
Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020

Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica ASCOLI PICENO E FERMO

RENDICONTO GENERALE 2019

Il rendiconto generale che qui si presenta alla V/s approvazione è composto dai seguenti documenti:

1. Relazione di gestione
2. Rendiconto finanziario 2019

3. Bilancio preventivo 2020

Nella redazione del rendiconto generale ci si è attenuti al Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato
dal N/s Consiglio Direttivo in data 7 marzo 2015.

RELAZIONE DI GESTIONE

L’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 11688,81 Nel rispetto del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, di seguito s’illustrano sinteticamente i costi contenuti in ciascun servizio, programma e
progetto posto in essere dal N/s Ordine.

Le entrate complessive ammontano a euro 12.249,32; le uscite complessive di competenza ammontano a euro
13.313,02.

Si precisa che le entrate complessive imputabili all’anno contabile 2019 ammontano a euro 9.672,00 , relative a 93
quote dell’anno 2019 (in totale le quote relative all’anno 2019 sarebbero dovute ammontare ad euro 14.144,00 pari al
versamento delle 136 iscritte all’albo), a euro 1.872,00 relative alle quote recuperate dell’anno 2018 e ad euro 705,32
quale fondo cassa anno 2017-2018;

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2019

Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario si evidenzia: Entrate quote iscritti

La gestione dell’Ordine grava unicamente sulle quote degli iscritti in applicazione alla normativa vigente, che
ammonta a euro 104,00 per ciascun iscritto. L’Entrata contributiva a carico delle Iscritte all’Ordine ammontano a euro
9.672,00 relativi all’anno 2019 (93 quote riscosse moltiplicate per euro 104,00 = 9.672,00), anziché ad euro 14.144,00
pari a 136 quote delle Ostetriche iscritte all’Albo nell’anno 2019; ai quali aggiungere euro 1.872,00 (ovvero n.18 quote
recuperate dell’anno 2018);

Inoltre va aggiunto il versamento del fondo cassa anno 2017-2018 di euro 705,32.

Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza si evidenzia:

Uscite per spese di Ufficio

• Ammontano a euro 3.646,00 per la sede: euro 3.610,00 per affitto (12 mensilità + commissioni bonifico
postale), euro 36,00 (rinnovo registrazione contratto presso Agenzia delle Entrate al 50%) ed euro 34,00 per
spese condominiali;

• Euro 627,81 per utenze ( euro 504,07 spese WIND, euro 123,74 spese CIIP) ed euro 453,00 per le imposte e le
tasse relative all’esercizio (TARI);

Uscite per spese di Segreteria
Ammontano a euro 48,57: euro 36,82 per cancelleria necessaria per il Corso Base Pavimento Pelvico ed euro 11,75 per
cancelleria necessaria in sede (buste, risme carta, penne, evidenziatori).



Inoltre si aggiungono euro 97,44: euro 32,50 (30,50 + costo ricarica) per rinnovo Pec per l’anno 2019 e euro 64,94
per  la Firma Digitale acquistata per adempiere alle indicazioni imposte dalla normativa Privacy.

Uscite per Spese Postali

Ammontano ad euro 362,79 per le spese di corrispondenza: euro 310,24 per l’invio della corrispondenza del Corso
Base Pavimento Pelvico; convocazione dell’Assemblea Ordinaria e comunicazione del pagamento della quota di
iscrizione per l’anno 2019; ad euro 52,55 per raccomandate A/R per invio questionari provider ecm, invio documenti
acquisto firma digitale ed invio fascicoli personali ad altri Ordini Provinciali (nel dettaglio Ancona e Ravenna) per
trasferimenti delle iscritte.

Inoltre euro 307,14 per spese del C/C postale (euro 180,00: euro 15 per i 12 mesi per tenuta conto che si sommano
ad  euro 99,94 per imposta di bollo ed euro 27,2 quali commissioni per accredito bollettini).

Uscite per Web Designer

Ammontano ad euro 333,90 quale canone annuale affitto del sito web, manutenzione spazio server, pubblicazione
documenti e adeguamento sito secondo la delibera 145/2014 ( normativa sull’Anticorruzione e Trasparenza).

Uscite per oneri fiscali

Ammontano ad euro 1220,83: euro 1189,63 compenso commercialista relativo agli anni 2015-
2016-2017-2018-2019  ed euro 31,20 per le ritenute d’acconto.

Uscite eventi formativi

Ammontano ad euro 2879,97 corrispondenti a 2703,5 per compenso provider ecm e docenti Corso Base Pavimento
Pelvico, euro 176,47 per le spese di tipografia per locandine, attestati di frequenza del Corso Base Pavimento Pelvico e
Giornata Internazionale dell’Ostetrica 2019.

Uscite per missioni

Ammontano ad euro 313,19: euro 135,18 per trasferta e relative spese anno 2019 della Presidente dell’Ordine alla
convocazione della Fnopo per il Consiglio Nazionale Ordinario FNOPO a Roma il 29 e 30 NOVEMBRE 2019.

Inoltre euro 148,31 quale rimborso delle spese della Presidente relative all’anno 2018, ma versate per intero nel 2019:

• RINNOVO PEC ANNO 2018
• AMPLIAMENTO MAIL LIBERO
• CONSIGLIO NAZIONALE ORDINARIO FNCO_ROMA 23-24 NOVEMBRE 2018

Uscite per FNOPO

Ammontano a euro 2729,62 corrispondenti alla I e II rata contributiva anno 2019 ed euro 256,26 quale
contributo DPO.

BILANCIO PREVENTIVO 2020

Le varie voci di bilancio verranno discusse ed approvate in sede di Assemblea Ordinaria, secondo il Nuovo
Regolamento dettato dalla FNOPO nel rispetto delle nuove normative nazionali emanate per l’emergenza COVID-19.

La dissonanza presente tra i bilanci 2019-2020 è la seguente:
Spese del commercialista euro 1220,83 → rispetto alle 250 ,00 euro in previsione. La spesa pagata durante l’anno



2019 rappresenta la somma relativa agli anni 2015/2016/2017/2018 e 2019 corrisposte in una sola volta.

Spese Web designer euro 333,90 rispetto alle euro 800,00 in previsione, in quanto è stato necessario creare una
nuova pagina privacy, cambiare il plugin per cookie policy e pubblicare sul sito i bilanci preventivi e consuntivi ed i vari
regolamenti PTPTC, PRIVACY, Codice etico di comportamento (adempimenti disposti dalla normativa vigente e dalla
FNOPO).

Di seguito il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020

Il Tesoriere R. M.

Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio preventivo 2020

ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

INTERPROVINCIALE

ASCOLI

PICENO

FERMO

Bilancio Consuntivo 2019

Saldo al 31 dicembre 2018 11688,81
Attività

Attività correnti: 2018 2019

Recupero crediti quote anno 2018 1.872,00

Versamento fondo cassa 705,32

Totale attività correnti - 2.577,32

Attività fisse: 2018 2019

QUOTA ALBO 2019 9.672,00

- -

Totale attività fisse - 9.672,00

Altre attività: 2018 2019

- -

Totale altre attività - -

Totale attività - 12.249,32

Passività e capitale di rischio

Passività correnti: 2018 2019

Spese per l'Ufficio - Affitto sede 3.646,00

Spese per l'Ufficio - Condominio 34,00

Spese per l'Ufficio - Rifiuti 453,00



Spese per l'Ufficio - Utenze (Telefonia, Enel, Acqua...) 627,81

Spese per la corrispondenza - postali 362,79

Spese per la tenuta conto corrente postale 307,14

Investimenti - attività formativa ed eventi 2.879,97

Spese di segreteria 48,57

Oneri Fiscali 1.220,83

Gestione e manutenzione sito 333,90

missioni 313,19

altre spese(firma digitale,pec) 99,94

Totale passività correnti - 10.327,14

Passività a lungo termine: 2018 2019

Contributo FNCO 2.729,62

contributo DPO 256,26

Totale passività a lungo termine - 2.985,88

Capitale di rischio: 2018 2019

Totale capitale di rischio - -

Totale passività e capitale di rischio - 13.313,02

ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

INTERPROVINCIALE

ASCOLI PICENO E

FERMO

Bilancio PREVENTIVO 2020

Saldo al 31 dicembre 2019 10625.12
Attività

Attività correnti: 2019 2020

Recupero crediti quote anno 2019 4.056,00



Totale attività correnti 4.056,00

Attività fisse: 2019 2020

QUOTA ALBO 2020 14.248,00

- -

Totale attività fisse -

Altre attività: 2019 2020

- -

Totale altre attività - -

Totale attività #REF! 18.304,00

Passività e capitale di rischio

Passività correnti: 2019 2020

Spese per l'Ufficio - Affitto sede 3.700,00

Spese per l'Ufficio - Condominio 50,00

Spese per l'Ufficio - Rifiuti 500,00

Spese per l'Ufficio - Utenze (Telefonia, Enel, Acqua...) 700,00

Spese per la corrispondenza - postali 400,00

Spese per la tenuta conto corrente postale 350,00

Investimenti - attività formativa ed eventi 3.000,00

Spese di segreteria 150,00

Oneri Fiscali 250,00

Gestione e manutenzione sito 800,00

missioni 400,00

spese straordinarie 500,00

Totale passività correnti - 10.800,00

Passività a lungo termine: 2019 2020

Contributo FNCO 3.000,00

contributo DPO 300,00

Totale passività a lungo termine - 3.300,00



Capitale di rischio: 2019 2020

Totale capitale di rischio - -

Totale passività e capitale di rischio #REF! 14.100,00

RELAZIONE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

L’organo di revisione si è riunito per esaminare il Rendiconto generale 2019 e preventivo 2020

unitamente agli allegati in possesso.

Si rileva che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello Statuto, nonché formato

e predisposto secondo il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio direttivo dell’ordine

della Professione di Ostetrica Interprovinciale Ascoli Piceno –Fermo del 07/03/2015.

Il totale delle entrate previste ammonta a € 18.304,00

Le spese correnti sono state preventivate in € 14.100,00

La previsione tiene conto:

- delle entrate previste n° 43 quote di recupero relative all’anno 2019.

- delle spese correnti tiene conto della variazione in aumento delle voci in uscita rispetto

all’esercizio precedente per le spese di web designer per adeguamento legislativo e pubblicazioni

sul sito per la trasparenza e documenti per gli adempimenti disposti dalla normativa vigente e dalla

FNOPO ; inoltre tiene conto della variazione in diminuzione della spesa in uscita per gli oneri di

gestione del commercialista annua , in quanto nell’anno precedente era stato effettuato un unico

pagamento cumulativo di 5 anni.

Si rileva , altresì, la coerenza interna di attendibilità delle previsioni di bilancio, nonché la coerenza

esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di realizzare gli obiettivi e progetti

prefissati. Al termine della revisione si conclude che i suddetti bilanci consuntivo 2019 e preventivo 2020,

non presentano grosse viziature pertanto risulta nel suo complesso attendibile ed il Collegio dei Revisori

esprime parere favorevole all’approvazione.

Ascoli Piceno – Fermo 17/09/2020

In fede

Presidente del Collegio Revisore dei Conti

M.V.O.


