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ANNO FINANZIARIO 2019
QUADRO GENERALE
Carissimi Colleghi,
l'anno appena concluso è stato caratterizzato da una fase di gestione ordinaria che ci ha permesso
di affinare e migliorare i meccanismi di gestione contabile dell'Ordine. L'elaborazione continua
delle procedure per la gestione della contabilità ci ha permesso di migliorare alcuni meccanismi
contabili e rendere disponibili dati sempre più aggiornati e precisi della gestione finanziaria.
Analizzando la gestione nel suo complesso possiamo segnalare che il bilancio 2019 si chiude con
un previsto segno negativo che è stato ripianato prelevando 7266,12 euro dal fondo di riserva
dell'Ordine. Imputiamo tale necessità di ricorrere al Fondo di riserva per la realizzazione dei corsi
sui farmaci innovativi organizzati nel 2019 che con i 5 appuntamenti realizzati hanno segnato un
momento di importante aggiornamento professionale regionale. Contiamo di impiegare il Fondo di
riserva anche nell'anno corrente ed in quelli futuri, emergenza Covid permettendo, per la
realizzazione di tali occasioni formative, che rientrano a pieno titolo nelle attività ordinistiche.
Per quanto riguarda il controllo delle quote in entrata permane una situazione insoddisfacente alla
quale stiamo cercando di porre rimedio. Purtroppo molto iscritti non sono puntuali con il
pagamento delle quote e questo determina al momento un residuo da riscuotere pari a quasi
20000 euro. Vi informo che stiamo valutando alcune opzioni di recupero crediti perchè tale
situazione non è più sostenibile.
ENTRATE
Le entrate per l'anno 2019 sono leggermente in aumento rispetto all'anno precedente e si
attestano a 117878,68 euro, aumento dovuto interamente all'aumento degli iscritti.
In leggero aumento le quote di prima iscrizione, stabili i diritti di segreteria come anche i contributi
per i corsi di aggiornamento e gli interessi su c/c. Segnalo che quest'anno non abbiamo goduto del
rimborso per l'adeguamento alla privacy da parte della FOFI che invece avevamo avuto nell'anno
precedente.
Le entrate si attestano quindi sommando queste voci a 110610,56 euro a cui vanno aggiunti
7266,12 euro prelevati dal Fondo di riserva per ripianare il capitolo delle uscite.

USCITE
Per quanto riguarda il capitolo delle uscite, segnaliamo una sostanziale stabilità nella gestione delle
spese correnti, che si attestano a 117876,68 euro, inferiore alle previsioni di spesa per il 2019 che
erano state di 124160 euro. Non risultano ulteriormente comprimibili le spese di funzionamento,
pari a 83976,88 euro e che permettono la normale gestione della Segreteria e tutte le attività
dell'Ordine. Il bilancio consuntivo 2019 segna un passaggio importante perchè sono state
stabilizzate in termini economici alcune scelte compiute dal 2017 ad oggi ( cambiamento della
gestione contabile, adeguamento al sistema pagoPA, nuovo Regolamento della privacy,
assicurazioni per le attività dei Consiglieri) e che hanno impattato in maniera stabile sul bilancio.
Alla chiusura di questo ciclo economico possiamo rilevare che il mantenimento della quota a 130
euro rimane ancora la scelta più corretta, potendo l'Ordine usufruire per le attività dei corsi di
formazione al Fondo di riserva. La gestione delle spese di funzionamento e istituzionali risulta
fattibile mantenendo invariata la quota.
Analizzando le principali voci di spesa vi mostriamo una stabilità nelle uscite per gli organi dell'Ente
a 7189,02 euro.

In linea con l'anno precedente anche le spese di funzionamento, a 76787,86 euro, eccezion fatta
per le spese di organizzazione corsi, pari a 10656,95 euro, come anticipato nella relazione. Stabili le
altre spese per libri, stampati, postali, energia, telefoniche, per manutenzioni, affitto, pulizie,
addetto stampa, privacy, consulenze, intranet Fofi, quota Ascom e licenze software.
In aumento il costo per il sito internet che è stato adeguato e ammodernato, viceversa in calo
cospicuo le spese bancarie dato che non emettiamo più i MAV per la riscossione delle quote.
Stabile anche la voce del rimborso delle spese di Segreteria e centro stampa, allineata a 30000
euro.
Altra voce importante nel capitolo delle uscite e non comprimibile è il rimborso delle quote alla
FOFI, pari nel 2019 a 33899,80 euro.

Conclusioni
Lo stato patrimoniale per il 2019 mostra una buona riserva di liquidità che permette di far fronte
alle situazioni debitorie dell'Ordine e anche permette un adeguato margine di manovra per
organizzare al meglio le attività dell'Ordine stesso, con un saldo disponibile teorico pari a
319514,07 euro.
Vanno considerate 21190 euro di quote da incassare al 31/12/2019, situazione che allo stato
attuale è solo lievemente migliorata e che inizia a pesare in maniera significativa.
Lo stato patrimoniale per cassa rileva un saldo del Fondo di riserva _Ordinaria in leggero calo come
segnalato precedentemente e passa da 274281,80 a 269406,75.
Il rendiconto economico non è altro che la trasposizione del rendiconto finanziario appena
illustrato applicando però una logica di competenza.
Come si può evincere dai prospetti posti alla Vostra attenzione, la gestione dell’anno 2019 si è
svolta regolarmente e ha portato a fine anno ad un disavanzo economico pari ad euro 4875,05 che,
prelevata dal Fondo di Riserva, permette di affrontare tranquillamente gli investimenti previsti
per l’anno in corso.

