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Nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2018  

chiuso al 31/12/2018 
 

Premessa 

 

Il documento è stato redatto con riferimento al D.P.R. del 27 febbraio 2003 n. 97, concernente il Regolamento di Contabilità degli enti pubblici. 

In particolare, si è fatto riferimento all’art.48 – Bilancio in forma abbreviata, che prevede per gli enti pubblici di piccole dimensioni, la facoltà di redigere il 
Bilancio di Previsione e il Rendiconto generale in forma abbreviata. 

 

Criteri di formazione 

Il presente bilancio è stato redatto secondo il criterio misto di competenza e di cassa, onde fornire tutte le informazioni necessarie per valutare 
l’andamento monetario, finanziario ed economico della gestione. 

Il Bilancio si compone delle seguenti parti: 

§ Conto Consuntivo; 
§ Entrate e spese finanziarie correnti; 
§ Rendiconto Finanziario; 
§ Conto Finanziario e situazione amministrativa; 
§ Conto Economico di gestione; 
§ Stato Patrimoniale e Conto Economico; 
§ Nota Integrativa. 
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Lo Stato Patrimoniale segue lo schema dell’art. 2424 c.c. per quanto compatibile, con l’art. 42 del DPR 97/2003 del suddetto decreto.  Analogamente a 
quanto indicato dagli schemi di bilancio richiamati dall’art. 2424 c.c. l’attivo dello Stato Patrimoniale comprende: 

• le immobilizzazioni,  
• l’attivo circolante,  
• i ratei e i risconti attivi 

mentre il passivo comprende: 

• il Patrimonio netto,  
• i fondi rischi ed oneri,  
• il fondo trattamento di fine rapporto 
• i debiti, 
• i ratei e riscontri passivi 

Da tale schema si evince un avanzo economico d’esercizio pari a € 519.589,66 

 

Il Conto Economico redatto, secondo lo schema previsto dall’art. 2425 c.c., in esso vengono posti in evidenza i ricavi ed i costi dell’esercizio, la cui 
differenza genera l’avanzo economico d’esercizio pari a € 519.589,66 
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Il Conto Consuntivo è articolato in Titoli (individuano il genere di entrata o di spesa), Categorie (aggregano capitoli omogenei) e Capitoli e suddiviso tra la gestione 
della competenza e quella dei residui.  

Il risultato genera un avanzo di amministrazione pari a € 526.988,22. 

Disponibilità finanziaria al 01/01/2018         9.596,56           
Entrate effettive accertate     658.450,22        

     668.046,78        
Uscite impegnate c/capitale        2.198,00     
Uscite impegnate c/esercizio    138.861,00     
      141.058,56          
Avanzo di amministrazione a fine esercizio  526.988,22        

 

 

Per una più approfondita analisi è opportuno confrontare gli accertamenti/impegni 2018 nelle singole categorie economiche con i corrispettivi 
accertamenti/impegni 2017, mentre sono escluse le partite di giro in quanto pareggiando in entrata e in spesa per l’importo complessivo di € 4.500,00 
sono ininfluenti sull’esito della gestione. 
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Riepilogo accertamenti per categorie economiche 

  
ENTRATE 2018  2017  Variazioni USCITE 2018  2017  Variazioni 

  Titolo 1         Titolo 1                     -      

Categoria 01 Quote di partecipazione iscritti    348.173,86       95.530,00       252.643,86    Categoria 01 Uscite per gli organi dell'ente      17.534,95       17.310,00            224,95    

Categoria 02 Proventi diversi        5.080,00             5.080,00    Categoria 02  Oneri personale      33.182,74       22.247,00       10.935,74    
Categoria 03 Quote diritti di segreteria    299.573,65         299.573,65    Categoria 03  Uscite per acquisto beni di consumo-servizi      27.998,73       10.110,00       17.888,73    
Categoria 10 Poste correttive        1.122,71             1.122,71    Categoria 04  Uscite per funzionamento uffici      34.918,17       29.614,00         5.304,17    

  Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI   653.950,22      95.530,00       558.420,22    Categoria 05  Uscite per prestazioni istituzionali      12.782,63       10.617,00         2.165,63    

                          -      Categoria 06  Trasferimenti passivi           
816,50         1.273,00    -       456,50    

          Categoria 07  Oneri finanziari           
421,35    

        
381,00              40,35    

          Categoria 08  Oneri tributari        5.598,29         3.132,96         2.465,33    

          Categoria 09  Poste corr.ve e comp.ve entrate correnti        1.057,20         1.792,00    -       734,80    

          Categoria 10  Uscite non classificabili in altre voci             
50,00         1.090,74    -    1.040,74    

          Categoria 12  Accantonamento al Trat.to di fine rapporto                     -      

            Totale TITOLO I - USCITE CORRENTI   134.360,56      97.567,70       36.792,86    

            Titolo 2                     -      

          Categoria 02 ACQUISIZIONE IMMOB.NI TECNICHE        2.198,00         1.281,00            917,00    

  Totale ENTRATE (A)    
653.950,22    

   
95.530,00    

    
558.420,22      Totale TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE       2.198,00        1.281,00            917,00    

  Risultato differenziale (A-B)        3.318,70        Totale USCITE (B)    136.558,56    
   

98.848,70    
    

37.709,86    

  Totale a pareggio 
   
653.950,22    

   
98.848,70             517.391,66        

         
   

653.950,22    
   

98.848,70      
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ENTRATE 
ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE 

Categoria 1 – Quote partecipazione iscritti 

Le entrate derivanti dalle quote di partecipazione iscritti nel corso del 2018 sono aumentate di € 252.643,86. Tale aumento è dovuto alla legge 3/2018 che 
ha modificato i Collegio TSRM di Milano in Ordine TSRM e PSTRP di Milano che ha iniziato il censimento dei professionisti delle 17 professioni 
sanitarie ora ordinate nei rispettivi Albi 

 

Categoria 2 – Proventi diversi 

In tale categoria sono inseriti i contributi per corsi universitari e gli aggiornamenti (3.000,00) ed i contributi degli iscritti a corsi organizzati per i 
professionisti (2.080,00). 

 

Categoria 3 – Quote diritti di segreteria 

La somma di € 299.573,55 riguarda i diritti di segreteria versati da tutti i nuovi iscritti per poter attivare la piattaforma e l’iter di iscrizione ai rispettivi albi 
da parte dei professionisti 

 

Categoria 10 – Poste correttive 

Riguardano recuperi e rimborsi effettuati per non partecipazione a corsi a cui si era versata la quota di iscrizione.  
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SPESE 
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE 

Categoria 1 – Uscite per gli organi dell’ente 

Le spese sostenute per gli organi dell’ordine ammontano a € 17.534,95 con un marginale aumento rispetto all’esercizio precedente (224,95) nonostante il 
grande lavoro svolto dal Direttivo, che ha organizzato anche una reperibilità nel mese di agosto per rispondere alle domande dei professionisti.  

 

Categoria 2 – Oneri personale 

Gli impegni di spesa di questa categoria ammontano a € 33.182,74 ed evidenziano rispetto al 2017 variazioni in aumento per € 10.935,74. Tale aumento è 
dovuto alla attivazione di un contratto di collaborazione e all’incremento orario per subentrate nuove esigenze di segreteria (gestione delle nuove 
iscrizioni e inserimento dati sulla piattaforma della federazione relativa alla parte dei mandati e delle reversali). 

 

Categoria 3 – Uscite per acquisto beni di consumo/servizi 

L’incremento di € 17.888,73 è dovuto ad un incremento delle spese di rappresentanza (+ 6.914) legato al notevole incremento delle attività di 
rappresentanza e confronto con le altre figure professionali svolte dal Presidente e dal direttivo e dall’aumento dei consigli Nazionali resisi necessari per 
l’attivazione dell’Ordine. Vi è inoltre l’inserimento di un nuovo capitolo riguardante la gestione iva dello split payment (+ 10.246) (Iva non detraibile). 

 

Categoria 4 – Uscite per funzionamento uffici 

La spesa sostenuta per il funzionamento degli uffici ammonta € 34.918,17 e riguarda le spese sostenute per affitto, servizi telefonici, fornitura energia 
elettrica, posta, manutenzione della sede, spese legali e fiscale e ritenute lavoratori autonomi e professionisti. L’incremento è derivato dall’aumento 
considerevole dell’attività della struttura derivante dall’attività di nuove iscrizioni. 
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Categoria 5 – Uscite per prestazioni istituzionali 

In tale categoria sono state sostenute spese per organizzare convegni e corsi (8.231,60), formazione e attività per iscritti (1.734,00), assistenza ai RAMR 
(1.680,00) e Politiche a favore degli inoccupati (1.137,03). 

Categoria 6 – Trasferimenti passivi 

La spesa sostenuta riguarda la quota per l’associazione scientifica di secondo livello di TSRM “FASTeR” (816,50) così come deliberata dal CD. 

 

Categoria 7 – Oneri finanziari 

Inserita in questa categoria sono le spese e commissioni bancarie sul conto corrente Intesa. 

 

Categoria 8 – Oneri tributari 

Gli oneri tributari ammontano a € 5.598,29 e riguardano il pagamento dell’IRAP, TASI e altre imposte. 

 

Categoria 9 e 10 – Poste corr.ve e non classificabili in altre voci 

La categoria 9 comprende rimborsi diversi fatti agli associati e la categoria 10 riguarda un fondo spese impreviste e riguarda il pagamento di Ifin Sistemi. 

 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

Categoria 2 – Acquisizione immobilizzazioni tecniche 

La spesa di € 2.198,00 riguarda l’acquisto di attrezzatura hardware in utilizzo agli uffici dell’ordine.  
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Il raccordo tra l’Avanzo Finanziario 2018 pari a € 526.988,22 e l’Avanzo Economico di € 514.441,66 è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

   Avanzo Finanziario      526.988,22    
 +   Acquisizioni immobilizzazioni          2.198,00    
 -   Ammortamenti         -      5.148,00    
 -   Saldo banca all'inizio dell'esercizio  -      9.596,56    

   Avanzo Economico      514.441,66    


		2019-03-19T16:55:17+0000
	BIFFI RICCARDO




