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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO 

 
NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GESTIONALE DELL’ESERCIZIO 

2020 
 

 

Carissimi Colleghe e Colleghi,  

il Rendiconto che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un avanzo economico di €  27.912,72. 

Le disposizioni di legge in materia di bilancio sono applicate in quanto compatibili con il regolamento di 

contabilità del nostro Ordine professionale. 

 1) CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nel corso del 2020 si è provveduto a valutare i cespiti che risultano complessivamente pari a € 17.637,87 e 

rilevando un fondo ammortamento di pari importo. 

I crediti, imputati fra le voci dell’attivo circolante (Voce C-II dell’Attivo Patrimoniale) sono stati rilevati al loro 

valore nominale per un importo pari a € 1.858,00 e sono relativi a  quote di iscrizione, a tasse di prima iscrizione 

e diritti di segreteria.  

Le disponibilità liquide (Voce C-IV dell’Attivo Patrimoniale) ammontano ad  € 141.887,32 e sono comprensive di 

conto corrente bancario, cassa contanti e carta di credito. 

Il patrimonio netto è pari a € 98.079,06. 

Il trattamento TFR dovuto è pari a € 32.726,31. 

I debiti comunque denominati, allocati nella voce debiti (lettera E punto II del Passivo Patrimoniale) sono 

anch’essi rilevati al valore nominale ed ammontano a € 12.939,95.  

2) LE VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO  

Con riguardo alle variazioni delle voci dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale rispetto all’esercizio 

precedente si rinvia allo stato patrimoniale ove sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 

2020.  

3) ELENCO DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI ED ASSISTITI DA 

GARANZIE REALI  

Si precisa che non esistono crediti e/o debiti di durata residua superiore ai cinque anni ed assistiti da garanzie 

reali.  

4) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE  
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Con riguardo a tale voce si precisa che non ci sono state entrate in conto capitale nell’esercizio in esame.  

5) PROVENTI  

I proventi e i corrispettivi per la produzione di servizi allocati nel conto economico al punto 1 della lettera A 

(valore della produzione) ammontano ad € 224.575,00 e sono così suddivisi:  

 Quote Iscrizioni € 215.125,00 

 Quote Iscrizioni primo anno € 9.450,00 

 

Ricordo che la diminuzione dei proventi rispetto al 2019 è dovuta alla diminuzione della quota di iscrizione che  

è passata da € 190,00 per tutti a € 190,00 per i titolari/soci e  € 175,00 per collaboratori/disoccupati/pensionati 

che ne abbiano fatto richiesta. 

Con riguardo alla quota Fofi, l’importo riversato alla Federazione Nazionale è di euro 41,80 per ogni iscritto.  

Nel 2020 ci sono stati 54 nuovi iscritti.  

Gli altri ricavi e proventi allocati nel conto economico al punto 5 della lettera A (valore della produzione) 

ammontano ad € 11.427,14 e risultano essere composti dalle seguenti voci:  

 Rettifiche liquidazioni competenze banca MPS € 35,34 

 Contributi straordinari Fofi 3.226,00 

 Contributo organizzazione corsi Mylan € 6.000,00 

 Redditi e proventi quali tasse di prima iscrizione e diritti di segreteria € 2.165,80 

6) COSTI  

I costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci  imputati a Conto Economico alla lettera B-6 è di € 

51.336,167, e riguardano le spese di ordinario mantenimento degli uffici quali pulizie, gas, elettricità, 

telefoniche, assistenza informatica;  i costi per i servizi di cui al punto B-7 ammontano ad euro 11.820,20 e 

riguardano uscite per prestazioni istituzionali (€ 6.484,97) ,spese per gli organi dell’Ente (€ 2.814,27) e oneri 

bancari PagoPA (€ 2.520,96). 

I costi per il personale (lettera B punto 9 del Conto Economico) ammontano a € 93.429,40 e comprendono 

stipendi e compensi, oneri sociali, indennità di anzianità e altri costi del personale. 

Gli oneri diversi di gestione allocati al punto 14 della lettera B) del Conto Economico, pari ad euro 51.503,66 

riguardano i trasferimenti quote alla Federazione per € 50.870,60 e le spese impreviste affrontate a seguito 

dell’emergenza epidemiologica, per  un totale di € 633,06 e constano espressamente in: 

 pannelli plexiglass per postazioni € 189,10 

 dispositivi per igienizzazione €295,68 

 termometri e mascherine € 148,28 

 

7) SITUAZIONE DIPENDENTI AL 31/12/2019  

Alla fine dell’esercizio 2020 vi sono 2 dipendenti in carico all’Ordine, con posizione professionale come segue: 

 1x C2 

 1x B2  
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8) AMMONTARE DELLE INDENNITA’ E DEI RIMBORSI SPETTANTI AI CONSIGLIERI AL 31/12/2020 

L’importo esposto nel prospetto del precedente punto 6) e riferito alla voce “Indennità e rimborsi Consiglieri” 

(pari ad € 2.814,27), è relativo ai rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per lo svolgimento della loro 

attività all’interno del Consiglio Direttivo. Altri compensi non sono previsti per tali cariche così come non sono 

previsti compensi per i membri del Collegio dei Revisori, tranne che per il Presidente che, a partire  dalle elezioni 

2020, è un commercialista nominato dall’Ordine e retribuito. 

9) AVANZO ECONOMICO  

L’avanzo economico dell’esercizio è pari ad € 27.912,72 ed è stato imputato tra le voci di patrimonio netto. Il 

Patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a complessivi € 98.079,06.  

Evidenziamo che nonostante la diminuzione dell’importo della quota Albo si è comunque conseguito un avanzo 

economico grazie alla buona gestione dell’Ente. 

10) RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE  

Con riguardo al rendiconto finanziario si evidenzia che le entrate finanziarie di competenza dell’esercizio 2020 

(entrate correnti, entrate in conto capitale ed entrate aventi natura di partita di giro) accertate e già riscosse alla 

chiusura dell’esercizio 2020, sono state pari a euro 263.064,94 mentre le entrate accertate ma non ancora 

riscosse alla chiusura dell’esercizio ammontano a euro 1.699,32.  

Analogamente le uscite finanziarie di competenza dell’esercizio 2020 (uscite correnti, uscite in conto capitale e 

uscite aventi natura di partite di giro) impegnate e già pagate alla chiusura dell’esercizio 2020 sono state pari ad 

euro 223.327,52 mentre le uscite impegnate ma non ancora pagate alla chiusura dell’esercizio ammontano ad 

euro 8.926,82.  

Il tutto è rilevabile dal rendiconto finanziario allegato al consuntivo 2020. 

Di seguito la dimostrazione dell’avanzo di amministrazione: 

DIMOSTRAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE TOTALI ACCERTATE 264.764,26         

USCITE TOTALI IMPEGNATE 232.254,34         

AVANZO  ANNO 2020 32.509,92        

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 70.166,34           

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI :

RESIDUI ATTIVI 0

RESIDUI PASSIVI 0

AVANZO ANNO 2020 32.509,92           

AVANZO DI AMMINISTR.  AL 31/12/2020 102.676,26          
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Il prospetto evidenzia un avanzo di amministrazione dell’esercizio di euro 32.509,92 derivante dalla differenza 

tra il totale delle entrate accertate e il totale delle uscite impegnate a prescindere, quindi, dal loro effettivo 

incasso o da loro effettivo pagamento.  

11) VARIAZIONI PREVISIONI INTERVENUTE DURANTE L’ESERCIZIO 2020  

Nel corso dell’esercizio 2020 si è provveduto a variare il preventivo  con delibera di Consiglio e successiva 

approvazione da parte dell’Assemblea nel mese di giugno 2020.  

Le variazioni complessivamente eseguite al preventivo iniziale 2020 sono interamente rappresentate nel 

rendiconto finanziario 2020 allegato alla presente nota integrativa.  

12) RACCORDO TRA RESIDUI (ATTIVI E PASSIVI) E CREDITI E DEBITI  

Il raccordo tra i Crediti (entro e oltre 12 mesi) dell’Attivo dello Stato Patrimoniale e i Residui attivi del 

Rendiconto Finanziario nonché il raccordo tra i debiti (entro e oltre i 12 mesi) del Passivo dello Stato 

Patrimoniale e Residui passivi del Rendiconto Finanziario viene rappresentato nella tabella che segue:  

ATTIVO STATO PATRIMONIALE  

 Crediti verso iscritti € 355,00 

Crediti diversi € 1.503,00 

TOTALE CREDITI DA ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE € 1.858,00 

  

RESIDUI ATTIVI - RENDICONTO FINANZIARIO  

Residuo entrate contributive € 355,00  

Residuo altre entrate  € 1.503,00 

Residuo partite di giro  € 3.361,65 

TOTALE RESIDUI ATTIVI € 5.219,65 dal quale sottrarre € 3.361,65per partite di giro = € 1.858,00 

 

PASSIVO STATO PATRIMONIALE 

Debiti verso fornitori € 4.943,51 

Debiti verso organi istituzionali € 1.218,94 

Debiti diversi € 6.786,50 

TOTALE DEBITI DA PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE € 12.939,95 

  

RESIDUI PASSIVI – RENDICONTO FINANZIARIO  

Residuo rimborsi spese consiglieri € 1.218,94 

Residuo indennità di mensa € 195.69 

Residuo spese formazione personale € 3.344,39 

Residuo TFR € 34.297,85 

Residuo cancelleria € 45.79 

Residuo pulizie uffici € 294,07 

Residuo compensi terzi € 183 

Residuo Software € 50.04 

Residuo spese elettricità e asporto rifiuti € 717.10 

Residuo riunioni sede € 213,67 

Residuo commissioni bancarie € 143.05 

Residuo elezioni organi € 270.02 

Residuo acquisto PEC € 88.45 
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Residuo rappresentanza istituzionale € 7 

Residuo partite di giro € 360 

TOTALE RESIDUI PASSIVI € 41.429,06 dal quale sottrarre € 360 per partite di giro, TFR effettivo € 32.726,31, e 

aggiungere oneri diversi tra i quali ratei ferie permessi per complessivi € 4.597,20 = € 12.939,95  

 

13) COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER AMMONTARE E ANNO DI PROVENIENZA  

RESIDUI ATTIVI - suddivisione per anno di provenienza: 

 Esercizio di provenienza anni precedenti  € 3.520,33 

 Esercizio di provenienza 2020 € 1.699,32 

Totale Residui attivi al 31/12/2020 € 5.219,65 

RESIDUI PASSIVI - suddivisione per anno di provenienza : 

Esercizio di provenienza anni precedenti € 32.502,24 

Esercizio di provenienza 2020 € 8.926,82  

Totale Residui passivi al 31/12/2020 € 41.429,06 

 

14) COMPOSIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE  

Composizione disponibilità liquide al 31 dicembre 2020: 

 Banca Monte dei Paschi di Siena € 138.885,67  

 Cassa contanti € 2.000,00 

 Carta di credito prepagata € 1.001,65 

Totale disponibilità finanziarie € 141.887,32  

15) SITUAZIONE CONTENZIOSI AL 31 DICEMBRE 2020  

Alla fine dell’esercizio non risultano esserci in corso contenziosi di alcun genere.  

16) EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’attività dell’Ordine dall’ 1/1/2021 alla data di redazione della presente non evidenzia alcun fatto di rilievo. 

 

Treviso, lì 04/05/2021 

 


