
Allegato F alla deliberazione n. 01/01 del 30 APRILE 2022 

 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA 

Nota Integrativa al bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2021 

L’esercizio dell’anno 2021, si chiude con un avanzo di amministrazione di € 344.187,67 ed un avanzo 

economico pari ad € 68.844,56 

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 2021. 

C) ATTIVO 

C) II – CREDITI 

I crediti per residui attivi, pari ad € 43.626,87, sono valutati secondo il loro valore di presumibile 

realizzazione e si riferiscono: 

- Per € 20.622,00 alle quote da incassare da parte degli iscritti al netto della quota di competenza 

della FNOMCeO; 

- Per € 2.780,00 alla quota da incassare da parte degli iscritti per la parte di competenza della 

FNOMCeO; 

- Per € 376,46 da interessi attivi maturati sui c/c bancari dell’Ordine; 

- Per € 6.134,66 da somme riconosciute da parte della FNOMCeO e dell’Enpam quale contributo per 

attività svolte; 

- Per € 559,00 da maggiorazioni dovute da parte degli iscritti derivanti dal tardivo versameto della 

tassa di iscrizione;  

- Per € 17.003,75 da somme dovute da parte di personale dipendente con rapporto di lavoro cessato 

e da parte di terzi soggetti, in merito rimborsi per pratiche derivanti da contenziosi; 

D) IV – Disponibilità liquide 



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

al 31 dicembre 2021 presso i diversi c/correnti bancari accesi presso l’istituto tesoriere. 

Trattamento di quiescenza lavoratori dipendenti. 

L’importo di € 118.935,52 rappresenta l’ammontare del trattamento di quiescenza (TFS  + TFR) maturato 

dal personale alle dipendenze dell’Ordine alla data del 31 dicembre 2021. 

Debiti 

I debiti per residui passivi pari ad € 113.457,92 sono iscritti al valore nominale e sono rappresentati: 

- Per € 16.698,46 da somme maturate e dovute quali gettoni di presenza nei confronti dei 

componenti gli Organi Istituzionali per l’attività svolta nel corso del 2021; 

- Per € 329,93 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 2021; 

- Per € 32,13 da somme ancora dovute a favore del personale dipendente per emolumenti 

straordinari del mese di dicembre 2021; 

- Per € 15.867,09 da somme maturate quale saldo del trattamento accessorio spettante ai 

dipendenti dell’Ordine per il 2021; 

- Per € 174,72 da somme maturate e dovute in merito all’acquisto di buoni pasto per il personale 

dipendente; 

- Per € 5.661,97 da somme maturate ed ancora da pagare per oneri sociali maturati a favore del 

personale dipendente; 

- Per € 14.776,00 da somme dovute verso consulenti esterni per attività professionale svolta nel 

corso del 2020 non ancora pagate; 

- Per € 2.745,00 da somme dovute verso fornitori relative ad attività inerenti il sistema informatico; 

- Per € 111,72 da somme maturate e non ancora pagate nel 2021 per servizi di spedizione postale; 

- Per € 2.350,74 da somme maturate e non ancora pagate nel 2021 per telefonia, energia elettrica e 

consumo acqua; 

- Per € 3.824,80 da somme maturate e non ancora pagate relative alla organizzazione di eventi a 

favore degli iscritti; 

- Per € 663,00 relativamente alla quota di € 13,00 ciascuno a carico dell’Ordine relativa al 

versamento della quota FNOMCeO dovuta da parte degli iscritti che versano la quota ridotta di € 

10,00; 

- Per € 1.000,00 da somme dovute nei confronti di ditte che hanno curato la realizzazione di attività 

concernenti la sfera dell’immagine e della comunicazione i per conto dell’Ordine. 

- Per € 200,00 da somme impegnate e non ancora pagate attinenti la sfera dell’ufficio avvocatura; 

- Per € 2.772,31 relative a somme maturate nel 2021 e non ancora pagate per oneri e commissioni 

bancarie;  

- Per € 2.140,98 relative ad imposte maturate nel corso del 2021 e non ancora pagate; 

- Per € 14.204,66 da somme maturate nel corso del 2021 e non ancora versate per accantonamento 

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

- Per € 27.904,41 relativamente a partite di giro (quote fnomceo, ritenute fiscali e previdenziali) 

trattenute nel corso del 2021 e versate nel 2022. 

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,  all’IMU versata anch’essa 

sulla base della rendita catastale rivalutata, ed alla Tari dovuta per l’anno di riferimento. 

ALTRE VOCI DELL’ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE 

Immobili 778.198,91   778.198,91 

Immobilizzazioni 
materiali 

187.161,80   187.161,80 

 

DESCRIZIONE CONSISTENZA 
INIZIALE 

INCREMENTI DECREMENTI CONSISTENZA 
FINALE 

Fondo ammortamento 
immobilizzazioni 
materiali 

145.316,04 6.834,43  152.150,47 

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. 

Si rileva che nel corso dell’anno 2021, a fronte della grave emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da 

covid 19, l’Ordine ha adottato tutte le misure necessarie per il contenimento dei rischi. In particolare, nei 

periodi di maggiore intensità del virus la sede dell’Ordine è stata chiusa, inoltre anche nei periodi di 

apertura l’utenza è stata ricevuta solo su appuntamento rilevando i dati anagrafici e la temperatura 

corporea degli intervenuti. Sono state poi adottate le norme riguardanti la sanificazione dei locali e, per 

ridurre i contatti all’interno degli uffici, una parte del personale dipendente ha svolto la propria attività 

lavorativa in regime di telelavoro. 

Il personale dipendente in forza  al 31/12/2021 era costituito da 4 unità full time con rapporto a tempo 

indeterminato. 

         Il Tesoriere 



            Dott.ssa Silvia Valeria 

 


