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1. Rendiconto finanziario

Entrate GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE

       CASSA
PREVISIONI SOMME ACCERTATE  Scostamento Iniziali Variazioni Riscossi Da Riscuotere Residui Finali Tot. Inc.

Iniziali Variazioni Definitive Riscosse Da riscuotere Totale

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI
Contributi iscritti 430.637,04€       430.637,04€       393.543,74€       34.469,48€            428.013,22€               2.623,82-€            43.795,51€       175,70-€            41.698,43€       1.921,38€         36.390,86€         435.242,17€       
Contributi nuovi iscritti 4.689,82€            4.689,82€            10.360,78€          2.323,86€              12.684,64€                 7.994,82€            2.324,22€         6.308,98€         8.571,22€         61,98€              2.385,84€           18.932,00€         
Totale entrate contributive a carico degli iscritti 435.326,86€       -€                     435.326,86€       403.904,52€       36.793,34€            440.697,86€               5.371,00€            46.119,73€       6.133,28€         50.269,65€       1.983,36€         38.776,70€         454.174,17€       
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
Entrate da iscrizioni convegni corsi
Totale entrate per iniziative culturali ed aggiornamenti professionali
QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI AD ONERI PARTICOLARI GESTIONI
Totale quote di partecipazione iscritti onere particolari gestioni
TRASFERIMENTI CORRENTI
Trasferimenti correnti 
Totale trasferimenti correnti
ENTRATE DA VENDITA BENI E PRESTAZIONI SERVIZI
Vendita pubblicazioni -€                    
Totale entrate da vendita beni e prestazioni servizi -€                    
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Interessi attivi su depositi e conti correnti -€                     31,03€                 -€                       31,03€                        31,03€                 -€                  -€                  -€                  -€                    31,03€                
Totale redditi e proventi patrimoniali -€                     -€                     31,03€                 -€                       31,03€                        31,03€                 -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    31,03€                
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI
Rimborsi e restituzioni 13.021,44€          13.021,44€          20.875,76€          52.096,88€            72.972,64€                 59.951,20€          52.096,88€         20.875,76€         
Totale poste correttive e compensative uscite correnti 13.021,44€          13.021,44€          20.875,76€          52.096,88€            72.972,64€                 59.951,20€          -€                  -€                  -€                  -€                  52.096,88€         20.875,76€         
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Entrate diverse -€                     -€                            -€                     -€                    
Totale entrate non classificabili in altre voci -€                     -€                     -€                     -€                            -€                     -€                    
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 448.348,30€       448.348,30€       424.811,31€       88.890,22€            513.701,53€               65.353,23€          46.119,73€       6.133,28€         50.269,65€       1.983,36€         90.873,58€         475.080,96€       

TITOLO II - ENTRATE CONTO CAPITALE
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI
Alienazione immobili
Totale alienazione immobili -€                    
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GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE
       CASSA

PREVISIONI SOMME ACCERTATE  Scostamento Iniziali Variazioni Riscossi Da Riscuotere Residui Finali Tot. Inc.

Iniziali Variazioni Definitive Riscosse Da riscuotere Totale

ALIENAZIONE DI IMMOB.NI TECNICHE
Vendita mobili ed arredi
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche
RISCOSSIONE DI CREDITI
Riscossione credito
Totale riscossione di crediti
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Trasferimento
Totale trasferimenti in conto capitale
ASSUNZIONE DI MUTUI
Assunzione mutuo
Totale Assunzione di mutui
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI
Assunzione debito finanziario
Totale assunzione di altri debiti finanziari
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO III -  PARTITE DI DI GIRO
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ritenute Erariali 40.000,00€          -€                     40.000,00€          52.471,49€          95,44€                   52.566,93€                 12.566,93€          133,08€            133,08€            228,52€              52.471,49€         
Ritenute Previdenziali e assistenziali 15.000,00€          -€                     15.000,00€          15.726,71€          15.726,71€                 726,71€               -€                  -€                    15.726,71€         
Altre ritenute 1.000,00€            1.000,00€            397,14€               397,14€                      602,86-€               -€                  -€                    397,14€              
Altre partite di giro 10.000,00€          -€                     10.000,00€          494,40€               494,40€                      9.505,60-€            20.182,06€       148,00€            1.598,00€         18.732,06€       18.732,06€         2.092,40€           
Iva su split payment 20.000,00€          -€                     20.000,00€          28.979,71€          28.979,71€                 8.979,71€            556,15€            556,15-€            -€                  -€                    28.979,71€         
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 86.000,00€          -€                     86.000,00€          98.069,45€          95,44€                   98.164,89€                 12.164,89€          20.871,29€       408,15-€            1.598,00€         18.865,14€       18.960,58€         99.667,45€         

TOTALE ENTRATE 534.348,30€       534.348,30€       522.880,76€       88.985,66€            611.866,42€               77.518,12€          66.991,02€       5.725,13€         51.867,65€       20.848,50€       109.834,16€       574.748,41€       

Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 941.629,70€       155.252,92€               

TOTALE GENERALE 1.475.978,00€    534.348,30€       522.880,76€       88.985,66€            767.119,34€               77.518,12€          66.991,02€       5.725,13€         51.867,65€       20.848,50€       109.834,16€       574.748,41€       
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Uscite GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE

       CASSA

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE  Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag.

Iniziali Variazioni Definitive Pagato Da pagare Totale

TITOLO I - USCITE CORRENTI
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Gettoni e diarie Organi Istituzionali 65.500,00€          65.500,00€          40.813,12€          3.664,00€              44.477,12€                 21.022,88-€          -€                  3.664,00€           40.813,12€         
Viaggio e pernott. Organi Istituzionali 54.700,00€          54.700,00€          9.928,48€            165,07€                 10.093,55€                 44.606,45-€          726,89€            1.972,14€         2.699,03€         -€                  165,07€              12.627,51€         
Oneri previdenziali Organi Istituzionali 15.000,00€          15.000,00€          7.998,85€            1.363,92€              9.362,77€                   5.637,23-€            -€                  1.363,92€           7.998,85€           
Irap compensi Organi Istituzionali 10.000,00€          10.000,00€          3.794,07€            472,64€                 4.266,71€                   5.733,29-€            42,50€              42,50€              -€                  472,64€              3.836,57€           
Spese adunanze Consiglio Nazionale 20.000,00€          20.000,00€          11.045,90€          2.231,00€              13.276,90€                 6.723,10-€            -€                  2.231,00€           11.045,90€         
Spese elezioni Organi Istituzionali -€                     -€                            -€                     -€                  -€                    -€                    
Assic.ne infortuni Organi Istituzionali 5.900,00€            5.900,00€            5.900,00€            5.900,00€                   -€                     -€                  -€                    5.900,00€           
Gettoni e diari Organi Istituzionali CRC 4.500,00€            4.500,00€            3.326,00€            110,00€                 3.436,00€                   1.064,00-€            -€                  110,00€              3.326,00€           
Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CRC 3.700,00€            3.700,00€            1.088,52€            1.088,52€                   2.611,48-€            -€                  -€                    1.088,52€           
Oneri Previdenziali Organi Istituzionali CRC 2.000,00€            2.000,00€            436,80€               35,20€                   472,00€                      1.528,00-€            -€                  35,20€                436,80€              
Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 500,00€               0,40€                   500,40€               481,70€               18,70€                   500,40€                      -€                     -€                  18,70€                481,70€              
Totale uscite per gli organi dell'Ente 181.800,00€       0,40€                   181.800,40€       84.813,44€          8.060,53€              92.873,97€                 88.926,43-€          726,89€            2.014,64€         2.741,53€         -€                  8.060,53€           87.554,97€         
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
CCEPS indennità trasferte rimborsi 5.000,00€            5.000,00€            -€                            5.000,00-€            -€                  -€                    -€                    
Rivista di Categoria e Ufficio Stampa 90.000,00€          90.000,00€          47.754,21€          39.200,04€            86.954,25€                 3.045,75-€            1.666,66€         1.666,66€         -€                  39.200,04€         49.420,87€         
Comunicazione e Marketing -€                     -€                            -€                     -€                  -€                    -€                    
Congresso Nazionale 20.000,00€          20.000,00€          -€                            20.000,00-€          8.747,40€         8.747,40€         -€                  -€                    8.747,40€           
Spese di pubblicità e campagne promozionali 50.000,00€          50.000,00€          11.233,15€          262,06€                 11.495,21€                 38.504,79-€          4.005,15€         4.005,15€         -€                  262,06€              15.238,30€         
Sito WEB, albo centralizzato e attività connesse - Gestione istituzionale 30.000,00€          30.000,00€          13.834,80€          5.856,00€              19.690,80€                 10.309,20-€          -€                  5.856,00€           13.834,80€         
Sito WEB - Restyling, comunicazione, social networks e apps 15.000,00€          15.000,00€          -€                            15.000,00-€          -€                  -€                    -€                    
Spese di rappresentanza -€                     -€                            -€                     -€                  -€                    -€                    
Gestione piattaforme sito WEB e albo centralizzato -€                     -€                            -€                     -€                  -€                    -€                    
Eventi formativi e convegnistici 65.000,00€          65.000,00€          26.858,88€          5.977,06€              32.835,94€                 32.164,06-€          8.661,60€         8.661,60€         -€                  5.977,06€           35.520,48€         
Contributi Cogeaps 6.500,00€            6.500,00€            5.179,25€            5.179,25€                   1.320,75-€            -€                  -€                    5.179,25€           
Rapporti internazionali indennità trasferte rimborsi 20.000,00€          20.000,00€          -€                            20.000,00-€          -€                  -€                    -€                    
Servizi di consulenza legale e fiscale per Ordini 80.000,00€          17.609,50€          97.609,50€          66.962,33€          30.647,17€            97.609,50€                 -€                     -€                  30.647,17€         66.962,33€         
Commissioni di studio 30.000,00€          30.000,00€          1.470,96€            1.470,96€                   28.529,04-€          -€                  -€                    1.470,96€           
Contributi ad altri Enti ed Associazioni 10.000,00€          10.000,00€          4.849,30€            4.849,30€                   5.150,70-€            1.966,00€         1.966,00€         -€                  -€                    6.815,30€           
Finanziamento progetti formativi all'estero 30.000,00€          30.000,00€          -€                            30.000,00-€          -€                  -€                    -€                    
Rapporti con Enti Internazionali 20.000,00€          20.000,00€          -€                            20.000,00-€          -€                  -€                    -€                    
Spese di gestione Centro Studi/Fondazione 20.000,00€          20.000,00€          4.440,80€              4.440,80€                   15.559,20-€          177,02€            177,02€            -€                  4.440,80€           177,02€              
Contributo per Fondazione 5.000,00€            5.000,00€            -€                            5.000,00-€            -€                  -€                    -€                    
Totale uscite per prestazioni istituzionali 496.500,00€       17.609,50€          514.109,50€       178.142,88€       86.383,13€            264.526,01€               249.583,49-€       23.080,81€       2.143,02€         25.223,83€       -€                  86.383,13€         203.366,71€       
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
Stipendi e assegni fissi lordi 100.000,00€       11.704,76€          111.704,76€       107.292,17€       4.412,59€              111.704,76€               -€                     4.412,59€           107.292,17€       
Fondo rinnovi contrattuali 4.800,00€            4.800,00€            3.627,16€            3.627,16€                   1.172,84-€            -€                    3.627,16€           
Fondo per i trattamenti accessori 24.000,00€          24.000,00€          13.799,65€          10.200,34€            23.999,99€                 0,01-€                   375,56€            375,56€            -€                  10.200,34€         14.175,21€         
Contributi previdenziali dipendenti 26.000,00€          5.753,32€            31.753,32€          27.453,33€          4.299,99€              31.753,32€                 -€                     4.299,99€           27.453,33€         
IRAP personale dipendente 9.000,00€            3.187,10€            12.187,10€          10.508,85€          1.678,25€              12.187,10€                 -€                     1.678,25€           10.508,85€         
Corsi di formazione 1.500,00€            1.500,00€            -€                            1.500,00-€            -€                    -€                    
Benefici assistenziali ex DPR 509/79 1.378,00€            1.378,00€            -€                            1.378,00-€            -€                    -€                    
Oneri controllo malattia 1.500,00€            1.500,00€            -€                            1.500,00-€            -€                    -€                    
Assicurazione impiegati 1.000,00€            1.000,00€            412,61€               412,61€                      587,39-€               -€                  -€                    412,61€              
Totale oneri per il personale in servizio 169.178,00€       20.645,18€          189.823,18€       163.093,77€       20.591,17€            183.684,94€               6.138,24-€            375,56€            -€                  375,56€            -€                  20.591,17€         163.469,33€       
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Uscite GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE

       CASSA

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE  Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag.

Iniziali Variazioni Definitive Pagato Da pagare Totale
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI
Spese condominiali 6.000,00€            6.000,00€            1.772,00€            886,00€                 2.658,00€                   3.342,00-€            -€                  886,00€              1.772,00€           
Energia elettrica 2.800,00€            2.800,00€            1.340,66€            279,56€                 1.620,22€                   1.179,78-€            330,89€            330,89€            -€                  279,56€              1.671,55€           
Spese di pulizia 6.000,00€            6.000,00€            2.552,00€            2.552,00€                   3.448,00-€            230,00€            230,00€            -€                  -€                    2.782,00€           
Cancelleria e stampati 1.200,00€            1.200,00€            887,86€               887,86€                      312,14-€               -€                  -€                    887,86€              
Spese di manutenzione apparecchiature 4.500,00€            42,89€                 4.542,89€            4.113,45€            429,44€                 4.542,89€                   -€                     48,80€              48,80€              -€                  429,44€              4.162,25€           
Spese telefoniche 2.000,00€            2.000,00€            1.178,36€            57,88€                   1.236,24€                   763,76-€               115,76€            115,76€            -€                  57,88€                1.294,12€           
Spese postali 300,00€               300,00€               2,00€                   2,00€                          298,00-€               -€                  -€                    2,00€                   
Commissioni bancarie 500,00€               500,00€               73,80€                 73,80€                        426,20-€               -€                  -€                    73,80€                
Abbonamenti e acquisto libri e riviste 1.000,00€            1.000,00€            -€                            1.000,00-€            -€                  -€                    -€                    
Spese di trasporto 500,00€               500,00€               22,00€                 22,00€                        478,00-€               -€                  -€                    22,00€                
Spese varie e minute 3.000,00€            3.000,00€            452,53€               452,53€                      2.547,47-€            283,67€            13,98-€              269,69€            -€                  -€                    722,22€              
Spese manutenzione immobile 3.000,00€            3.000,00€            -€                            3.000,00-€            -€                  -€                    -€                    
Assicurazione incendio fabbricato 800,00€               800,00€               800,00€               800,00€                      -€                     -€                  -€                    800,00€              
Assicurazione furto economo 400,00€               400,00€               -€                            400,00-€               -€                  -€                    -€                    
Spese per gare d'appalto e concorsi 19.000,00€          19.000,00€          3.397,22€            1.100,00€              4.497,22€                   14.502,78-€          -€                  1.100,00€           3.397,22€           
Totale uscite per funzionamento uffici 51.000,00€          42,89€                 51.042,89€          16.591,88€          2.752,88€              19.344,76€                 31.698,13-€          960,32€            34,82€              995,14€            -€                  2.752,88€           17.587,02€         
USCITE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
Servizi amministrativi e fiscali 20.000,00€          10.481,47€          30.481,47€          11.449,47€          19.032,00€            30.481,47€                 -€                     -€                  19.032,00€         11.449,47€         
Servizi legali 100.000,00€       100.000,00€       34.588,14€          17.324,00€            51.912,14€                 48.087,86-€          32.587,86€       32.587,86€       -€                  17.324,00€         67.176,00€         
Altri servizi e consulenze 40.000,00€          40.000,00€          7.396,80€            7.396,80€                   32.603,20-€          -€                  -€                    7.396,80€           
Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software 15.000,00€          15.000,00€          2.491,24€            400,26€                 2.891,50€                   12.108,50-€          360,88€            360,88€            761,14€              2.491,24€           
Totale uscite per acquisto beni e prestazioni di servizi 175.000,00€       10.481,47€          185.481,47€       55.925,65€          36.756,26€            92.681,91€                 92.799,56-€          32.948,74€       -€                  32.587,86€       360,88€            37.117,14€         88.513,51€         
TRASFERIMENTI PASSIVI
Totale trasferimenti passivi -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                            -€                     -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    
ONERI FINANZIARI
Spese Servizio Tesoreria 6.000,00€            6.000,00€            -€                            6.000,00-€            -€                  -€                    -€                    

Totale oneri finanziari 6.000,00€            -€                     6.000,00€            -€                     -€                       -€                            6.000,00-€            -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    
ONERI TRIBUTARI
Nettezza urbana 3.500,00€            3.500,00€            1.097,56€            1.097,56€                   2.402,44-€            -€                  -€                  -€                  -€                    1.097,56€           
IMU e TARI 6.000,00€            6.000,00€            5.254,00€            5.254,00€                   746,00-€               -€                  -€                    5.254,00€           
Ires 2.500,00€            2.500,00€            1.291,59€            1.291,59€                   1.208,41-€            513,20€            513,20€            -€                  -€                    1.804,79€           
Irap su altri compensi 500,00€               500,00€               93,50€                   93,50€                        406,50-€               -€                  93,50€                -€                    
Altre Imposte 1.043,42€            1.043,42€            1.036,28€            7,14€                     1.043,42€                   -€                     -€                  7,14€                   1.036,28€           

Totale oneri tributari 12.500,00€          1.043,42€            13.543,42€          8.679,43€            100,64€                 8.780,07€                   4.763,35-€            -€                  513,20€            513,20€            -€                  100,64€              9.192,63€           
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
Rimborsi e restituzioni -€                     -€                     -€                     -€                       -€                            -€                     -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti -€                     -€                     -€                     -€                       -€                            -€                     -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Fondo spese impreviste 18.000,00€          18.000,00-€          -€                     -€                     
Oneri Straordinari 100.000,00€       32.027,83-€          67.972,17€          67.972,17-€          
Totale uscite non classificabili in altre voci 118.000,00€       50.027,83-€          67.972,17€          -€                     -€                       -€                            67.972,17-€          
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Trattamento di fine rapporto 60.000,00€          -€                     60.000,00€          21,96€                 6.835,86€              6.857,82€                   53.142,18-€          18.265,77€       18.265,77€       25.101,63€         21,96€                
Totale trattamento di fine rapporto 60.000,00€          -€                     60.000,00€          21,96€                 6.835,86€              6.857,82€                   53.142,18-€          18.265,77€       18.265,77€       25.101,63€         21,96€                
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI
Rimborso quote esattoria
Totale accantonamento fondo rischi e oneri
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 1.269.978,00€    204,97-€               1.269.773,03€    507.269,01€       161.480,47€          668.749,48€               601.023,55-€       76.358,09€       4.705,68€         62.437,12€       18.626,65€       180.107,12€       569.706,13€       
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Uscite GESTIONE DI COMPETENZA GESTIONE DEI RESIDUI GESTIONE

       CASSA

PREVISIONI SOMME IMPEGNATE  Scostamento Iniziali Variazioni Pagati Da pagare Residui Finali Tot. Pag.

Iniziali Variazioni Definitive Pagato Da pagare Totale

TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI
Acquisto immobili
Ristrutturazione immobile -€                     -€                     -€                            -€                     -€                    
Totale acquisizione di beni uso durevoli ed immobili -€                     -€                     -€                     -€                     -€                       -€                            -€                     -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Acquisto mobili e attrezzature 204,97€               204,97€               204,97€               -€                       204,97€                      -€                     -€                  -€                    204,97€              
Implementazione sito web e albo centralizzato 120.000,00€       120.000,00€       -€                            120.000,00-€       206,18€            206,18€            -€                  -€                    206,18€              
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche 120.000,00€       204,97€               120.204,97€       204,97€               -€                       204,97€                      120.000,00-€       206,18€            -€                  206,18€            -€                  -€                    411,15€              
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Concessione di crediti
Totale concessione di crediti
RIMBORSI DI MUTUI
Rimborso mutuo
Totale rimborsi di mutui
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE
Rimborso di anticipazione passiva
Totale rimborso di anticipazioni passive
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI
Estinzione debito
Totale estinzione debiti diversi
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
Fondo spese elezioni
Totale accantonamenti per spese future
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
Accantonamento per ripristino investimenti
Totale accantonamenti per spese future
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 120.000,00€       204,97€               120.204,97€       204,97€               -€                       204,97€                      120.000,00-€       206,18€            -€                  206,18€            -€                  -€                    411,15€              

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Ritenute Erariali 40.000,00€          40.000,00€          42.157,95€          10.408,98€            52.566,93€                 12.566,93€          8.697,86€         -€                  -€                  8.697,86€         19.106,84€         42.157,95€         
Ritenute Previdenziali e assistenziali 15.000,00€          15.000,00€          14.468,62€          1.258,09€              15.726,71€                 726,71€               183,45€            -€                  183,45€            -€                  1.258,09€           14.652,07€         
Altre ritenute 1.000,00€            1.000,00€            397,14€               -€                       397,14€                      602,86-€               -€                  -€                    397,14€              
Altre partite di giro 10.000,00€          10.000,00€          493,65€               0,75€                     494,40€                      9.505,60-€            48.968,15€       1.368,72-€         30.208,11€       17.391,32€       17.392,07€         30.701,76€         
Iva su split payment 20.000,00€          20.000,00€          23.195,52€          5.784,19€              28.979,71€                 8.979,71€            3.224,85€         556,95-€            2.667,90€         -€                  5.784,19€           25.863,42€         
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO 86.000,00€          -€                     86.000,00€          80.712,88€          17.452,01€            98.164,89€                 12.164,89€          61.074,31€       1.925,67-€         33.059,46€       26.089,18€       43.541,19€         113.772,34€       

TOTALE USCITE 1.475.978,00€    0,00-€                   1.475.978,00€    588.186,86€       178.932,48€          767.119,34€               708.858,66-€       137.638,58€     2.780,01€         95.702,76€       44.715,83€       223.648,31€       683.889,62€       

Avanzo di amministrazione dell'esercizio

TOTALE GENERALE 1.475.978,00€    1.475.978,00€    767.119,34€               708.858,66-€       137.638,58€     2.780,01€         95.702,76€       44.715,83€       223.648,31€       683.889,62€       

  
 

 
 

7



2. Conto economico

                                                                        Conto economico

A)VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione di servizi

2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 513.670,50€       

di cui contributi di competenza dell'esercizio 440.697,86€       

Totale valore della produzione (A) 513.670,50€       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie consumo e merci 887,86€              

7) Per servizi 273.215,87€       

8) Per il godimento di beni di terzi 4.574,94€           

9) Per il personale 178.355,66€       

10) Ammortamenti e svalutazioni 53.294,05€         

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, consumo e merci

12) Accantonamenti per rischi

13) Accantonamenti ai fondi per oneri

14) Oneri diversi di gestione 118.857,91€       

Totale costi della produzione (B) 629.186,29€       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 115.515,79-€       

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -€                    

16) Altri proventi finanziari 31,03€                

17) Interessi e altri oneri finanziari -€                    

17-bis) Utili e perdite su cambi -€                    

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 31,03€                

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni -€                    

19) Svalutazioni -€                    

Totale rettifiche di valore -€                    

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Prov. con separata indic.ne plusv.ze alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n° 5

di cui alienazioni non iscrivibili al n° 5 -€                    

21) Oneri straordinari con separata indicazione delle alienazione i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n° 14 -€                    

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo gestione  dei residui 9.273,51€           

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui 6.328,39€           

Totale delle partite straordinarie 2.945,12€           

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 112.539,64-€       

Imposte dell'esercizio 1.291,59€           

Avanzo/disavanzo economico 113.831,23-€       
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3. Stato Patrimoniale

A) CREDITO VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE-€                    -€                    A) PATRIMONIO NETTO

B) IMMOBILIZZAZIONI I. Fondo di dotazione -€                    -€                    
I. Immobilizzazioni immateriali -€                    -€                    II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi -€                    -€                    
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni immateriali -€                    -€                    III. Riserve di rivalutazione -€                    -€                    
sub totale -€                    -€                    IV. Contributi a fondo perduto -€                    -€                    

V. Contributi per ripiano disavanzi -€                    -€                    
II. Immobilizzazioni materiali 678.225,40€        678.020,43€        VI. Riserve statutarie -€                    -€                    
- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni mat.li 95.336,21€          42.042,16€          VII. Altre riserve distintamente indicate -€                    -€                    
sub totale 582.889,19€        635.978,27€        VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 938.711,30€        1.109.233,09€     

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 113.831,23-€        170.521,79-€        
III. Immobilizzazioni finanziarie -€                    -€                    Totale Patrimonio netto (A) 824.880,07€        938.711,30€        

Totale Immobilizzazioni (B) 582.889,19€        635.978,27€        B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE -€                    -€                    

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) FONDI PER RISCHI E ONERI -€                    -€                    
I. Rimanenze -€                    -€                    
II. Crediti 109.834,16€        66.991,02€          D) TRATT.TO FINE RAPPORTO  LAVORO SUB.TO 25.101,63€          18.265,77€          
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                     € 0,00
III. Attività finanziarie -€                    -€                    E) DEBITI 110.254,60€        119.372,81€        
IV. Disponibilità liquide 264.239,38€        373.380,59€        
Totale Attivo Circolante (C) 374.073,54€        440.371,61€        F) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI 3.273,57€            -€                    

TOTALE ATTIVO 960.236,30€        1.076.349,88€     TOTALE PASSIVO E NETTO 960.236,30€        1.076.349,88€     

2020 2019ATTIVITA' 2020 2019 PASSIVITA'
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Relazione di gestione e nota integrativa                        
 
Il rendiconto generale che qui presentiamo alla V/s approvazione è composto dai seguenti documenti: 

1. il rendiconto finanziario 
2. il conto economico 
3. lo stato patrimoniale 
4. la presente relazione di gestione e la nota integrativa 

unitamente ai seguenti allegati: 
1. la situazione amministrativa 
2. la relazione del Collegio dei Revisori 

 
RELAZIONE DI GESTIONE 
 
Nell’esercizio 2020 si è realizzato un disavanzo di amministrazione di € 155.252,92 nella gestione di 
competenza ed un avanzo di amministrazione di € 2.945,12 nella gestione dei residui; all’esito di tali risultati 
l’avanzo di amministrazione iniziale, pari ad € 302.733,03, passa ad € 150.425,23 al termine dell’anno 2020. 
  
Di seguito illustriamo sinteticamente i costi sostenuti per i progetti e i servizi di maggiore entità posti in essere 
dall’Ente:  
 

Rivista di categoria 
Negli ultimi anni la FNOPO ha dedicato sempre maggiore attenzione al tema molto articolato della 
comunicazione e della diffusione delle informazioni, sia nell’ambito delle attività del suo Comitato 
Centrale, sia grazie all’impegno didattico, scientifico e organizzativo delle Ostetriche italiane. Le attività 
di studio e di ricerca sono state portate all’attenzione degli Iscritti, delle Istituzioni e dei portatori di 
interessa della Federazione.  
Le attività di informazione e comunicazione realizzate hanno contribuito a promuovere il confronto con 
le Istituzioni con l’obiettivo di favorire risposte sempre più rispondenti ai bisogni della salute delle donne 
e dei Professionisti, hanno fornito supporto alle attività di collaborazione multi professionale 
implementate soprattutto durante l’attuale stato di pandemia e hanno contribuito alla promozione delle 
competenze clinico assistenziali e delle responsabilità professionali. 
 
Spese di pubblicità 
In occasione della giornata internazionale delle Ostetrica per l’anno 2020, la FNOPO ha presentato e 
pubblicato un manifesto sulla tutela della salute della donna e della famiglia, il documento e le attività 
politiche della Federazione hanno posto l’attenzione sull’importanza della professione per la tutela della 
salute di genere e per l’assistenza nell’area materno-infantile. 
L’appello è stato rivolto anche al Presidente della Repubblica e ai vertici governativi, a tutte le forze 
sociali e di rappresentanza politica e sindacale, per il giusto riconoscimento della professione, per la 
promozione sociale della maternità e per segnalare le inopportune discriminazioni tra professionisti 
contenuti nei provvedimenti nazionali e regionali per le misure di supporto ai lavoratori in fase di 
pandemia. 
Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la FNOPO si è mobilitata a difesa e tutela delle 21.500 
ostetriche italiane che quotidianamente lavorano nei diversi setting assistenziali con il coinvolgimento 
anche degli Ordini territoriali che, hanno realizzato iniziative di assistenza gratuita per le donne, cui la 
Federazione ha voluto dare la massima visibilità attraverso una sezione dedicata sul proprio sito 
istituzionale. La FNOPO, inoltre, ha realizzato un’iniziativa concreta a sostegno di tutte le ostetriche 
italiane: corsi di formazione gratuiti a distanza, per consentire la continuità dell’aggiornamento 
professionale e offrire un supporto alle ostetriche in questo momento di grave disagio socio-economico. 
 
Eventi formativi e convegnistici  
Nell’anno 2020, in considerazione dello stato emergenziale è stato attivato per le Professioniste 
Ostetriche Corsi di formazione a distanza   sulle  informazioni per le  differenze di genere e  su alcuni 
aspetti del  “Nascere in sicurezza” con informazioni riguardanti la gravidanza, il travaglio e il parto. 
La suddetta offerta formativa è risultata di particolare supporto agli iscritti alla luce dell’ulteriore 
discriminazione operata dalla politica nel DL “Scuola”, il quale all’articolo 6 comma 2-ter riconosce 
come acquisiti, per l’anno 2020, i 50 crediti ECM solo a medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti. Sulla 
suddetta tematica la Federazione è intervenuta pubblicamente attraverso iniziative nei confronti della 
politica con azioni congiunte con le altre professioni escluse. 
Il Corso FAD ECM 297341 <La salute di genere> ha registrato la presenza di n. 276 partecipanti dal 
01/09/20 al 30/11/20. 
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Il Corso FAD ECM 297337 <Nascere in sicurezza>> ha registrato la presenza di n. 459 partecipanti dal 
01/09/20 al 30/11/20. 
 
 
Per l’attuale stato di emergenza sanitaria, Il Ciclo di formazione ECM per ostetriche nell’ambito 
dell’Accordo quadro tra Ministero della Salute e Società Psicoanalitica Italiana: “Il bambino prima del 
bambino: lo sguardo della psicoanalisi per il lavoro delle ostetriche” è stato posticipato e si è concluso 5 
DICEMBRE 2020.La conclusione del Corso ha reso necessario un nuovo riconoscimento di 
accreditamento da parte dell’Agenas e del supporto di registrazione di audio e video per la nuova 
modalità di formazione a distanza nell’ultima sessione.  Il DPCM del 3 novembre 2020 ha creato uno 
stravolgimento non preventivabile che non ha permesso di realizzare tutti gli aspetti organizzativi e 
formativi precedentemente definiti. 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica, sulla sicurezza in sanità (DM 
29/09/2017), sulla base del Protocollo d’intesa sottoscritto tra FNOPO e Age.na.s. stipulato  il 24 giugno 
2019 ha realizzato il corso di alta formazione dal titolo Prevenzione e gestione del rischio sanitario per 
la professione di ostetrica” (PGRSPO), Il corso è stato frequentato da n.79 discenti Ostetriche in 
modalità FAD. 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) nell’anno 2020 per le 
problematiche legate all’impossibilità di portare a termine le gare per i servizi di consulenza legale e 
fiscale ha provveduto alla definizione di proroga ponte ed affidamento di servizi di consulente come di 
seguito: 
1) Consulenza Legale: Avv. Lagonegro dal 01/01/2020 al 30/06/2020 proroga ponte e dal 01/07/2020 

al 30/06/2021 contratto di affidamento diretto sotto soglia; 
2) Consulenza Legale ACT: Avv. Maggiore dal 01/01/2020 al 30/06/2020 proroga ponte e PLS Legal 

nella persona dell’Avv, Matteo Alessandro Pagani dal 01/07/2020 al 30/06/2021 contratto di 
affidamento diretto sotto soglia; 

3) Consulente Fiscale: dott. Caliendo dal 01/01/2020 al 15/09/2020 proroga ponte e dott. Camisasca 
dal 16/09/2020 al 15/09/2021 contratto di affidamento diretto sotto soglia. 

 
La FNOPO, nel mese di luglio 2020, in seguito al termine della collaborazione del Consulente legale 
anticorruzione e trasparenza (ACT), avvocato Cosimo Maggiore, per la necessità di garantire la 
continuità del servizio centralizzato in materia di consulenza legale ACT per la Federazione e gli OPO 
Territoriali, ha  affidato alla PLS Legal S.r.l. nella persona dell’Avv. Matteo Alessandro Pagani, già 
consulente FNOPO per le funzioni di Data Protection Officer (DPO), il servizio di consulenza legale in 
materia di anti corruzione e trasparenza, a beneficio degli Ordini Regionali Provinciali ed Interprovinciali 
delle Ostetriche. 
 
In  adempimento al Regolamento GDPR, e nell’ambito dei doveri istituzionali di indirizzo, supporto e 
coordinamento amministrativo agli Ordini (ex art. 7, comma 2, DLGS CPS 233/1946 come novellato 
dall’art. 4 Legge 3/2018), la FNOPO ha confermato il servizio consulenziale “centralizzato” in favore 
della FNOPO e dei 65 Ordini regionali, provinciali ed interprovinciali per la realizzazione degli 
adempimenti tecnici necessari imposti dal GDPR, per l’affidamento dell’incarico di DPO (Data 
Protection Officer), nonché per la formazione ed assistenza finalizzata al mantenimento della loro 
conformità,  la FNOPO ha attivato l’ affidamento diretto “sotto soglia” per l’anno 2020 , ai sensi dell'art. 
35, comma 4 e 36, comma 2, lett. a D. Lgs. 50/2016, per: 
1. servizio e svolgimento dell'incarico di DPO per la Federazione e per gli Ordini, affidato all’avv. Matteo 
Alessandro Pagani di PLS Legal S.r.l.– Società tra Avvocati (in seguito PLS Legal). 
Il servizio prevede in particolare, ai sensi dell’art. 39 Reg. Ue 2016/679, le seguenti attività del DPO: 
informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento UE 2016/679; 
sorvegliare e verificare l'osservanza, l’attuazione e l’applicazione del Regolamento; partecipare alle 
valutazioni del rischio (per ogni sede territoriale) di “privacy impact assessement”; fornire, se richiesto, 
parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai 
sensi dell'articolo 35. 
Nel  corso del Consiglio Nazionale del 24 novembre 2018, è stata fornita specifica informazione sui 
servizi centralizzati acquisiti e di cui si fa carico la Federazione. In particolare, in merito ai costi da 
sostenere per l’affidamento dell’incarico di DPO, come da delibera assembleare assunta nel corso del 
suddetto Consiglio Nazionale, essi sono ripartiti tra FNOPO e Ordini territoriali. 
Il pagamento per il servizio di DPO è stato effettuato dalla FNOPO alla PLS Legal a fronte 
dell’emissione della fattura elettronica. Contestualmente la FNOPO ha richiesto agli OPO territoriali la 
quota parte a loro imputabile. 
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Nell’anno 2020, quale ulteriore servizio centralizzato, si  è resa necessaria un’integrazione del software 
Albo Unico Nazionale con il gestionale SOGEI per la trasmissione delle spese sanitarie al Sistema 
Tessera Sanitaria. 
La Sogei, in qualità di gestore della piattaforma Sistema Tessera Sanitaria, in attuazione di quanto 
stabilito dalla Legge di Stabilità 2016 circa l’ampliamento dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati 
delle spese sanitarie ai fini del 730 precompilato, in quanto emettitori di fattura a fronte del pagamento 
per servizi sanitari, sollecita l’adozione di una modalità automatica e puntuale tramite web service 
dell’invio dei dati anagrafici degli iscritti all’albo unico nazionale delle ostetriche al suddetto Sistema TS. 
Si è provveduto, pertanto, quale ulteriore servizio centralizzato a favore degli Ordini territoriali, a  
sviluppare dei programmi specifici (web service) per automatizzare gli aggiornamenti delle anagrafiche 
comuni per censire i nuovi soggetti tenuti ad adempiere all’obbligo di invio delle spese sanitarie ai fini 
della precompilazione della dichiarazione dei redditi. 
Le operazioni consentite e gestite in automatico dal web service sono le seguenti: 
• Inserimento anagrafica: acquisizione di una nuova posizione o una posizione che è stata 
precedentemente chiusa. 
• Modifica anagrafica: la modifica permette di cambiare alcuni dati sulla base dell’iscritto 
identificato dal sul codice fiscale. 
• Modifica Codice Fiscale: il cambio codice fiscale serve qualora l’iscritto per qualsivoglia motivo 
ha variato il suo codice fiscale. 
• Chiusura posizione: la chiusura invece è invocata quando la posizione viene chiusa dall’Albo 
Unico Nazionale. 
 
La valutazione economica della suddetta attività, realizzata sulle basi di quanto descritto nell’oggetto 
della fornitura, è di: 
• € 5.856,00 (cinquemilaottocentocinquantaseimila|00) comprensivo d’IVA. 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), quale ulteriore servizio 
centralizzato a favore degli iscritti agli OPO territoriali, ha  concluso l’iter che ha portato alla  definizione 
dei servizi assicurativi relativi alla responsabilità civile professionale e tutela legale. Il percorso iniziato 
nel luglio 2019, subito dopo avere individuato, con gara europea, il broker AON affinché affiancasse la 
FNOPO nei rapporti con il mercato assicurativo, e dopo un primo tentativo infruttuoso, la gara per le 
polizze di responsabilità professionale e di tutela legale per le ostetriche si è finalmente conclusa con 
l’aggiudicazione alle compagnie di seguito riportate - Berkshire Hathaway Insurance, Rappresentanza 
generale per l’Italia - Uca Assicurazione Spese Legali e Peritali Spa. 
Per la prima volta, quindi, le Ostetriche Italiane non dovranno più rivolgersi, su base individuale, al 
mercato assicurativo ma potranno, finalmente, aderire a un programma assicurativo realizzato su 
misura per loro e nel loro interesse, a livello nazionale. Il programma assicurativo FNOPO, inoltre, 
consentirà di realizzare un vero e proprio Sistema di Protezione a favore degli Iscritti agli Ordini 
territoriali aderenti, consentendo di attivare, partendo dalla analisi dei sinistri, una serie di iniziative a 
tutela dell’esercizio dell’attività di ciascuna. 
 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come noto, dispone di 
una dotazione organica costituita da 3 dipendenti: due funzionari di area “C” ed un impiegato di area 
“B”, tutti bene integrati nelle attività dell’Ente.  
 Dal 1° gennaio 2020, a seguito del comando del dott. D.M., gli Uffici FNOPO risultano composti da n. 2 
dipendenti, uno a tempo indeterminato (area B) e uno a tempo determinato (area C). 
A conclusione della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha impedito qualsiasi 
attività di selezione per l’assunzione del terzo dipendente, la FNOPO, attraverso la selezione per 
colloquio di n. 6 profili proposti da due agenzie interinali, ha deliberato per l’assunzione a tempo 
determinato con lavoro somministrato, inizialmente di 3 mesi, a partire dal 16 settembre u.s., della 
dott.ssa M.T. come funzionario di area “B”. 
Al fine poi di promuovere lo sviluppo professione dei dipendenti FNOPO, la Federazione ha attivato una 
procedura di progressione verticale dall’area B all’area C, sul posto lasciato vacante dall’impiegata M. 
G. nel dicembre 2019, per consentire la stabilizzazione delle figure di area C. 
La Federazione al fine di consentire la stabilizzazione dell’Ente e completare la dotazione organica, 
come da Piano Triennale del Fabbisogno del Personale FNOPO anno 2020-2022, approvato nel 
Consiglio Nazionale n. 153 del 25 e 26 settembre 2020, sta attivando le procedure per la ricerca di un 
impiegato di area B. 
La Federazione ha inoltre proseguito, anche per l’anno 2020, un’attività finalizzata a fornire servizi 
centralizzati agli Ordini territoriali le cui spese sono riconducibili ai seguenti capitoli di bilancio: 

- Servizi di consulenza legale e fiscale per Ordini: l’impegno di spesa ammonta ad € 97.609,50 e 
riguarda: 
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o La consulenza fiscale a favore degli Ordini 
o La consulenza legale a favore degli Ordini 
o Il servizio di DPO a favore degli Ordini 
o La consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza a favore degli Ordini 

- Software TS ??? 
 

NOTA INTEGRATIVA 
La gestione dell’Ente nell’anno 2020 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente gestione. 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 611.866,42; le uscite complessive di competenza 
ammontano € 767.119,34; da ciò il risultato di un disavanzo di amministrazione imputabile alla gestione di 
competenza dell’anno 2020 pari ad € 155.252,92.  
Relativamente alla gestione di cassa, le riscossioni complessive sono state pari ad € 574.748,41; i pagamenti 
complessivi sono stati pari ad € 683.889,62; ciò ha portato la disponibilità finanziaria da € 373.380,59 alla fine 
dell’anno 2019 ad € 264.239,38 al termine dell’anno 2020.  
  
A. CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE 
I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

 quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 
entrata; 

 quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa; 
 quanto alle immobilizzazioni, il criterio del costo storico, e del sistematico ammortamento in ogni 

esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; 
 quanto ai crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo; 
 quanto ai costi ed ai ricavi del conto economico, il criterio della competenza economica. 

 
 
B. ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 
Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto finanziario in c/residui: 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza, tralasciando le voci per le quali non 
sono stati registrati movimenti: 
 
Entrate Contributive 
Ammontano a complessivi € 440.697,86 e si riferiscono alle entrate provenienti dagli Ordini territoriali per i 
contributi dovuti; sotto il profilo degli incassi si registra un andamento regolare degli incassi con un livello 
contenuto di residui attivi finali. 
Redditi e proventi patrimoniali 
Ammontano ad € 31,03 e derivano dalle giacenze di conto corrente. Le entrate risentono dell’andamento dei 
tassi di interesse ormai prossimi a zero. 
Poste correttive e compensative di uscite correnti 
Ammontano ad   € 72.972,64 e si riferiscono a rettifiche di spese correnti; più precisamente: 

- quanto ad € 47.884,63 sono gli accertamenti, in parte riscossi ed in parte da riscuotere nell’anno 2021, 
relativi al rimborso delle spese del dipendente in comando presso la Corte dei Conti 

- quanto ad € 24.688,01 rappresentano le somme dovute dagli Ordini territoriali per il rimborso delle 
spese sostenute dalla FNOPO per il servizio centralizzato di DPO. 

- Quanto ad € 400,00 al rimborso di un’assicurazione per un sinistro. 
Entrate per partite di giro 
Ammontano ad € 98.164,89 e si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali trattenute al personale 
dipendente, ai consiglieri e revisori ed ai lavoratori autonomi e riversate, o destinate ad essere riversate, 
all’Erario ed agli Enti Previdenziali nei termini di legge, nonché all’iva trattenuta ai fornitori e riversata all’Erario 
con il meccanismo dello split payment. In via marginale attengono alla corretta contabilizzazione delle somme 
dovute da terzi (o a terzi) per partite di giro. Le entrate per partite di giro trovano puntuale riscontro nelle uscite 
per partite di giro pagate o da pagare. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza, tralasciando le voci per le quali non 
sono stati registrati movimenti: 
 
Uscite per gli organi dell’Ente 
Ammontano ad € 92.873,97 e includono i gettoni, le trasferte ed i rimborsi spese dei componenti del comitato 
centrale e del collegio dei revisori dei conti e le spese connesse ai consigli nazionali ordinari e straordinari; le 
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spese includono gli oneri previdenziali ed assistenziali connessi con le erogazioni dei compensi e le 
assicurazioni. 
Uscite per prestazioni istituzionali 
Ammontano ad € 264.526,01 e includono le spese della maggior parte delle attività svolte dalla Federazione 
nell’anno 2020, il cui dettaglio è stato fornito nella parte iniziale della relazione. 
Oneri per il personale in attività di servizio 
Ammontano ad € 183.684,94 e comprendono: 
il trattamento economico tabellare relativo a 3 dipendenti, 2 dei quali in area C ed 1 in area B, il fondo 
incentivazione, i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, la spesa per i buoni pasto, l’Irap e le spese di 
formazione. Il contratto collettivo applicato è il Contratto Collettivo Comparto Funzioni Centrale nel quale è 
confluito nel 2018 il Comparto Enti Pubblici non Economici. 
Sono comprese nella sezione di spesa altresì i costi di un’unità di lavoro temporaneo in servizio dal 16 
settembre al 15 dicembre 2020.  
Uscite per funzionamento uffici 
Ammontano ad € 19.344,76 e comprendono tutte le spese necessarie al funzionamento della sede della 
Federazione. 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi 
Ammontano a complessivi € 92.681,91 e includono l’acquisto di beni di consumo e le consulenze ed i servizi di 
cui si è avvalsa la Federazione. Oltre ai servizi legali ed amministrativi afferenti l’attività propria della 
Federazione, rileviamo nel capitolo “altre consulenze e servizi” l’attività di data entry della contabilità e nel 
capitolo “Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software” le spese per i software di gestione della 
contabilità e del protocollo informatico e la fornitura delle Pec.   
 
Oneri finanziari 
Il capitolo non è stato oggetto di impegni di spesa in quanto il nuovo servizio di cassa sarà attivato nel 2021.  
Oneri tributari 
Ammontano ad € 8.780,07 e riguardano le imposte e le tasse relative all’esercizio; tra queste l’Irap e le imposte 
sui fabbricati di proprietà della Federazione (IRES, IMU)  
 
 
Uscite non classificabili in altre voci 
Non rileviamo uscite relativamente al fondo spese impreviste ed al fondo di riserva sui quali, come da corretta 
applicazione dei principi contabili, non possono essere emessi mandati, ma solo variazioni di bilancio su 
delibera del Comitato Centrale; tali variazioni, necessarie per far fronte a esuberi di spesa in capitoli di bilancio, 
sono state: 
 

Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 0,40€                          

Servizi di consulenza legale e f iscale per Ordini 17.609,50€                 

Stipendi e assegni f issi lordi 11.704,76€                 

Contributi previdenziali dipendenti 5.753,32€                   

IRAP personale dipendente 3.187,10€                   

Spese di manutenzione apparecchiature 42,89€                        

Servizi amministrativi e f iscali 10.481,47€                 

Altre Imposte 1.043,42€                   

Acquisto mobili e attrezzature 204,97€                      

TOTALE 50.027,83€                  
 
Di seguito le motivazioni degli utilizzi più rilevanti del fondo spese impreviste e del fondo di riserva: 

- Quanto al capitolo “Servizi di consulenza legale e fiscale degli Ordini”, il rinnovo per un anno dei 
contratti di assistenza legale e servizio anticorruzione e trasparenza (a decorrere dal 1* luglio 2020) e 
del contratto di assistenza fiscale (a decorrere dal 16 settembre 2020) ha comportato l’effetto che tali 
servizi hanno gravato sul bilancio 2020 rispettivamente per 18 mesi e per 21 mesi e mezzo anziché i 
canonici 12 mesi; premesso che nel bilancio in cui le scadenze si riallineeranno all’anno solare si 
recupereranno le somme relative, informiamo che tale anomala sequenza contrattuale nasce 
dall’impossibilità di concludere le procedure di gara avviate e che, comunque, tale fatto non ha 
comportato maggiori oneri per la Federazione, ma soltanto una diversa allocazione delle spese nelle 
diverse annualità. 

- Quanto al capitolo “Stipendi e assegni fissi lordi” ed ai capitoli ad esso correlati, lo scostamento è stato 
causato sia dal ricorso ad una unità di lavoro temporaneo per 3 mesi, sia alla liquidazione dei compensi 
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incentivanti degli anni 2018  e 2019, che non erano stati registrati nei rispettivi bilanci per mancanza di 
un’esatta determinazione. 

- Quanto al capitolo “Servizi amministrativi e fiscali” valgono le stesse considerazioni svolte al primo 
punto: nel capitolo risultano impegnate somme corrispondenti a 21 mesi e mezzo invece di 12. 

Accantonamento al trattamento di fine rapporto 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto ammonta ad   € 6.857,82 e rappresenta l’accantonamento di 
legge per l’anno 2020 per i dipendenti dell’Ente. 
  
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 
Ammontano ad € 204,97 e si riferiscono a piccoli acquisti di attrezzature informatiche. 
  
Uscite per partite di giro 
Rappresentano la corrispondente sezione di uscita delle entrate per partite di giro al cui commento rinviamo. 
  
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad   € 66.991,02; nel corso dell’anno 2020 la Federazione ha 
proceduto alla variazione netta in aumento di residui attivi per   € 11.539,02 ed alla riscossione di residui attivi 
per  € 51.867,65; ciò ha portato ad un ammontare di residui degli anni precedenti pari ad   € 18.865,14 i quali, 
sommati ai residui generati dall’esercizio in corso per € 88.985,66 portano ad un dato di residui attivi finali  di  € 
109.834,16. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad   € 137.638,58; nel corso dell’anno 2020 la 
Federazione ha proceduto alla variazione netta in aumento di residui per  € 2.780,01 ed al pagamento per  € 
95.702,76; i residui finali relativi agli esercizi precedenti sono pertanto pari ad    € 44.715,83; sommando a 
questi i residui passivi generati dall’esercizio in corso per € 178.932,48 si perviene ad un dato di residui passivi 
finali di  € 223.648,31. 
 
C. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
Immobilizzazioni 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
Ammontano ad   € 678.225,40, al lordo del relativo fondo di ammortamento di  € 95.336,21 e si riferiscono:  
 - a 2 immobili di proprietà siti in Roma, Piazza Tarquinia, 5D, che rappresentano la sede legale dell’Ente. 
 - a mobili ed attrezzature collocate presso i suddetti immobili. 
Mentre i mobili e le attrezzature sono state oggetto di ammortamento, gli immobili risultano iscritti al loro costo 
storico senza ammortamento in quanto si ritiene che il valore contabile sia comunque inferiore al valore di 
mercato. 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni:  
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Immobilizzazioni Materiali 678.020,43€               204,97€                      -€                            678.225,40€               

Fondo 42.042,16€                 53.294,05€                 -€                            95.336,21€                 

Totale 635.978,27€               53.089,08-€                 -€                            582.889,19€               

  
Attivo circolante 
 
II. Crediti 
Ammontano ad € 109.834,16, rispondenti pertanto a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, 
e sono costituiti per la massima parte da crediti verso gli Ordini territoriali per quote dovute e dal credito verso la 
Corte dei Conti per il rimborso delle spese sostenute dalla Federazione per il dipendente in comando.. 
 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Crediti 66.991,02€                 611.690,72€               568.847,58€               109.834,16€                
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Per anno di formazione risultano: 
 
anno di formazione importo

2019 20.848,50€                 

2020 88.985,66€                 

Totale 109.834,16€                
 
 
III. Attività finanziarie 
La Federazione non possiede attività finanziarie. 
 
IV. Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano ad   € 264.239,38, così ripartite:  
 
Conto bancario 231.921,23€               

Fondo Ina 31.748,73€                 

Cassa contanti 569,42€                      

264.239,38€                
 
 
Ratei e risconti attivi 
 
Si riferiscono alle rettifiche delle uscite finanziarie dell’anno 2020 necessarie per adeguare il bilancio economico 
patrimoniale ai principi di competenza economica.  
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni:  
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Ratei e risconti attivi -€                            3.273,57€                   -€                            3.273,57€                    
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 
Ammonta ad  € 824.880,07  ed è costituito dalla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi economici portati 
a nuovo fino all’anno 2019 e del disavanzo economico dell’esercizio. 
 
Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 1.109.233,09€            -€                            170.521,79€               938.711,30€               

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 170.521,79-€               113.831,23-€               170.521,79-€               113.831,23-€               

Totale 938.711,30€               113.831,23-€               -€                            824.880,07€                
 
 
Trattamento di fine rapporto 
 
Ammonta ad   € 25.101,63.   
 
Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Trattamento fine rapporto 18.265,77€                 6.857,82€                   21,96€                        25.101,63€                  
 
Debiti 
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Ammontano ad € 110.254,60. Sommando a tale importo il Trattamento di fine rapporto di  € 25.101,63,  e 
l’ammontare degli impegni finanziari di competenza economica 2021 di € 88.292,08 si perviene a quanto 
risultante dal rendiconto finanziario in conto residui pari ad € 223.648,31. 
 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Debiti 119.372,81€               764.981,18€               774.099,39€               110.254,60€                
 
 
Per anno di formazione risultano: 
 
anno di formazione importo

2018 18.625,84€                 

2019 7.824,22€                   

2020 83.804,54€                 

Totale 110.254,60€                
 
  
D  CONTO ECONOMICO 
  
Il conto economico presenta un disavanzo di gestione pari ad € 113.831,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO – SITUAZIONE RESIDUI PER CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA  
 
RESIDUI ATTIVI 
 
 
Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Incassi Residuo finale

Contributi iscritti 2016 540,00€                      540,00-€                      -€                            -€                     

Contributi iscritti 2018 160,97€                      160,97-€                      -€                            -€                     

Contributi nuovi iscritti 2018 351,22€                      351,22-€                      -€                            -€                     

Contributi iscritti 2019 43.094,54€                 525,27€                      41.698,43€                 1.921,38€             

Contributi nuovi iscritti 2019 1.973,00€                   6.660,20€                   8.571,22€                   61,98€                  

Ritenute Erariali 2019 133,08€                      133,08€                

Altre partite di giro 2019 20.182,06€                 148,00€                      1.598,00€                   18.732,06€           

Iva su split payment 2019 556,15€                      556,15-€                      -€                            -€                     

TOTALE 66.991,02€                 5.725,13€                   51.867,65€                 20.848,50€            
 
 
RESIDUI PASSIVI 
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Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Pagamenti Residuo finale

Ritenute Erariali 2018 1.328,10€                   -€                            -€                            1.328,10€             

Altre partite di giro 2018 48.874,57€                 1.368,72-€                   30.208,11€                 17.297,74€           

Iva su split payment 2018 3.224,05€                   556,15-€                      2.667,90€                   -€                     

Viaggio e pernott. Organi Istituzionali 2019 726,89€                      1.972,14€                   2.699,03€                   -€                     

Irap compensi Organi Istituzionali 2019 -€                            42,50€                        42,50€                        -€                     

Rivista di Categoria e Ufficio Stampa 2019 1.666,66€                   -€                            1.666,66€                   -€                     

Congresso Nazionale 2019 8.747,40€                   -€                            8.747,40€                   -€                     

Spese di pubblicità e campagne promozionali 2019 4.005,15€                   -€                            4.005,15€                   -€                     

Eventi formativi e convegnistici 2019 8.661,60€                   -€                            8.661,60€                   -€                     

Contributi ad altri Enti ed Associazioni 2019 -€                            1.966,00€                   1.966,00€                   -€                     

Spese di gedtione Centro Studi/Fondazione 2019 -€                            177,02€                      177,02€                      -€                     

Fondo per i trattamenti accessori 2019 375,56€                      -€                            375,56€                      -€                     

Energia elettrica 2019 330,89€                      -€                            330,89€                      -€                     

Spese di pulizia 2019 230,00€                      -€                            230,00€                      -€                     

Spese di manutenzione apparecchiature 2019 -€                            48,80€                        48,80€                        -€                     

Spese telefoniche 2019 115,76€                      -€                            115,76€                      -€                     

Spese varie e minute 2019 283,67€                      13,98-€                        269,69€                      -€                     

Servizi legali 2019 32.587,86€                 -€                            32.587,86€                 -€                     

Acquisizione ed aggiornamento e assistenza softw are 2019 360,88€                      -€                            -€                            360,88€                

Ires 2019 -€                            513,20€                      513,20€                      -€                     

Implementazione sito w eb e albo centralizzato 2019 206,18€                      -€                            206,18€                      -€                     

Ritenute Erariali 2019 7.369,76€                   -€                            -€                            7.369,76€             

Ritenute Previdenziali e assistenziali 2019 183,45€                      -€                            183,45€                      -€                     

Altre partite di giro 2019 93,58€                        -€                            -€                            93,58€                  

Iva su split payment 2019 0,80€                          0,80-€                          -€                            0,00-€                    

TOTALE 119.372,81€               2.780,01€                   95.702,76€                 26.450,06€            
 
 
 Il Tesoriere 
 Cinzia Di Matteo 



allegato 1. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO 373.380,59€         
Riscossioni In c/ competenza 522.880,76€         

In c/ residui 51.867,65€           574.748,41€         
Pagamenti In c/ competenza 588.186,86€         

In c/ residui 95.702,76€           683.889,62€         
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 264.239,38€         
Residui attivi Esercizi precedenti 20.848,50€           

Esercizio in corso 88.985,66€           109.834,16€         
Residui passivi Esercizi precedenti 44.715,83€           

Esercizio in corso 178.932,48€         223.648,31€         
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 150.425,23€         
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                        Bilancio Consuntivo 2020 
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
 

In data 18 marzo 2021 il Collegio dei Revisori dei Conti,  preso atto del DPCM 9 marzo 2020 e successive 
modifiche ed integrazioni, con il quale “in tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico”, si è riunito in videoconferenza alle ore 17:30 del giorno 18/03/2021 
dopo la presentazione ricevuta da parte del Comitato Centrale dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 
Risultano collegati in video ed in voce i componenti effettivi Turazza Gianna, Taverna Rosaria e la componente 
supplente Summa Maria in sostituzione del componente effettivo Michele Trinchese. Nella riunione ha 
rilevato: 
 

- Esaminata la proposta di bilancio consuntivo 2020, unitamente agli allegati di legge; 
- Rilevato che nel suo operato la FNOPO si è uniformata alla normativa vigente e al regolamento interno 

per la parte contabile; 
- Vista la normativa contabile applicabile agli Enti Pubblici non Economici; 
- Ritenuto che il bilancio consuntivo per l’esercizio 2020 è stato formato e presentato nell’osservanza 

delle norme dei principi giuridici; 
- Ritenuto che il bilancio consuntivo 2020 è stato redatto nell’osservanza dei principi di unità, annualità, 

universalità, integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio finanziario e pubblicità; 
- Visto che sono parte del bilancio: 

 

1. La relazione di gestione e nota integrativa del Tesoriere; 
2. Il Rendiconto Finanziario in conto competenza al 31/12/2020;  
3. Il Rendiconto Finanziario in conto residui; 
4. Il Conto economico e Stato Patrimoniale al 31/12/2020; 
5. La Situazione Amministrativa. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo approfondito confronto, avendo esaurito gli argomenti di discussione, 
esprime, all’unanimità dei presenti, parere favorevole e termina la seduta alle ore 19:00. 
 

Roma, 18/03/2021 
   

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
        

 
Gianna Turazza (Presidente) 

 
 

                                                                        _________________________________ 
 
 

Rosaria Taverna (Componente) 
 
 

                                                                        _________________________________ 
 
 

Maria Summa (Componente Supplente) 
 
 

                                                                        _________________________________ 
 
* documento formato da n.20 pagine firmato digitalmente dai componenti del Comitato 

Centrale e dal Collegio dei Revisori dei Conti 


