
ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERA 03/02 ASSEMBLEA DEL 22.11.2019 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO 
PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 

Premessa 
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina è un Ente Pubblico non economico tra ì cui 
fini istituzionali, stabiliti dalle leggi vigenti che sono alla base del suo esseie oiganismo pubblico, non vi è certamente 
quello dell'utile poiché il fine ultimo non è il lucro Certamente, come ogni organismo sociale, è essenziale che il 
pareggio delle entrate e delle uscite possa e debba essere raggiunto al fine di sopravvivere, senza arrecare danni 
finanziari agli iscritti, onde poter continuare il proprio compito 

Cnteii di formazione 

Il Bilancio pieventivo è conforme alle "Norme che Regolano il bilancio e la contabilità dell'Ordine dei Medici di 
Latina", approvato dall'Assemblea degli Iscritti, con atto deliberativo 12/115 del 27/10/2001; 

La fase della previsione delle spese rappresenta per un Ente Pubblico, come è appunto l'Ordme dei Medici, un 
momento fondamentale di programmazione degli interventi di politica Ordmistica. La previsione delle spese e la 
progiammazione delle entiate è il momento delle scelte di modalità d'azione di governo per il raggiungimento dei fini 
istituzionali 
Il bilancio preventivo deve essere anche e pertanto considerato come un momento politico di scelte e strategie future, di 
definizione degli obiettivi e dei piani operativi, in relazione alle risorse attuali e fìituribili e non certo come momento 
puramente burocratico di mera attività amministrativa. 
E' sostanzialmente un bilancio finanziario, che mira al pareggio delle enfiate e delle uscite senza consideiare possibili 
risultati economici di competenza I dati rappresentati si ìiferiscono alle entrate ed alle uscite nella fase della 
competenza ed mdicano le somme per le quali si prevede il diritto alla riscossione e l'obbligo giuridico al pagamento, 
quindi i dati di bilancio sono da vedere come la gestione giuridica della gestione finanziaria. 

Vengono ora illustrati alcuni brevi commenti su alcuni dei principali Titoli e delle piincipali Categorie delle voci in 
entrata ed in uscita del Bilancio di previsione 2020 L'elenco analitico delle voci può essere esaminato negli allegati A 
del bilancio di previsione-

ENTRATE 

Avanzo di amministrazione presunto 2019, stimato in € 300.000,00 rappiesenta, la somma di competenza residua 
derivante dalla gestione del 2019, più in concreto rappresenta soprattutto il totale delle risorse necessarie per il 
finanziamento delle attività istituzionali dell'Ordine nei primi mesi dell'anno in attesa dell'accredito delle quote 
veisate da parte degli iscritti, 

Tit 1 Cat. 1 "Contributi associativi", sono previsti 527 500,00 Euro in entrata derivanti pei Euro 506.000,00 dalle 
somme versate annualmente dagli iscritti, e per Euro 5.000,00 dalla quota di iscrizione versata dai neoiscritti al 
momento dell'isciizione; 

Tit. 2 Cat 2 "Entrate per prestazioni di servizi", sono previste entrate per Euro 3.000,00, rappresentate dalla Tassa 
di iscrizione una-tantum versata dai nuovi iscritti e dalle somme per pareri di congruità, 
Tit. 2 Cat 3 "Redditi e proventi patrimoniali", sono previsti 1 000,00 Euro in entrata per mteressi attivi sui c/c 
bancari di deposito, 
Tit. 2 Cat 4 "Poste correttive e compensative", sono previsti Euro 12.500,00 derivanti dai proventi per l'utilizzo 
delle sale dell'Ordine, per rimborsi spettanti a qualsiasi natura, e per eventuali contributi riconosciuti da Enti a 
favore dell'Ordme per il finanziamento di iniziative o manifestazioni promosse dall'Ordine, 
Tit. 2 Cat. 5 "Entrate non classificabili m altre voci", previste per Euro 500,00, nulla da commentare; 

Tit 3 "Entrate pei alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti", non sono previste entrate, 

Tit. 3 Cat. 8 "Entrate per accensione di prestiti", sono previste entrate pari ad € 200 000,00, derivanti dalla 
eventuale accensione di un mutuo bancario finalizzato all'ipotesi di acquisto di un fabbricato per la sede 
dell'Ordine; 

Tit. 4 cat. 9 "Enfiate per paitite di giro", sono previste per Euro 302 164,57 si tratta di somme che entrano nel 
bilancio e contemporaneamente sono pi eviste m uscita per un pari importo, si tratta principalmente delle somme 



dovute alla FNOMCeO pei le quote uscosse dagli iscritti e dai neoiscritti, e delle trattenute previdenziali e fiscali 
applicate nei confronti dei lavoiatori dipendenti ed autonomi 

USCITE 

Tit 1 Cat.l "Costituzione Oigani ed elaborazione linee strategiche", sono previste spese pei € 16 000,00 finalizzate 
alla organizzazione delle prossime elezioni previste entro il 2020 per il rinnovo delle cariche istituzionali, 

Tit. 1 Cat 2 "Spese per l'attività degli Organi Istituzionali" sono pieviste spese per € 47.000,00 relative alla 
erogazione di gettoni di presenza e di rimborsi spesa a favore dei componenti gli Organi Istituzionali, oltre che pei 
la copertura assicuiativa degli stessi; 

Tit. 1 Cat 3 "Spese per le lisoise umane", sono previste spese per Euro 264.700,00, si riferiscono alle vane voci di 
costo imputabili alla presenza dei lavoratori dipendenti, ed al ìicorso a figure esterne all'Ordine pei lo svolgimento 
di attività per le quali siano richieste mansioni non rinvenibili nell'attuale pianta organica, 

Tit. 1 Cat 4 "Spese per i beni strumentali", sono previste spese per Euro 98.500,00, di cui Euro 15.000,00 per la f 
spese relative alla gestione ordinaiia della sede (assicurazioni, spese condominiali e pulizia), Euio 11.000,00 per la l 
gestione degli impianti, € 72.000,00 per la gestione dell'apparato informatico e 500,00 per la gestione di altre j! 
risorse tecnologiche; \ 

Tit. 1 Cat 5 "Spese per i servizi", sono previste uscite per Euro 29.200,00, si tratta di spese per la fruizione di ì 
servizi postali (8.000,00 Euro), per le spese telefoniche (10.000,00 Euro), per l'energia elettrica (10 000,00 Emo), e j 
per il consumo di acqua (1 200,00 Euro), ; 

Tit. 1 Cat. 6 "Consumi riferiti direttamente alle funzioni istituzionali", sono previste spese per Euro 110.000,00, j 
riguardano quelle voci di spesa fondate sull'esigenza dell'Ordme di manifestarsi all'esterno e di intrattenere \ 
pubbliche relazioni in rapporto ai propii fini istituzionali, oltie che la cura dell'aggiornamento professionale dei i 
propri iscritti e lo sviluppo del sistema di qualità ed innovazione, § 

Tit 1 Cat. 7 "Consumi normale attività gestionale", sono previste spese per Euio 117 000,00 riguardanti jj 
principalmente spese minute, varie e di cancelleria. In particolare sono stati stanziati € 103.500,00 per 
sopravvenienza passive da utilizzare in caso di necessità per fare fronte ad eventuali richieste di risarcimento 
derivanti da contenziosi in atto, < 

Tit 1 Cat. 8 "Oneri ed obbligazioni", sono previste spese per Euro 30.500,00 riguardanti gli oneri per la tenuta dei jj 
conti bancari e gli adempimenti tributari dovuti verso l'erano ed altre pubbliche amministrazioni; jj 

Tit 1 Cat. 9 "Spese compensative", sono previste spese per Euro 2.000,00, riguardanti gli oneri da sostenere pei la , 
riscossione delle quote da paite degli iscritti all'Ordine; ! 
Tit 1 Cat. 10 "Accantonamenti", sono previste spese per Emo 18.100,00 riguardanti la costituzione di fondi di 
riserva a cui attingere nel caso in cui sia necessario sostenere spese straordinarie o pei importi superiori a quelli 
stimati, 

Tit 1 Cat. 11 "Acquisizione beni durevoli e opere immobiliari", sono previste spese per Euro 260 000,00 relative 
principalmente alla ipotesi di acquisto di un nuovo fabbricato per la sede dell'Ordine e delle opere di 
ristrutturazione necessarie; 

Tit. 1 cat. 12 "Acquisizione immobilizzazioni tecniche", sono previste spese per Emo 10.000,00, finalizzate alla 
sostituzione o all'acquisto per il 2020 di mobili, macchinari o athezzature, 

Tit. 1 Cat 13 "Accantonamento indennità anzianità e similari" sono previste spese per Euro 13 000,00, finalizzate 
all'incremento annuale del fondo T F S e T F R. secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge; 
Tit. 1 cat 14 "Estinzione mutui ed anticipazioni", sono previste spese per € 11 000,00 legate al possibile rimborso 
delle rate di mutuo legato all'eventuale acquisto di un nuovo fabbricato; 
Tit 1 Cat 15 "Spese aventi natura di partite di giro", sono previste per Emo 302 164,57 si tratta di somme che 
entrano nel bilancio e contemporaneamente sono previste m uscita per un pari importo, si tratta principalmente 
delle somme dovute alla FNOMCeO per le quote riscosse dagli iscritti e dai neoiscntti, e delle trattenute 
previdenziali e fiscali applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, 
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