito grazie alla rinegoziazione fatta nel 2015. 

 

CAT. XX – Oneri comuni 

Non risultano impegnati fondi per mancanza di previsione di esigenze specifiche. 

 
 

TIT. III – PARTITE DI GIRO 
CAT. XXI – Spese aventi natura di partita di giro 

Gli importi qui annoverati sono, come devono, identici a quelli delle entrate. 
 

 

Il Bilancio di Previsione 2018 è stato valutato dai Revisori dei Conti, dei quali è allegata specifica relazione. 

Ringrazio la dr.ssa Elisabetta Leonelli per i contributi nella preparazione e redazione di tale Bilancio e saluto cordialmente i Colleghi restando a 

disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

                                                                                                                             IL TESORIERE  

                                                                                                                           Dr. Fabio Balistreri 


