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 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione

presunto e dell’avanzo di cassa presunto;

Preventivo finanziario;

Preventivo economico;

Quadro generale riassuntivo della gestione

finanziaria;

Schema di programmazione per le attività 2020.

Il presente bilancio di previsione dell’anno 2020

si compone dei seguenti documenti:



1. Tabella dimostrativa dei risultati di amministrazione

presunto e dell’avanzo di cassa presunto

 La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto

(relativo alla differenza tra entrate ed uscite di competenza)

 L’avanzo di cassa presunto (relativo alla differenza tra le

entrate e le uscite di cassa).

Rappresenta il necessario raccordo tra l’esercizio 2019,

non ancora concluso e l’esercizio 2020.



Il disavanzo di amministrazione presunto al 31

dicembre 2020 si attesta ad € 417.421,46

L’avanzo di cassa presunto al termine del 31

dicembre 2019 risulta pari ad € 319.315,26

Tabella dimostrativa dei risultati di amministrazione 

presunto e dell’avanzo di cassa presunto



2. Preventivo finanziario 2020

Il preventivo finanziario è redatto in termini

di competenza e in termini di cassa.

Commento delle singole voci            

di bilancio di previsione 2020 



Entrate contributive a carico degli Ordini

Per l’anno 2020 si prevede di accertare quote per un

totale di € 430.637,04, mentre, per l’anno 2019 la

previsione delle entrate è stata di € 419.035,46

La quota a carico degli Ordini è stata mantenuta a € 20,66 (l’ultimo

aumento risale all’anno 2001). In considerazione della persistenza di un

avanzo di amministrazione, che consente di conservare un equilibrio di

bilancio, senza procedere ad aumentare la quota a carico degli Ordini.

TITOLO 1- ENTRATE CORRENTI



Relativamente alle quote di iscrizione

 si ritiene di accertare € 430.634,04 di contributi di 

iscrizione secondo una stima di  quasi 20.844 iscritti   

agli  Ordini al 1°gennaio 2020;

Si prevedono € 4.689,82 di contributi  per nuovi iscritti 

secondo una stima di  quasi 227 nuovi iscritti agli 

Ordini nel corso dell’anno 2020.



 Si prevede altresì di incassare, sia in conto competenza che in

conto residui, € 636.333,66 dato elaborato sulla base

dell’andamento degli incassi degli ultimi anni.

 La previsione di entrata di cassa in linea con quella di

competenza attesta l’andamento regolare della riscossione

delle quote versate dagli OPO alla FNOPO.

Relativamente alle quote di iscrizione

Iscritti/e al 31/12/2018 Iscritti/e all’8/11/2019 Stima iscritti/e anno 2019

20.617 20.844 21.770



 Si tratta di una voce necessaria a 

rilevare eventuali rimborsi                     

e/o restituzioni di uscite 

erroneamente effettuate.

Redditi e proventi 
patrimoniali

 Non sono previsti redditi e 

proventi patrimoniali.

Poste correttive e 

compensative 
uscite correnti

Si preventiva sul Capitolo di spesa Rimborsi e 

restituzioni la somma di € 13.021,44 poiché 

l’adeguamento sulla norma General Data 

Protection Regulation (GDPR) ha comportato 

una condizione creditoria della FNOPO nei 

confronti degli Ordini territoriali.



 Non hanno rilievo economico, si
riferiscono alle ritenute fiscali e
previdenziali trattenute ai
dipendenti, agli organi istituzionali
ed ai consulenti e al versamento
dello Split Payment dell’I.V.A., da
versare come sostituto d’imposta e
destinato ad essere riversato
all’Erario agli Enti previdenziali e a
terzi.

TITOLO II                   

ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE

 Non sono previste entrate in

conto capitale.

TITOLO III               

ENTRATE PER PARTITE 

DI GIRO



Uscite per gli organi

dell’Ente
Sono previste uscite per 

complessivi € 181.800,00; si 

tratta di tutte le somme 

necessarie a garantire il 
funzionamento della 

Federazione, essi 

comprendono sia i gettoni di 

presenza, le diarie i rimborsi 
delle spese, per viaggi e 

pernottamenti, nonché gli 

oneri fiscali e previdenziali ad 

essi connessi. 
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TITOLO I USCITE CORRENTI



 La FNOPO continua a sviluppare una intensa attività politica per consolidare la rete tra 

Istituzioni e Professione Ostetrica, tesa a promuovere la presenza della Federazione nei 

diversi contesti anche interprofessionali (Coordinamento delle professioni), nei tavoli  di 

lavoro  presso il ministero vigilante (M. Salute) e (MIUR).

 La Federazione è orientata a sostenere i gruppi di lavoro per l’individuazione e la 

definizione degli standard assistenziali del profilo ostetrico nei diversi setting assistenziali, 

alla realizzazione di protocolli operativi tra AGENAS e FNOPO per la produzione di linee di 

indirizzo sull’assistenza ostetrica.

 E’ stata sviluppata un’elevata disponibilità a collaborare con il SNLG e con le società 

scientifiche nazionali ed internazionali per la definizione di buone pratiche.

Uscite per gli organi dell’Ente



 Nel presente Bilancio di Previsione 2020, a seguito dell’entrata in 

vigore della Legge 11.01.2018 n.3, che ha innovato la disciplina 

delle professioni sanitarie degli organi di rappresentanza delle 

stesse, come previsto all'art. 4, in previsione dei successivi 

Decreti attuativi e sulla base della stima delle spese sostenute 

nell’ultimo biennio, si è prevista, l’opportunità di identificare 

Capitoli di spesa distinti, per i compensi e i rimborsi dei 

Componenti del Comitato Centrale e dei Componenti 

dell’Organo di revisione economico finanziaria.

Uscite per gli organi dell’Ente



Uscite per gli organi dell’Ente

Si propone 
l’individuazione 
di Capitoli di 
spesa per il CC:

Gettoni e diarie Organi Istituzionali del Comitato Centrale 
(CC) fondo previsto di € 65.500,00

Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CC fondo 
previsto di € 54.700,00

Oneri previdenziali Organi Istituzionali CC per € 15.000,00

Irap compensi Organi Istituzionali CC per € 10.000,00



Uscite per gli organi dell’Ente

Si propone 
l’individuazione 
di Capitoli di 
spesa per il CRC:

Gettoni e diarie Organi Istituzionali del Collegio dei Revisori 
dei Conti (CRC) fondo previsto di € 4.500,00

Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CRC fondo 
previsto di € 3.700,00 

Oneri previdenziali Organi Istituzionali CRC per € 2.000,00

Irap compensi Organi Istituzionali CRC per € 500,00

.



Anche per la previsione dell’anno 2020 è azzerato il

capitolo “Spese elezioni Organi Istituzionali”, poiché non

previste.

Per il Capitolo Spese adunanze Consiglio Nazionale, per

eventuali Consigli Nazionali Straordinari che potrebbero

realizzarsi tenendo conto delle esperienze maturate

negli anni passati è preventivata una spesa

di € 20.000,00

Uscite per gli organi dell’Ente



Uscite per 

prestazioni 

istituzionali

Ammontano a 

complessivi               
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Uscite per prestazioni istituzionali

Congresso Nazionale ha una previsione di € 20.000,00 con
aumento di € 5.000,00 rispetto al Bilancio previsionale 2019,
in considerazione delle spese sostenute per l’organizzazione
degli eventi di Categoria degli ultimi due anni.

 La Federazione nella sua attività di implementazione in ambito accademico, ha pianificato

per l’anno 2020 la parziale indicizzazione della Rivista di categoria, al fine di valorizzare i

contributi scientifici delle Ostetriche.

Si rilevano 
aumenti per 
capitoli indicati:

Rivista di categoria e Ufficio Stampa € 90.000,00, presenta un 
aumento di € 20.000,00 rispetto all’anno 2019 in cui lo 
stanziamento ammontava a € 70.000,00.



Uscite per prestazioni istituzionali

 Protocollo sottoscritto dalla FNOPO con AGENAS.

 Primo Ciclo di formazione ECM per ostetriche “Il bambino prima del bambino: lo sguardo

della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche”.

 Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, per una formazione strutturata delle

ostetriche su protezione, promozione e sostegno dell’allattamento in Italia.

 Percorso formativo in materia di conciliazione come richiesto dall’art.15 della Legge 24/17.

 Formazione FAD su piattaforma per Ostetriche.

Si rilevano 
aumenti per 
capitoli indicati:

Eventi formativi e convegnistici con uno stanziamento
di € 65.000,00



Uscite per prestazioni istituzionali

Si rilevano 
aumenti per 
capitoli indicati:

Contributi Cogeaps, la previsione 2020 ammonta ad € 6.500,00 con un 
aumento di € 1.200,00 sulla base dei costi sostenuti per la gestione 
delle anagrafiche nazionali dei Crediti ECM. 

Rapporti con Enti internazionali, si prevede un aumento di € 5.000,00 
con un Capitolo di previsione per il 2020 pari a € 20.000,00

Indennità trasferte rimborsi per rapporti internazionali una quota 
variata e pari a € 20.000,00

 Rafforzate le attività in ambito Internazionale, l’adesione all’ICM (International

Confedaration Midwives) . La collaborazione con l’EMA (EuropeanMiwives Association).

Si mantiene la collaborazione tra FNOPO e MUNET (Midwifery Unit Network).



Uscite per prestazioni istituzionali

Si rilevano aumenti 
per capitoli indicati:

Servizi di consulenza legale e fiscale per gli Ordini, il capitolo tiene conto di un aumento 
di €  25.000,00 con una somma pari a €  80.000,00. Sono state prese in considerazioni le 
esigenze legate alla centralizzazione dei Servizi e all’adeguamento normativo, il 
supporto e il buon funzionamento degli Ordini territoriali.

Commissioni di studio, si mantiene una spesa paria all’importo dello scorso 2019  anno 
che era di €  30.000,00; è stata costituita la commissione di studio il gruppo di lavoro per 
la revisione del Codice Deontologico. 

Finanziamento progetti formativi all'estero, si ristabilisce la somma previsionale di                          
€  30.000,00

Spese di Gestione per il Centro Studi /Fondazione si prevede uno stanziamento pari a                      
€  20.000,00



Oneri per il 

personale 

FNOPO in 

servizio 

 Le spese sono state calcolate sulla base dell’attuale

dotazione organica, che risulta così composta:

 N. 1dipendente fascia C livello C1; in comando

presso la Corte dei Conti dal 1 dicembre 2019.

 N.1dipendente fascia C livello C1; con

partecipazione a procedura di mobilità al comune di

Barletta;

 N. 1 dipendente fascia B livello B1.

 N.1 dipendente a tempo determinato fascia C livello

C1 per mesi 6 (sei) a decorrere dal 16 ottobre 2019

con periodo di prova della durata di giorni 15

(quindici) e fino al 15 aprile 2020, rinnovabili con

sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato di

diritto pubblico per funzionario di AREA C, posizione

economica “C1”, per le funzioni nell’area

amministrativa, giuridica e contabile.

Si prevedono 

aumenti di uscite 

per complessivi                         

€ 169.178,00, con 

un aumento di      

€ 17.000,00



Oneri per il personale FNOPO in servizio 

 Tutte le attività di mobilitazione del personale FNOPO devono tener conto

delle esigenze della continuità amministrativa e contabile e della

stabilizzazione degli Uffici FNOPO.

 In caso di avvenuta mobilità del funzionario di fascia C e fino all’accesso a

graduatorie valide di altri enti si prevede il ricorso al lavoro somministrato.

 Da un’analisi comparata dei costi e indagine di mercato tra diverse agenzie

di somministrazione di lavoro internale relativi alla procedura di acquisizione

di un lavoratore somministrato, devono essere calcolati prezzi aggiuntivi

riguardanti il costo dell'ora lavorata comprensiva dell'IVA sul margine in

favore dell'agenzia.



Uscite per il 

funzionamento 

degli uffici

La somma 

prevista è di                

€ 51.000,00 

con una 

riduzione di                
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USCITE FUNZIONAMENTO UFFICI



Acquisto di beni e 

prestazioni di servizi

Preventivate 

spese 

complessive  

di € 175.000,00
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Acquisto di beni e prestazioni di servizi

Per i Servizi amministrativi e fiscali, si prevede una spesa pari a                             
€  20.000,00 

Si rilevano 
aumenti per il 
capitolo 
indicato:

 nuova gara per l’affidamento del servizio di gestione, assistenza e

consulenza in materia amministrativa-contabile, finanziaria e

fiscale per le necessità della FNOPO, nonché un servizio di
consulenza contabile e fiscale per gli ordini territoriali.



Si rilevano aumenti 
per capitoli indicati:

Altri servizi e consulenze e spese GDPR, si prevede una diminuzione di                             
€ 10.000,00  rispetto al bilancio di previsione del 2019. 

 La FNOPO, per adeguarsi alla normativa comunitaria del GDPR (Regolamento UE n.679/2016), ha

stipulato dei contratti con soggetti terzi nel rispetto delle norme sull’affidamento di servizi a soggetti

esterni alla propria organizzazione.

 Un contratto con TECLO S.r.l. l’adeguamento al GDPR nella misura in cui è prevista la figura del DPO

(Data Protection Officer) nelle funzioni ad esso demandate sia a livello centrale che periferico.

 Un contratto con PLS S.r.l. per l’aggiornamento e la formazione sia in aula che a distanza (FAD) a carico

dei singoli Ordini territoriali.

 Un contratto con PLS S.r.l. per l’espletamento dell’incarico di Data Protection Officer (DPO) per la

FNOPO e per gli Ordini territoriali.

Acquisto di beni e prestazioni di servizi



Si ritiene opportuno rappresentare che nel panorama

delle professioni sanitarie alcune, molto numerose e altre

meno, tutte sono “ordinate” ai sensi della legge 3/2018,

organizzare a livello centrale e a livello periferico, con lo

stesso regime regolamentare che per la sua complessità

comporta costi di gestione anche notevoli. Costi che la

FNOPO, sin dal 2015, ha quasi totalmente avocato a sé

attraverso il processo di centralizzazione.

Acquisto di beni e prestazioni di servizi



Oneri finanziari

Preventivate 

spese 

complessive  

di €  6.000,00

 Si prevede un capitolo di spesa per 

il Servizio di Tesoreria. 

 La previsione di spesa è dovuto alle 

richieste dell’Istituto di Credito 

Bancario che chiede la stipula di 

un contratto di collaborazione al 

fine di favorire un corretto agire 

amministrativo e le relative 

attribuzione dei costi nelle fasi di 

effettuazione delle operazioni di 

pagamento.



Oneri tributari

Preventivate 

spese 

complessive  

di € 12.500,00

si riferiscono ai seguenti 

tributi e imposte: AMA 

S.p.A., IMU, TASI e IRAP 

relativa ai compensi 

occasionali.



USCITE NON 

CLASSIFICABILI IN 

ALTRE VOCI

Preventivate 

spese 

complessive  

di € 118.000,00

 Nelle spese correnti del bilancio di 

previsione è iscritto un fondo di 

riserva per le spese impreviste, 

nonché per le maggiori spese che 

potranno verificarsi durante 

l’esercizio. 



USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Si propone il 
mantenimento 
del fondo:

Spese impreviste accantonabili nella misura 
massima del  3% delle uscite correnti al netto 
del fondo stesso. Si accantonano 
complessivamente  € 18.000,00

 Tale fondo è destinato ad essere utilizzato per far fronte ad

eventuali spese non previste e non prevedibili nel bilancio di

previsione



USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Si propone di 
creare 
contabilmente 
un fondo 
specifico:

Oneri Straordinari, per fondi dedicati a ristrutturazioni 
aziendali e a fondi per contratti onerosi pari a                            
€ 100.000,00

 Sono allocati a scopo prudenziale in tale voce gli altri oneri e costi di carattere

straordinario di competenza economica dell’esercizio. Vi trovano allocazione le spese

liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetibili). La voce riveste carattere

residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in

altra voce di natura straordinaria.

 Il capitolo comprende passività di natura determinabile, certe o probabili, con data di

sopravvenienza o ammontare indeterminati.



Acquisizione di 

immobilizzazioni 

tecniche

Si mantiene 

invariato lo 

stanziamento a                

€ 120.000,00

 Tale somma preventivata, 

è destinata allo sviluppo 

delle attività di supporto 

agli Ordini, come i servizi 

informatici software e 

hardware necessari alla 

centralizzazione delle 

attività amministrative e 

contabili.

TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE



Uscite aventi 

natura di partite 

di giro

Sono i corrispondenti 

capitoli di uscita delle 

entrate per partite di 

giro e si fa riferimento a 

quanto riferito nel Titolo 

delle Entrate.

TITOLO III USCITE PER PARTITE DI GIRO



Utilizzo dell’avanzo di amministrazione                                                 

e dell’avanzo di cassa dell’anno precedente

Il rendiconto finanziario come prassi include nelle

entrate l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

dell’anno precedente nella sezione di competenza e

l’utilizzo dell’avanzo di cassa dell’anno precedente

nella sezione di cassa.

Il disavanzo di amministrazione presunto al termine

dell’esercizio 2020, è pari a € 417.421,46



Preventivo 

economico

registra un 

disavanzo



Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Il quadro generale riassuntivo della gestione

finanziaria riassume in via sintetica le risultanze del

rendiconto finanziario.
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Confronto Bilanci anni dal 2015 al 2018

Entrate Previste

Entrate Consuntivo

Entrate Variazione % (Differenza tra preventivo e

Consuntivo

Entrate Realizzato %

Uscite Previste

Uscite Consuntivo

Uscite Variazione % (Differenza tra preventivoe

Consuntivo

Uscite Realizzato %

Previste Consuntivo

Variazione % 

(Differenza tra 

preventivo e 

Consuntivo

Realizzato % Previste Consuntivo

Variazione % 

(Differenza tra 

preventivoe 

Consuntivo

Realizzato %

2015 756.378,00€   460.508,54€     -39,12% 60,88% 756.378,00€      399.505,80€     -47,18% 52,82%

2016 486.332,00€   456.407,17€     -6,15% 93,85% 818.417,99€      388.675,31€     -52,51% 47,49%

2017 486.642,00€   546.035,35€     12,20% 112,20% 984.678,00€      636.560,19€     -35,35% 64,65%

2018 508.541,50€   621.313,78€     22,18% 122,18% 1.170.278,00€   811.984,23€     -30,62% 69,38%

Anno 

Entrate Uscite



“

”

Il Tesoriere

Cinzia Di Matteo

Ringrazio per l’attenzione e 

rimango a disposizione per ogni 

eventuale approfondimento



VOTAZIONE PER

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2020


