
Allegato F alla deliberazione n. 02/01 del 10 maggio  2019 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

Nota Integrativa al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2018 

L’esercizio dell’anno 2018, si chiude con un avanzo di amministrazione di € 220.413,06 ed un avanzo 

economico pari ad €  40.550,47. 

Lo scostamento tra i due risultati è dovuto a variazioni di componenti economico patrimoniali che sono 

ininfluenti per la gestione finanziaria, in particolare si fa riferimento a: 

a) La presenza di ammortamenti effettuati nell’esercizio imputati nel conto economico e privi di 

manifestazione finanziaria; 

b) L’effettuazione di spese in conto capitale che vengono indicate nel rendiconto finanziario ma non 

nel conto economico, trattandosi di immobilizzazioni valorizzate nell’attivo dello stato 

patrimoniale. 

c) Inoltre, l’avanzo di amministrazione è influenzato anche dal saldo iniziale dei conti di tesoreria, che 

non sono invece rilevanti ai fini dell’avanzo economico; 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

B) II – IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte secondo il loro valore effettivo rilevato nell’inventario dell’Ordine 

aggiornato con gli acquisti effettuati nel corso del 2018. 

C) ATTIVO 

C) II – CREDITI 

I crediti sono valutati secondo il loro valore di presumibile realizzazione e si riferiscono: 

- Per € 3.150,00 alle quote da incassare da parte degli iscritti al netto della quota di competenza della 

FNOMCeO; 

- Per € 345,00 alla quota da incassare da parte degli iscritti per la parte di competenza della 

FNOMCeO; 

D) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dalle somme giacenti 

al 31 dicembre 2018 presso i diversi c/correnti bancari accesi presso l’istituto tesoriere. 

Trattamento di quiescenza lavoratori dipendenti. 

L’importo di € 132.707,96 rappresenta l’ammontare del trattamento di quiescenza (TFR) maturato dal 

personale alle dipendenze dell’Ordine alla data del 31 dicembre 2018. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati: 



- Per € 25.338,62 da somme maturate e dovute quali gettoni di presenza nei confronti dei 

componenti gli Organi Istituzionali per l’attività svolta nel corso del 2018; 

- Per € 4.636,62 da somme maturate e dovute nei confronti dei componenti gli Organi Istituzionali, 

quali rimborso delle spese di viaggio sostenute ed anticipate dagli stessi, per l’attività svolta nel 

corso del 2018; 

- Per € 64.186,63 da trattamento stipendiale non erogato ad un dipendente in sospensione 

cautelativa (con stipendio al 50%), per la parte di stipendio maturata e non erogata allo stesso nel 

corso del 2014 del 2015 del 2016 del 2017 e del 2018. Sono inoltre comprese le somme dovute ad 

agenzie di lavoro interinale per somministrazione di lavoro dipendente effettuate nel mese di 

dicembre 2018; 

- Per € 1.662,12 da somme maturate quale saldo del trattamento accessorio spettante ai dipendenti 

dell’Ordine per il 2017; 

- Per € 35,10 da somme dovute a dipendenti per rimborsi spese anticipate; 

- Per € 4.790,34 da somme dovute agli enti di previdenza sociale per il pagamento dei contributi 

anno 2018; 

- Per € 7.880,52 da somme dovute verso consulenti esterni dell’Ordine per parcelle 2018 non ancora 

pagate; 

- Per € 2.240,12 da somme maturate e non ancora pagate nel 2018 per servizi di pulizia e 

disinfestazione degli uffici dell’Ordine; 

- Per € 1.403,00 da somme dovute per manutenzione impianti; 

- Per € 6.543,43 relative alla somma dovuta per servizi informatici e di comunicazione gestiti su web; 

- Per € 1.824,80 da somme dovute a favore di un fornitore per materiale ordinato in occasione di una 

manifestazione a favore degli iscritti. Tale somma è accantonata e non ancora pagata per verifica 

della irregolarità previdenziale e contributiva del fornitore, e conseguente blocco del pagamento in 

attesa di indicazioni da parte dell’Inps; 

- Per € 2.262,00 relativamente a servizi di comunicazione ed immagine del 2018 non pagati entro 

l’anno; 

- Per € 10.706,26 da somme dovute nei confronti di ditte che hanno gestito attività formativa per 

conto dell’Ordine nel corso del 2018. 

- Per € 414,80 relative a somme per l’acquisto di due telefoni da ufficio non ancora pagati nel corso 

del 2018  

- Per € 18.983,26 da somme maturate nel corso del 2017 e del 2018 e non ancora versate per 

accantonamento dell’indennità di liquidazione (T.F.R.) a favore del personale dipendente; 

- Per € 21.669,25 relativamente a partite di giro (quote fnomceo, ritenute fiscali e previdenziali) 

trattenute nel corso del 2018 e versate nel 2019. 

Costi e ricavi 

I costi e i ricavi dell’esercizio sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 

dalla data di incasso o di pagamento.  

Imposte 

Le imposte, rilevate tra gli oneri diversi di gestione, sono stanziate in base alla previsione dell’onere di 

competenza dell’esercizio e si riferiscono all’IRAP dovuta dagli Enti Pubblici non economici, versata 

mensilmente e calcolata sulla base delle retribuzioni e dei compensi erogati, nonché all’IRES versata sul 



reddito derivante dalla rendita catastale del fabbricato di proprietà dell’Ordine e sull’IMU versata anch’essa 

sulla base della rendita catastale rivalutata. 

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE 

Immobili 618.198,91   618.198,91 

Immobilizzazioni 
materiali 

180.235,03 341,79  180.576,82 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE 

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali 

112.269,07 5.323,69  117.592,76 

Le percentuali di ammortamento adottate sono le seguenti: 

- Macchine da ufficio 25% 

- Mobili , arredi ed altri beni 10% 

L’Ente non possiede partecipazioni in altre società ed enti , direttamente o tramite società fiduciarie; 

Non sono stati imputati oneri finanziari all’attivo dello Stato Patrimoniale; 

L’Ente non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli a valori di alcun genere; 

Non possedendo alcuna partecipazione, l’Ente non ha realizzato proventi di tale natura. 

Il personale dipendente in forza  al 31/12/2018 era costituito da 4 unità full time con rapporto a tempo 

indeterminato. 

         Il Tesoriere 

            Dott.ssa Silvia Valeria 

 


