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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 634.400,00€        634.400,00€        617.792,26€        17.004,24€            634.796,50€               396,50€               29.135,88€       2.575,78€         26.560,10€       43.564,34€         620.368,04€       

Contributi nuovi iscritti 14.030,00€          14.030,00€          16.531,00€            16.531,00€                 2.501,00€            22.434,16€       3.080,50€         23.566,66€       1.948,00€         18.479,00€         23.566,66€         

Totale entrate contributive a carico degli iscritti 648.430,00€        -€                    648.430,00€        617.792,26€        33.535,24€            651.327,50€               2.897,50€            51.570,04€       3.080,50€         26.142,44€       28.508,10€       62.043,34€         643.934,70€       

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 -€                    -€                    1.475,34€              1.475,34€                   1.475,34€            28,13€              28,13€              -€                  1.475,34€           28,13€                

Totale redditi e proventi patrimoniali -€                    -€                    -€                    1.475,34€              1.475,34€                   1.475,34€            28,13€              -€                  28,13€              -€                  1.475,34€           28,13€                

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI

Rimborsi e restituzioni 20.000,00€          20.000,00€          12.504,61€          2.610,00€              15.114,61€                 4.885,39-€            18.820,40€       662,79-€            16.694,65€       1.462,96€         4.072,96€           29.199,26€         

Totale poste correttive e compensative uscite correnti 20.000,00€          20.000,00€          12.504,61€          2.610,00€              15.114,61€                 4.885,39-€            18.820,40€       662,79-€            16.694,65€       1.462,96€         4.072,96€           29.199,26€         

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Entrate diverse -€                    -€                           -€                    107,49€            107,49€            -€                  -€                    107,49€              

Totale entrate non classificabili in altre voci -€                    -€                    -€                    -€                       -€                           -€                    107,49€            -€                  107,49€            -€                  -€                    107,49€              

TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 668.430,00€        668.430,00€        630.296,87€        37.620,58€            667.917,45€               512,55-€               70.526,06€       2.417,71€         42.972,71€       29.971,06€       67.591,64€         673.269,58€       

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 e previdenziali 120.000,00€        -€                    120.000,00€        101.225,91€        187,20€                 101.413,11€               18.586,89-€          37,64€              37,64-€              -€                  -€                  187,20€              101.225,91€       

Altre partite di giro 10.000,00€          -€                    10.000,00€          4.976,01€            22.346,11€            27.322,12€                 17.322,12€          41.872,96€       48,98-€              37.848,59€       3.975,39€         26.321,50€         42.824,60€         

TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 130.000,00€        -€                    130.000,00€        106.201,92€        22.533,31€            128.735,23€               1.264,77-€            41.910,60€       86,62-€              37.848,59€       3.975,39€         26.508,70€         144.050,51€       

TOTALE ENTRATE 798.430,00€        798.430,00€        736.498,79€        60.153,89€            796.652,68€               1.777,32-€            112.436,66€     2.331,09€         80.821,30€       33.946,45€       94.100,34€         817.320,09€       

Disavanzo di amministrazione dell'esercizio 147.717,00€        

TOTALE GENERALE 946.147,00€        798.430,00€        736.498,79€        60.153,89€            796.652,68€               1.777,32-€            112.436,66€     2.331,09€         80.821,30€       33.946,45€       94.100,34€         817.320,09€       
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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 86.000,00€          86.000,00€          67.291,30€          3.766,66€              71.057,96€                 14.942,04-€          23.904,00€       23.904,00€       -€                  3.766,66€           91.195,30€         

Viaggio e pernott. Organi Istituzionali 72.000,00€          72.000,00€          12.774,59€          359,37€                 13.133,96€                 58.866,04-€          3.301,63€         3.238,83€         62,80€              422,17€              16.013,42€         

Oneri previdenziali Organi Istituzionali 11.520,00€          1.660,76€            13.180,76€          10.238,88€          2.941,88€              13.180,76€                 -€                    4.386,68€         0,17€                4.386,85€         -€                  2.941,88€           14.625,73€         

Irap compensi Organi Istituzionali 6.120,00€            882,90€               7.002,90€            5.439,83€            1.563,07€              7.002,90€                   -€                    2.330,24€         2.330,24€         -€                  1.563,07€           7.770,07€           

Spese adunanze Consiglio Nazionale 15.000,00€          15.000,00€          10.128,62€          441,00€                 10.569,62€                 4.430,38-€            2.314,60€         2.314,60€         -€                  441,00€              12.443,22€         

Spese elezioni Organi Istituzionali -€                    -€                           -€                    100,00€            100,00€            -€                  -€                    100,00€              

Assic.ne infortuni Organi Istituzionali 12.000,00€          12.000,00€          8.166,78€            8.166,78€                   3.833,22-€            -€                  -€                    8.166,78€           

Gettoni indennità e diarie Organi Istituzionali CRC 9.000,00€            9.000,00€            2.012,00€            6.109,60€              8.121,60€                   878,40-€               6.105,60€         6.105,60€         -€                  6.109,60€           8.117,60€           

Viaggio e pernottamento Organi Istituzionali CRC 5.000,00€            5.000,00€            -€                           5.000,00-€            -€                  -€                    -€                    

Oneri Previdenziali Organi Istituzionali CRC 2.880,00€            2.880,00€            287,00€               224,00€                 511,00€                      2.369,00-€            169,60€            0,03-€                169,57€            -€                  224,00€              456,57€              

Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 1.020,00€            1.020,00€            152,32€               119,00€                 271,32€                      748,68-€               90,10€              90,10€              -€                  119,00€              242,42€              

Totale uscite per gli organi dell'Ente 220.540,00€        2.543,66€            223.083,66€        116.491,32€        15.524,58€            132.015,90€               91.067,76-€          42.702,45€       0,14€                42.639,79€       62,80€              15.587,38€         159.131,11€       

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CCEPS indennità trasferte rimborsi 1.000,00€            1.000,00€            906,90€               906,90€                      93,10-€                 -€                  -€                    906,90€              

Rivista di Categoria e Comunicazione istituzionale 50.000,00€          50.000,00€          20.739,48€          20.739,48€                 29.260,52-€          1.666,66€         1.666,66€         -€                  -€                    22.406,14€         

Comunicazione e Marketing -€                    -€                           -€                    -€                  -€                    -€                    

Congresso Nazionale 20.000,00€          20.000,00€          14.243,29€          14.243,29€                 5.756,71-€            -€                  -€                    14.243,29€         

Spese di pubblicità e campagne promozionali 20.000,00€          20.000,00€          -€                           20.000,00-€          -€                  -€                    -€                    

Sito WEB, albo centralizzato e assistenza informatica 15.000,00€          378,59€               15.378,59€          14.280,59€          1.098,00€              15.378,59€                 -€                    -€                  1.098,00€           14.280,59€         

Spese di rappresentanza -€                    -€                           -€                    -€                  -€                    -€                    

Eventi formativi e convegnistici 20.000,00€          2.067,07€            22.067,07€          21.173,07€          894,00€                 22.067,07€                 -€                    3.344,80€         222,00€            3.566,80€         -€                  894,00€              24.739,87€         

Contributi Cogeaps 6.000,00€            6.000,00€            5.203,50€            5.203,50€                   796,50-€               -€                  -€                    5.203,50€           

Rapporti internazionali indennità trasferte rimborsi 6.000,00€            6.000,00€            -€                           6.000,00-€            -€                  -€                    -€                    

Servizi di consulenza legale e fiscale per Ordini 100.000,00€        100.000,00€        65.521,50€          4.733,00€              70.254,50€                 29.745,50-€          8.971,54€         8.971,54€         -€                  4.733,00€           74.493,04€         

Commissioni di studio -€                    -€                           -€                    2.020,00€         2.020,00€         -€                  -€                    2.020,00€           

Contributi ad altri Enti ed Associazioni 10.000,00€          10.000,00€          6.725,51€            6.725,51€                   3.274,49-€            -€                  -€                    6.725,51€           

Finanziamento progetti formativi all'estero 25.000,00€          25.000,00€          -€                           25.000,00-€          -€                  -€                    -€                    

Contributo per Fondazione 10.000,00€          10.000,00€          -€                           10.000,00-€          -€                  -€                    -€                    

Piattaforma albo unico nazionale -€                    -€                           -€                    26.840,00€       26.840,00€       -€                  -€                    26.840,00€         

Totale uscite per prestazioni istituzionali 283.000,00€        2.445,66€            285.445,66€        148.793,84€        6.725,00€              155.518,84€               129.926,82-€        42.843,00€       222,00€            43.065,00€       -€                  6.725,00€           191.858,84€       

ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Stipendi e assegni fissi lordi 76.769,00€          3.708,52€            80.477,52€          79.937,34€          540,18€                 80.477,52€                 -€                    540,18€              79.937,34€         

Fondo per i trattamenti accessori 24.000,00€          2,77€                   24.002,77€          15.002,99€          8.999,78€              24.002,77€                 -€                    6.867,32€         6.867,32€         -€                  8.999,78€           21.870,31€         

Contributi previdenziali dipendenti 24.112,00€          1.110,03€            25.222,03€          19.852,91€          5.369,12€              25.222,03€                 -€                    1.711,34€         1.711,34€         5.369,12€           21.564,25€         

IRAP personale dipendente 8.198,00€            423,28€               8.621,28€            6.786,40€            1.834,88€              8.621,28€                   -€                    1.480,05€         1.480,05€         1.834,88€           8.266,45€           

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 500,00€               500,00€               -€                           500,00-€               -€                    -€                    

Assicurazione impiegati 1.000,00€            1.000,00€            443,90€               443,90€                      556,10-€               -€                  -€                    443,90€              

Totale oneri per il personale in servizio 137.457,00€        5.244,60€            142.701,60€        122.023,54€        16.743,96€            138.767,50€               3.934,10-€            10.058,71€       -€                  10.058,71€       -€                  16.743,96€         132.082,25€       
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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 7.000,00€            7.000,00€            4.431,00€            543,00€                 4.974,00€                   2.026,00-€            -€                  543,00€              4.431,00€           

Energia elettrica 2.800,00€            2.800,00€            2.038,83€            672,64€                 2.711,47€                   88,53-€                 335,60€            335,60€            -€                  672,64€              2.374,43€           

Spese di pulizia 3.000,00€            187,00€               3.187,00€            2.871,00€            316,00€                 3.187,00€                   -€                    177,00€            177,00€            -€                  316,00€              3.048,00€           

Cancelleria e stampati 1.200,00€            1.200,00€            125,22€               125,22€                      1.074,78-€            -€                  -€                    125,22€              

Spese di manutenzione apparecchiature 5.000,00€            5.000,00€            3.197,31€            3.197,31€                   1.802,69-€            326,14€            326,14€            -€                  -€                    3.523,45€           

Spese telefoniche 2.000,00€            2.000,00€            1.374,56€            1.374,56€                   625,44-€               -€                  -€                    1.374,56€           

Spese postali 300,00€               300,00€               33,22€                 33,22€                        266,78-€               30,02€              30,02€              -€                  -€                    63,24€                

Commissioni bancarie 500,00€               500,00€               482,08€               4,90€                     486,98€                      13,02-€                 -€                  4,90€                  482,08€              

Abbonamenti e acquisto libri e riviste 1.000,00€            1.000,00€            -€                           1.000,00-€            -€                  -€                    -€                    

Spese di trasporto 500,00€               500,00€               -€                           500,00-€               -€                  -€                    -€                    

Spese varie e minute 1.000,00€            1.000,00€            243,90€               243,90€                      756,10-€               99,00€              342,00€            441,00€            -€                  -€                    684,90€              

Spese manutenzione immobile 1.000,00€            1.000,00€            671,00€                 671,00€                      329,00-€               -€                  671,00€              -€                    

Assicurazione incendio fabbricato 1.300,00€            1.300,00€            1.200,00€            1.200,00€                   100,00-€               -€                  -€                    1.200,00€           

Spese per gare d'appalto e concorsi 5.000,00€            5.000,00€            -€                           5.000,00-€            -€                  -€                    -€                    

Totale uscite per funzionamento uffici 31.600,00€          187,00€               31.787,00€          15.997,12€          2.207,54€              18.204,66€                 13.582,34-€          937,74€            372,02€            1.309,76€         -€                  2.207,54€           17.306,88€         

USCITE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

Servizi amministrativi e fiscali 24.000,00€          24.000,00€          15.796,56€          4.758,00€              20.554,56€                 3.445,44-€            6.174,61€         6.174,61€         -€                  4.758,00€           21.971,17€         

Servizi legali 50.000,00€          115,10€               50.115,10€          23.127,50€          26.987,60€            50.115,10€                 -€                    13.189,70€       27.777,00€       13.189,70€       27.777,00€       54.764,60€         36.317,20€         

Altri servizi e consulenze 10.000,00€          10.000,00€          9.476,96€            9.476,96€                   523,04-€               -€                  -€                    9.476,96€           

Acquisizione ed aggiornamento e assistenza software 5.000,00€            5.000,00€            4.003,27€            133,22€                 4.136,49€                   863,51-€               222,89€            222,89€            -€                  133,22€              4.226,16€           

Totale uscite per acquisto beni e prestazioni di servizi 89.000,00€          115,10€               89.115,10€          52.404,29€          31.878,82€            84.283,11€                 4.831,99-€            19.587,20€       27.777,00€       19.587,20€       27.777,00€       59.655,82€         71.991,49€         

TRASFERIMENTI PASSIVI

Totale trasferimenti passivi -€                    -€                    -€                    -€                    -€                       -€                           -€                    -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    

ONERI FINANZIARI

Spese Servizio Tesoreria 3.000,00€            3.000,00€            125,00€                 125,00€                      2.875,00-€            -€                  125,00€              -€                    

Totale oneri finanziari 3.000,00€            -€                    3.000,00€            -€                    125,00€                 125,00€                      2.875,00-€            -€                  -€                  -€                  -€                  125,00€              -€                    

ONERI TRIBUTARI

Nettezza urbana 3.800,00€            3.800,00€            2.599,25€            2.599,25€                   1.200,75-€            1.431,65€         1.431,65€         -€                  -€                    4.030,90€           

IMU e TARI 5.500,00€            5.500,00€            5.254,00€            5.254,00€                   246,00-€               -€                  -€                    5.254,00€           

Ires 1.500,00€            1.500,00€            1.270,00€            1.270,00€                   230,00-€               -€                  -€                    1.270,00€           

Irap su altri compensi 500,00€               500,00€               -€                           500,00-€               8,50€                8,50€                -€                  -€                    8,50€                  

Altre Imposte 1.500,00€            1.500,00€            539,87€               865,37€                 1.405,24€                   94,76-€                 865,36€            865,36€            1.730,73€           539,87€              

Totale oneri tributari 12.800,00€          -€                    12.800,00€          9.663,12€            865,37€                 10.528,49€                 2.271,51-€            1.431,65€         873,86€            1.440,15€         865,36€            1.730,73€           11.103,27€         

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 23.383,00€          11.851,18-€          11.531,82€          11.531,82-€          

Totale uscite non classificabili in altre voci 23.383,00€          11.851,18-€          11.531,82€          -€                    -€                       -€                           11.531,82-€          

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Trattamento di fine rapporto 5.367,00€            1.124,06€            6.491,06€            194,97€               6.296,09€              6.491,06€                   -€                    30.083,97€       30.083,97€       36.380,06€         194,97€              

Totale trattamento di fine rapporto 5.367,00€            1.124,06€            6.491,06€            194,97€               6.296,09€              6.491,06€                   -€                    30.083,97€       -€                  30.083,97€       36.380,06€         194,97€              

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI

Rimborso quote esattoria

Totale accantonamento fondo rischi e oneri

TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI 806.147,00€        191,10-€               805.955,90€        465.568,20€        80.366,36€            545.934,56€               260.021,34-€        147.644,72€     29.245,02€       118.100,61€     58.789,13€       139.155,49€       583.668,81€       
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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 e ristrutturazione immobili 5.000,00€            5.000,00€            5.000,00-€            

Totale acquisizione di beni uso durevoli ed immobili 5.000,00€            -€                    5.000,00€            -€                    -€                       -€                           5.000,00-€            -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    -€                    

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Acquisto mobili e attrezzature 5.000,00€            191,10€               5.191,10€            5.191,10€            -€                       5.191,10€                   -€                    -€                  -€                    5.191,10€           

Implementazione sito web e albo centralizzato -€                    -€                           -€                    -€                  -€                    -€                    

Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche 5.000,00€            191,10€               5.191,10€            5.191,10€            -€                       5.191,10€                   -€                    -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    5.191,10€           

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 10.000,00€          191,10€               10.191,10€          5.191,10€            -€                       5.191,10€                   5.000,00-€            -€                  -€                  -€                  -€                  -€                    5.191,10€           

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Ritenute erariali e previdenziali 120.000,00€        120.000,00€        87.744,70€          13.668,41€            101.413,11€               18.586,89-€          11.231,82€       1.439,91€         11.098,74€       1.572,99€         15.241,40€         98.843,44€         

Altre partite di giro 10.000,00€          10.000,00€          27.108,84€          213,28€                 27.322,12€                 17.322,12€          686,54€            9.879,70€         10.545,58€       20,66€              233,94€              37.654,42€         

TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO 130.000,00€        -€                    130.000,00€        114.853,54€        13.881,69€            128.735,23€               1.264,77-€            11.918,36€       11.319,61€       21.644,32€       1.593,65€         15.475,34€         136.497,86€       

TOTALE USCITE 946.147,00€        0,00-€                   946.147,00€        585.612,84€        94.248,05€            679.860,89€               266.286,11-€        159.563,08€     40.564,63€       139.744,93€     60.382,78€       154.630,83€       725.357,77€       

Avanzo di amministrazione dell'esercizio 116.791,79€               

TOTALE GENERALE 946.147,00€        946.147,00€        796.652,68€               266.286,11-€        159.563,08€     40.564,63€       139.744,93€     60.382,78€       154.630,83€       725.357,77€       
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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 666.442,11€        

di cui contributi di competenza dell'esercizio 651.327,50€        

Totale valore della produzione (A) 666.442,11€        

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime sussidiarie consumo e merci

7) Per servizi 338.008,12€        

8) Per il godimento di beni di terzi

9) Per il personale 137.402,26€        

10) Ammortamenti e svalutazioni 18.524,90€          

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 68.544,08€          

Totale costi della produzione (B) 562.479,36€        

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 103.962,75€        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni -€                    

16) Altri proventi finanziari 1.475,34€            

17) Interessi e altri oneri finanziari -€                    

17-bis) Utili e perdite su cambi -€                    

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) 1.475,34€            

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 4.414,09€            

23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo gestione dei residui 42.647,63€          

Totale delle partite straordinarie 38.233,54-€          

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 67.204,55€          

Imposte dell'esercizio 1.270,00€            

Avanzo/disavanzo economico 65.934,55€          
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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 641.523,26€        678.225,40€        VI. Riserve statutarie -€                    -€                    

- a detrarre: Fondo amm.to immobilizzazioni mat.li 71.967,87€          95.336,21€          VII. Altre riserve distintamente indicate -€                    -€                    

sub totale 569.555,39€        582.889,19€        VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 921.983,92€        824.880,07€        

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 65.934,55€          97.103,85€          

III. Immobilizzazioni finanziarie -€                    -€                    Totale Patrimonio netto (A) 987.918,47€        921.983,92€        

Totale Immobilizzazioni (B) 569.555,39€        582.889,19€        B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE -€                    -€                    

C) ATTIVO CIRCOLANTE C) FONDI PER RISCHI E ONERI -€                    -€                    

I. Rimanenze -€                    -€                    

II. Crediti 72.231,31€          112.436,66€        D) TRATT.TO FINE RAPPORTO  LAVORO SUB.TO 36.380,06€          30.083,97€          

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo                                     € 0,00

III. Attività finanziarie 21.869,03€          -€                    E) DEBITI 118.250,77€        129.479,11€        

IV. Disponibilità liquide 475.115,25€        383.152,93€        

Totale Attivo Circolante (C) 569.215,59€        495.589,59€        F) RATEI E RISCONTI

D) RATEI E RISCONTI 3.778,32€            3.068,22€            

TOTALE ATTIVO 1.142.549,30€     1.081.547,00€     TOTALE PASSIVO E NETTO 1.142.549,30€     1.081.547,00€     

2022 2021ATTIVITA' 2022 2021 PASSIVITA'
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allegato 1. Situazione amministrativa

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO 383.152,93€         

Riscossioni In c/ competenza 736.498,79€         

In c/ residui 80.821,30€           817.320,09€         

Pagamenti In c/ competenza 585.612,84€         

In c/ residui 139.744,93€         725.357,77€         

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 475.115,25€         

Residui attivi Esercizi precedenti 33.946,45€           

Esercizio in corso 60.153,89€           94.100,34€           

Residui passivi Esercizi precedenti 60.382,78€           

Esercizio in corso 94.248,05€           154.630,83€         

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 414.584,76€         

19
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Relazione di gestione e nota integrativa                        
 

Il rendiconto generale, che qui presentiamo alla Vostra 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 nota integrativa 

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

 

RELAZIONE DI GESTIONE 
 
Nell’esercizio 2022 si è realizzato un avanzo di amministrazione di € 116.791,79 nella gestione di competenza 
ed un disavanzo di amministrazione di € 38.233,54 nella gestione dei residui; all’esito di tali risultati l’avanzo di 
amministrazione iniziale, pari ad € 336.026,51, è passato ad € 414.584,76 al termine dell’anno 2022. 
  
Di seguito illustriamo sinteticamente i costi sostenuti per i progetti e i servizi di maggiore entità posti in essere 
dall’Ente:  
 
Rivista di Categoria e Comunicazione istituzionale - € 20.739,48 

 
La FNOPO, nell’intento di mettere a disposizione della comunità della categoria un organo nazionale di categoria, 
“Lucina”, oltre ad essere mezzo di aggiornamento/informazione di carattere politico/professionale mezzo di 
divulgazione scientifica, offrendo alla categoria uno spazio per favorire la ricerca attraverso la  pubblicazione di 
articoli scientifici. 
A tal fine l’ente  ha costituito un gruppo di lavoro finalizzato allo studio di fattibilità e sostenibilità per l’indicizzazione 
della rivista “Lucina”, obiettivo che ci si auspica di raggiungere ad inizio del 2023.  

  
La comunicazione di interesse politico professionale della categoria, per l’anno 2022, è stata facilitata, sino al 30 
Aprile 2022, attraverso comunicati stampa nei diversi canali comunicativi, dal portavoce Dott.ssa Elisabetta 
Cannone.  
 
Nell’ottica di innovare il processo di comunicazione e le relazioni esterne, il CC ha ritenuto opportuno avvalersi 
della competenza ditta Halcom ICT S.r.l., agenzia di esperti con qualificazione avanzata nelle relazioni esterne 
al fine di:  

1. studiare e lavorare sulle necessità e obiettivi della Federazione in modo da giungere ad un piano 
strategico consentendo di accrescerne la visibilità, ampliando e rafforzando il network relazionale e 
l’accreditamento presso gli Stakeholders; 

2. strutturare e consolidare le relazioni tra la FNOPO e i decisori pubblici, quelli politico istituzionali, anche 
al fine di promuoverne le attività e le iniziative; 

3. creare e consolidare una rete di relazioni volte ad organizzare in modo agile e sistematico i necessari 
incontri con Membri del Governo (Ministri, Sottosegretari, Capi Segreteria e di Gabinetto) e del loro Staff, 
Parlamentari, Presidenti delle Commissioni Permanenti, Consiglieri Parlamentari, Personalità 
Istituzionali, Direttori Generali Ministeriali, Autorità di Vigilanza e di Controllo; 

4. costruire e revisionare documenti di posizionamento da produrre in ambito Istituzionale; 
5. formulazione di proposte emendative, di Ordini del Giorno, di Interrogazioni, Mozioni, Interpellanze e 

Proposte di Legge e loro finalizzazione, affinché le stesse vengano condivise e portate avanti in ambito 
Parlamentare; 

6. monitorare l’attività Parlamentare ed Istituzionale e dell’attività legislativa a livello Nazionale e 
Comunitario, con report sullo stato dei lavori inerenti i provvedimenti di interesse e con l’elaborazione di 
documenti di previsione sull’evoluzione del quadro politico interno; 

7. predisporre e revisionare  tutte le comunicazioni ufficiali della Federazione indirizzate ai decisori pubblici 
e a quelli politico-istituzionali; 
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8. revisione dei Comunicati stampa predisposti dalla Federazione per verificare l’appropriatezza del 
linguaggio dal punto di vista istituzionale e la coerenza dei contenuti con i piani strategici definiti dal 
vertice. 
 

Eventi formativi e convegnistici - € 22.067,07 
 

Come da impegno assunto dal CC nel 2021, ha avuto avvio e si è conclusa la fase preliminare di formazione del 
progetto formativo il “Nurturing Care and Early Child Development”, nell’ambito del quale si sono svolte n. 3 
edizioni.  

  
La FNOPO, al fine di aggiornare i nuovi organi di governo degli OPO sulle attribuzioni, funzioni e responsabilità 
dirigenziale degli OPO, nonché  sugli aggiornamenti amministrativi in materia di privacy, anticorruzione e 
trasparenza, ha proposto il Corso di Formazione per i Componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini della 
Professione di Ostetrica, svoltosi a Roma  in data 24 e 25 Novembre 2022, evento accreditato nell’ambito della 
formazione continua in medicina  in forma residenziale e in FAD, consentendo la partecipazione oltre alle cariche 
gestionali anche referenti RACT e DPO di ogni singolo OPO.  

 
Il 21 Dicembre 2022, al fine di facilitare gli ordini  sulla corretta analisi e  determinazione del fabbisogno formativo 
si è tenuta l’attività formativa  con il coinvolgimento del Dott. Angelo Di Naro.  

 
È stata garantita, inoltre, l’attività formativa/informativa ai rappresentati degli Ordini territoriali in tema di ACT, 
Privacy e DPO con il coinvolgimento dei Referenti e Consulenti della FNOPO.      
  
Servizi di consulenza legale e fiscale per Ordini - € 70.254,50 
 
Le attività relative ai servizi centralizzati trovano riscontro nei seguenti capitoli di bilancio: 
 
- “Servizi di consulenza legale e fiscale per Ordini”: l’impegno di spesa ammonta ad € 70.254,50 e riguarda: 

▪ La consulenza fiscale a favore degli Ordini 
▪ La consulenza legale a favore degli Ordini 
▪ Il servizio di DPO a favore degli Ordini 
▪ La consulenza in materia di anticorruzione e trasparenza a favore degli Ordini 

 
Tali servizi hanno permesso di facilitare e supportare gli OPO attraverso la consulenza legale che ha dato risposta 
alle innumerevoli problematiche di interesse professionale, richieste dal singolo relativamente agli obblighi di 
legge scaturenti dal DL 44/2021, e dalla modifica dell’art.4 di quest’ultimo attuata dal DL 172/2021 convertito in 
legge 3/2022.  

 
Tale supporto è stato garantito anche dal servizio di consulenza fiscale con il quale ciascun OPO ha trovato 
risposta/soluzione ai quesiti posti. 
  
La FNOPO ha supportato inoltre gli OPO nell’assolvimento degli obblighi normativi in materia di anticorruzione e 
trasparenza, privacy e DPO monitorando lo stato di adeguamento dei singoli OPO alla relativa normativa. 

 
Le  attività di guida, supporto e monitoraggio hanno permesso, attraverso interventi mirati, il superamento delle 
criticità riscontrate in fase di verifica e un’ottimizzazione di competenza dei RACT degli OPO territoriali come 
documentato dal consulente legale ACT. 
Sono stati, altresì, assicurati agli OPO territoriali nazionali la formazione sulle tematiche “Data Breach”, tenuta 
dallo studio Colabianchi, alla quale hanno partecipato i componenti del Comitato Centrale della FNOPO, il 
responsabile RACT FNOPO e il Comitato Data Breach. 

 
Sito WEB, albo centralizzato e assistenza informatica - € 15.378,59 

 
Al fine di dare visibilità alla categoria, garantire un continuo aggiornamento agli ordini territoriali ed al 
professionista, alle istituzioni ed enti, al cittadino e ai portatori di interesse, nonché per rispondere agli obblighi in 
materia di trasparenza amministrativa ed in materia di anticorruzione, sebbene la struttura risulta oramai 
inefficente. 
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È stato necessario fare investimenti al fine di sfruttare al meglio l’attuale tecnologia per le attività dell’Ente; tali 
investimenti si sostanziano nel: 

 Canone manutenzione Sito Istituzionale,  
 Albo Unico Nazionale,  
 Licenze d’uso ed aggiornamento,  
 Aggiornamento INI-PEC,  
 Aggiornamento e consegna anagrafiche Co.Ge.APS 
 Servizio allineamento della sicurezza informatica dell’ ente. 

 
Sono ancora in corso le valutazioni economiche e di fattibilità per il rifacimento del sito istituzionale per gli 
adempimenti normativi in materia di accessibilità e una migliore fruibilità dello stesso al fine di garantire le attività 
indispensabili della FNOPO. 
 

 
 
 

Congresso Nazionale - € 14.243,29 
 
Il 30 Settembre e 1 Ottobre 2022 la FNOPO, come da mandato del Consiglio Nazionale, ha ospitato a Torino il 
III Congresso Nazionale di Categoria “La professionalità ostetrica punto di forza per il rilancio del sistema 

salute”. 
Il CC, al fine di garantire la buon riuscita dell’evento nazionale, ha posto in essere attività finalizzate alla 
definizione di linee programmatiche e organizzative necessarie per il buon esito dell’evento, con il coinvolgimento 
degli OPO della regione ospitante, concordandone obiettivi politici, culturali e scientifici, sulla scorta del momento 
politico e normativo. 
 
Dopo l’affidamento del servizio al  concessionario, nel rispetto della normativa vigente, la FNOPO ha 
programmato, con il concessionario responsabile dell’evento, ulteriori attività relativamente ai contenuti tecnici. 
 
Tale attività di coordinamento ha consentito il raggiungimento delle finalità politiche con un impegno economico 
rientrante nella previsione di spesa dello specifico capitolo di bilancio, stante anche il supporto economico degli 
sponsor aderenti.  

 
L’evento, al fine di consentire un’ampia partecipazione da parte delle ostetriche, è stato proposto sia in forma 
residenziale che a distanza.  
 
Hanno preso parte all’evento autorità locali e nazionali, n. 31 esperti,  per i partecipanti. n. 159 ostetriche in 
presenza e 56 partecipanti a distanza. 
 
 
NOTA INTEGRATIVA 
La gestione dell’Ente nell’anno 2022 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente gestione. 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 796.652,68; le uscite complessive di competenza 
ammontano ad € 679.860,89; da ciò il risultato di un avanzo di amministrazione imputabile alla gestione di 
competenza dell’anno 2022 pari ad € 116.791,79.  
Relativamente alla gestione di cassa, le riscossioni complessive sono state pari ad € 817.320,09; i pagamenti 
complessivi sono stati pari ad € 725.357,77; ciò ha portato la disponibilità finanziaria da € 383.152,93 alla fine 
dell’anno 2021 ad € 475.115,25 al termine dell’anno 2022.  
  
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 debiti, il criterio del loro valore nominale 
▪ quanto ai costi ed ai ricavi del conto economico, il criterio della competenza economica. 
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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 € 651.327,50, si riferiscono alle entrate provenienti dagli Ordini territoriali per i 
contributi dovuti e corrispondono a 20.813 iscritti al 1° gennaio 2022 ed a 542 nuovi iscritti nel corso dell’anno 
2022; sotto il profilo degli incassi si registra un lieve peggioramento con un livello comunque contenuto di residui 
attivi finali. 
Redditi e proventi patrimoniali 
Ammontano ad € 1.475,34 e derivano dalle giacenze di conto corrente.  
Poste correttive e compensative di uscite correnti 
Ammontano ad € 15.114,61 e si riferiscono alle somme dovute dagli Ordini territoriali per il rimborso delle spese 
sostenute dalla FNOPO per il servizio centralizzato di DPO. 
Entrate per partite di giro 
Ammontano ad € 128.735,23 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 e, per la somma di € 21.869,03, al valore delle polizze collettive sottoscritte in favore dei dipendenti 
per il trattamento di fine rapporto e che sono state riclassificate tra le attività finanziarie non immobilizzate in luogo 
delle disponibilità liquide. 
 

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 € 132.015,90 e includono i gettoni, le trasferte ed i rimborsi spese dei componenti del comitato 
centrale e del collegio dei revisori dei conti (inclusa l’indennità del Presidente del collegio), e le spese connesse 
ai consigli nazionali ordinari e straordinari; le spese includono gli oneri previdenziali ed assistenziali e l’Irap 
connessi con le erogazioni dei compensi e le assicurazioni. 
Uscite per prestazioni istituzionali 
Ammontano ad € 155.518,84 e includono le spese della maggior parte delle attività svolte dalla Federazione 
nell’anno 2022, il cui dettaglio è stato fornito nella relazione di gestione. 
Oneri per il personale in attività di servizio 
Ammontano ad € 138.767,50 e comprendono: 
il trattamento economico tabellare relativo a 3 dipendenti a tempo pieno, 2 dei quali nell’area dei Funzionari ed 1 
nell’area degli Assistenti, 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 Centrali nel quale è confluito nel 2018 il Comparto Enti Pubblici non Economici. 
Uscite per funzionamento uffici 
Ammontano ad € 18.204,66 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 € 84.283,11 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 all’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 
In questo capitolo rileviamo la spesa di € 125,00 relativa al nuovo servizio di cassa con la Banca Popolare di 
Sondrio, attivato alla fine dell’anno 2022. 
Oneri tributari 
Ammontano ad € 10.528,49 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 sul quale, 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: 
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Di seguito le motivazioni degli utilizzi più rilevanti del fondo spese impreviste: 
- Quanto ai capitoli relativi agli organi istituzionali, la maggiore spesa per gli oneri riflessi è dovuta alla 

maggiore attività svolta.  
- Quanto ai capitoli relativi al personale dipendente, l’incremento della spesa rispetto alla previsione è 

legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale avvenuto a maggio 2022 e che ha previsto aumenti dei 
tabellari maggiori del previsto. 

Accantonamento al trattamento di fine rapporto 
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto ammonta ad € 6.491,06 e rappresenta l’accantonamento di 
legge per l’anno 2022 per i dipendenti dell’Ente. 
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 € 112.436,66; nel corso dell’anno 2022 la Federazione ha 
proceduto alla variazione in aumento di residui attivi per € 2.331,09 ed alla riscossione di residui attivi per € 
80.821,30; ciò ha portato ad un ammontare di residui degli anni precedenti pari ad € 33.946,45 i quali, sommati 
ai residui generati dall’esercizio in corso per € 60.153,89 portano ad un dato di residui attivi finali di € 94.100,34. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
 

I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 159.563,08; nel corso dell’anno 2022 la Federazione 
ha proceduto alla variazione netta in aumento di residui per € 40.564,63 ed al pagamento per € 139.744,93; i 
residui passivi finali relativi agli esercizi precedenti sono pertanto pari ad € 60.382,78; sommando a questi i residui 
passivi generati dall’esercizio in corso per € 94.248,05 si perviene ad un dato di residui passivi finali di € 
154.630,83. 
 

C. ANALISI DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 
Immobilizzazioni 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
Ammontano ad € 641.523,26, al lordo del relativo fondo di ammortamento di € 71.967,87 e si riferiscono:  
 - a 2 immobili di proprietà siti in Roma, Piazza Tarquinia, 5D, che rappresentano la sede legale dell’Ente. 
 - a beni (mobili, arredi e macchine elettroniche per ufficio) collocati presso i suddetti immobili. 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

 
  
Attivo circolante 
 

Oneri previdenziali Organi Istituzionali 1.660,76€                            
Irap compensi Organi Istituzionali 882,90€                               
Sito WEB, albo centralizzato e assistenza informatica 378,59€                               
Eventi formativi e convegnistici 2.067,07€                            
Stipendi e assegni f issi lordi 3.708,52€                            
Fondo per i trattamenti accessori 2,77€                                   
Contributi previdenziali dipendenti 1.110,03€                            
IRAP personale dipendente 423,28€                               
Spese di pulizia 187,00€                               
Servizi legali 115,10€                               
Trattamento di f ine rapporto 1.124,06€                            
Acquisto mobili e attrezzature 191,10€                               
TOTALE 11.851,18€                          

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Immobilizzazioni Materiali 678.225,40€                        5.191,10€                            41.893,24€                      641.523,26€                    
Fondo 95.336,21€                          18.524,90€                          41.893,24€                      71.967,87€                      
Totale 582.889,19€                        13.333,80-€                          -€                                 569.555,39€                    
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II. Crediti 
Ammontano ad € 72.231,31, rispondenti pertanto a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, 
al netto della somma di € 21.869,03, relativa alla polizza collettiva riclassificata, nello stato patrimoniale, tra le 
attività finanziarie non immobilizzate. Sono costituiti per la massima parte da crediti verso gli Ordini territoriali.  
 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per anno di formazione risultano: 
 

 
 
 
III. Attività finanziarie 
Le attività finanziarie riguardano la summenzionata polizza collettiva. Di seguito le relative movimentazioni: 
 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano ad € 475.115,25, così ripartite:  
 

 
 
Il passaggio dei fondi dalla BNL alla Banca Popolare di Sondrio è avvenuto nel mese di gennaio 2023. 
 

Ratei e risconti attivi 
 

Si riferiscono alle rettifiche delle uscite finanziarie dell’anno 2022 necessarie per adeguare il bilancio economico 
patrimoniale ai principi di competenza economica.  
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni:  
 

 
 
PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
 

Ammonta ad € 987.918,47 ed è costituito dalla somma algebrica degli avanzi e dei disavanzi economici portati a 
nuovo fino all’anno 2021 e dall’avanzo economico dell’esercizio. 
 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Crediti 112.436,66€                        777.864,15€                        818.069,50€                    72.231,31€                      

anno di formazione importo grado di esigibilità

2019 3.975,39€                            buono

2020 17.788,44€                          buono

2021 12.182,62€                          buono

2022 38.284,86€                          buono

Totale 72.231,31€                          

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Attività finanziarie -€                                     21.869,03€                          -€                                 21.869,03€                      

Conto corrente BNL 461.212,85€                        
Conto bancario Banca Popolare di Sondrio 11.721,22€                          
Cassa contanti 515,32€                               
Carta di Credito Prepagata 1.665,86€                            
Totale 475.115,25€                        

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Ratei e risconti attivi 3.068,22€                            3.778,32€                            3.068,22€                        3.778,32€                        
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Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 

 
 
 

Trattamento di fine rapporto 
 

Ammonta ad € 36.380,06, equivalente a quanto risultante nel rendiconto finanziario.   
Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

 
 
 

Debiti 
 

Ammontano ad € 118.250,77. Sommando a tale importo il Trattamento di fine rapporto di € 36.380,06 si perviene 
a quanto risultante dal rendiconto finanziario in conto residui pari ad € 154.630,83. 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

 
 
Per anno di formazione risultano: 
 

 

  

D CONTO ECONOMICO 

  
A) Valore della produzione 
Ammonta ad € 666.442,11 e si riferisce ai ricavi della gestione caratteristica dell’Ente, costituiti principalmente 
dalle quote dovute dagli Ordini territoriali per l’anno 2022 per € 651.327,50. 
B) Costi della produzione 
Ammontano ad € 562.479,36 e si riferiscono ai costi di competenza dell’esercizio relativi alla gestione 
caratteristica. 
C) Proventi e oneri finanziari  
Ammontano con segno positivo ad € 1.475,34 e rappresentano l’esito della gestione finanziaria. 
D) Proventi ed oneri straordinari 
Registrano un ammontare netto complessivo negativo pari ad € 38.233,54 e si riferiscono alle variazioni dei 
residui attivi e passivi. 
E) Imposte dell’esercizio 
Sono pari ad € 1.270,00. 
F) Avanzo economico 
Ammonta ad € 65.934,55. 
 
E. ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE 
 
Di seguito le altre notizie integrative richieste dal comma 5 dell’art. 34 del Regolamento di Amministrazione e 
contabilità: 
Art. 2427 comma 1, n.1 - Già fornite al punto A 
Art. 2427 comma 1, n.2: 
 
Prospetto delle immobilizzazioni: 

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 824.880,07€                        97.103,85€                          -€                                 921.983,92€                    
IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 97.103,85€                          65.934,55€                          97.103,85€                      65.934,55€                      
Totale 921.983,92€                        163.038,40€                        97.103,85€                      987.918,47€                    

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Trattamento fine rapporto 30.083,97€                          6.491,06€                            194,97€                           36.380,06€                      

saldo al 31.12.2021 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2022

Debiti 129.479,11€                        713.934,49€                        725.162,83€                    118.250,77€                    

anno di formazione importo

2017 14.753,86€                          
2018 1.572,99€                            
2021 13.971,96€                          
2022 87.951,96€                          
Totale 118.250,77€                        
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Art. 2427 comma 1 n. 6: non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni o debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali. 
Art. 2427 comma 1 n. 8: non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale 
Art. 2427 comma 1 n. 9: non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale e non esistono delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di 
quiescenza riguardano esclusivamente il trattamento di fine rapporto ed il trattamento di fine servizio nella misura 
indicata in bilancio; la Federazione non possiede società né è controllata da società. 
Art. 2427 comma 1 n. 13: non ci sono elementi di ricavo di entità eccezionale e non ci sono costi di entità o 
incidenza eccezionali 
Art. 2427 comma 1 n. 15: Prospetto dei dipendenti  
 

 
 
Art. 2427 comma 1 n. 16: I compensi degli amministratori e dei sindaci risultano dalla categoria di spesa “Uscite 
per gli organi dell’Ente”. Non ci sono anticipazioni o crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, né impegni 
assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22bis: non ci sono operazioni realizzate con parti correlate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22ter: non ci sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Art. 2427 comma 1 n. 22quater: non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. 
Art. 2427 comma 1 n. 22sexies: l’informazione non è pertinente alla natura della Federazione. 
 
Alla data di chiusura dell’esercizio sono in corso i seguenti contenziosi: 

1) Non si è ancora concluso il contenzioso con un lavoratore dipendente cessato per mancato superamento 
del periodo di prova e che ha impugnato la cessazione del rapporto. Stante il fatto che due gradi di 
giudizio sono stati favorevoli alla Federazione, non si ritiene necessario effettuare alcun accantonamento. 
 

2) Permangono aperte 2 problematiche inerenti il rimborso delle spese legali per contenziosi riguardanti la 
vendita dell’immobile di Via Sicilia n. 57 di proprietà della Comprofessionisti, di cui faceva parte la Fnopo. 
L’esito prevedibile delle questioni non comporta la necessità di iscrivere a bilancio un accantonamento. 
 
 

Terreni e fabbricati Mobili arredi e attrezzature

Valore di inizio esercizio

Costo 582.889,19€                        95.336,21€                          
Rivalutazioni -€                                     
Fondo ammortamento -€                                     95.336,21€                          
Svalutazioni

Valore di bilancio 582.889,19€                        -€                                     
Variazioni nell'esercizio

Incremento per acquisizioni 5.191,10€                            
Decremento per alienazioni e dismissioni 41.893,24€                          
Decremento fondo ammortamento per al.ni e dism,ni 41.893,24€                          
Ammortamenti dell'esercizio 17.486,68€                          1.038,22€                            
Rivalutazioni

Totale variazioni 17.486,68-€                          37.740,36-€                          
Valore di f ine esercizio

Costo 582.889,19€                        58.634,07€                          
Rivalutazioni -€                                     -€                                     
Fondo ammortamento 17.486,68€                          54.481,19€                          
Svalutazioni -€                                     -€                                     
Valore di bilancio 565.402,51€                        4.152,88€                            

AREA Numero medio

Area dei Funzionari 2,00€                                   
Area degli Assistenti 1,00€                                   
Area degli Operatori -€                                     
Totale 3,00€                                   
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Le altre informazioni richieste dall’34 comma 5 del Regolamento sono state fornite negli altri punti della 
relazione. 
 

ALLEGATO – SITUAZIONE RESIDUI PER CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA  

 

RESIDUI ATTIVI 

 

 
 
RESIDUI PASSIVI 
 

 

Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Incassi Residuo finale

Contributi iscritti 2019 -€                                 
Contributi nuovi iscritti 2019 -€                                 
Ritenute erariali e previdenziali 2019 37,64€                                 37,64-€                             -€                                 
Altre partite di giro 2019 18.732,06€                          30,17-€                             14.726,50€                      3.975,39€                        
Contributi iscritti 2020 16.569,42€                          -€                                 -€                                 16.569,42€                      
Contributi nuovi iscritti 2020 1.541,66€                            -€                                 322,72€                           1.218,94€                        
Rimborsi e restituzioni 2020 3.013,76€                            0,76€                               3.014,44€                        0,08€                               
Altre partite di giro 2020 23.140,90€                          18,81-€                             23.122,09€                      -€                                 
Contributi iscritti 2021 12.566,46€                          -€                                 2.575,78€                        9.990,68€                        
Contributi nuovi iscritti 2021 20.892,50€                          3.080,50€                        23.243,94€                      729,06€                           
Interessi attivi su depositi e conti correnti 2021 28,13€                                 28,13€                             -€                                 
Rimborsi e restituzioni 2021 15.806,64€                          663,55-€                           13.680,21€                      1.462,88€                        
Entrate diverse 2021 107,49€                               107,49€                           
TOTALE 112.436,66€                        2.331,09€                        80.821,30€                      33.946,45€                      

Capitolo Anno Residuo iniziale Variazioni Pagamenti Residuo f inale

Servizi legali 2017 -€                                     13.888,50€                      -€                                 13.888,50€                      
Altre Imposte 2017 -€                                     865,36€                           -€                                 865,36€                           
Ritenute erariali e previdenziali 2018 -€                                     1.572,99€                        -€                                 1.572,99€                        
Altre partite di giro 2018 9.282,95€                            -€                                 9.282,95€                        -€                                 
Ritenute erariali e previdenziali 2019 133,08€                               133,08-€                           -€                                 -€                                 
Eventi formativi e convegnistici 2020 712,50€                               -€                                 712,50€                           -€                                 
Oneri previdenziali Organi Istituzionali 2020 46,00€                                 0,17€                               46,17€                             -€                                 
Irap compensi Organi Istituzionali 2020 60,56€                                 -€                                 60,56€                             -€                                 
Ritenute erariali e previdenziali 2020 16,31€                                 -€                                 16,31€                             -€                                 
Gettoni e diarie Organi Istituzionali 2021 23.904,00€                          -€                                 23.904,00€                      -€                                 
Viaggio e pernott. Organi Istituzionali 2021 3.301,63€                            -€                                 3.238,83€                        62,80€                             
Oneri previdenziali Organi Istituzionali 2021 4.386,68€                            0,17€                               4.386,85€                        -€                                 
Irap compensi Organi Istituzionali 2021 2.330,24€                            -€                                 2.330,24€                        -€                                 
Spese adunanze Consiglio Nazionale 2021 2.314,60€                            -€                                 2.314,60€                        -€                                 
Spese elezioni Organi Istituzionali 2021 100,00€                               -€                                 100,00€                           -€                                 
Gettoni indennità e diarie Organi Istituzionali CRC 2021 6.105,60€                            -€                                 6.105,60€                        -€                                 
Oneri Previdenziali Organi Istituzionali CRC 2021 123,60€                               0,20-€                               123,40€                           -€                                 
Irap Compensi Organi Istituzionali CRC 2021 29,54€                                 -€                                 29,54€                             -€                                 
Rivista di Categoria e Comunicazione istituzionale 2021 1.666,66€                            -€                                 1.666,66€                        -€                                 
Eventi formativi e convegnistici 2021 2.632,30€                            222,00€                           2.854,30€                        -€                                 
Servizi di consulenza legale e f iscale per Ordini 2021 8.971,54€                            -€                                 8.971,54€                        -€                                 
Commissioni di studio 2021 2.020,00€                            -€                                 2.020,00€                        -€                                 
Piattaforma albo unico nazionale 2021 26.840,00€                          -€                                 26.840,00€                      -€                                 
Fondo per i trattamenti accessori 2021 6.867,32€                            -€                                 6.867,32€                        -€                                 
Contributi previdenziali dipendenti 2021 1.711,34€                            -€                                 1.711,34€                        -€                                 
IRAP personale dipendente 2021 1.480,05€                            -€                                 1.480,05€                        -€                                 
Energia elettrica 2021 335,60€                               -€                                 335,60€                           -€                                 
Spese di pulizia 2021 177,00€                               -€                                 177,00€                           -€                                 
Spese di manutenzione apparecchiature 2021 326,14€                               -€                                 326,14€                           -€                                 
Spese postali 2021 -€                                     30,02€                             30,02€                             -€                                 
Spese varie e minute 2021 99,00€                                 342,00€                           441,00€                           -€                                 
Servizi amministrativi e f iscali 2021 6.174,61€                            -€                                 6.174,61€                        -€                                 
Servizi legali 2021 13.189,70€                          13.888,50€                      13.189,70€                      13.888,50€                      
Acquisizione ed aggiornamento e assistenza softw are 2021 222,89€                               -€                                 222,89€                           -€                                 
Nettezza urbana 2021 1.431,65€                            -€                                 1.431,65€                        -€                                 
Irap su altri compensi 2021 -€                                     8,50€                               8,50€                               -€                                 
Ritenute erariali e previdenziali 2021 1.799,48€                            -€                                 1.799,48€                        -€                                 
Altre partite di giro 2021 686,54€                               9.879,70€                        10.545,58€                      20,66€                             
TOTALE 129.479,11€                        40.564,63€                      139.744,93€                    30.298,81€                      
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