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NOTA INTEGRATIVA 

 AL RENDICONTO GESTIONE 2020 
 
 
Care Colleghe, cari Colleghi, 
il bilancio Consuntivo 2020 che viene sottoposto alla Vostra attenzione è stato predisposto 
nel rispetto dei principi del D.P.R 97/2003 e del Regolamento di “Amministrazione e 
Contabilità” approvato dal Consiglio Nazionale FNOMCeO. 
Il rendiconto generale si compone dei seguenti documenti: 
Rendiconto Finanziario 2020; 
Stato Patrimoniale 
Situazione Amministrativa ove è riportato l’avanzo di amministrazione; 
Relazione sulla gestione del Tesoriere; 
Rendiconto Residui Attivi e passivi ; 
Parere e Relazione dei Revisori dei Conti. 
 
Il presente consuntivo 2020 è stato redatto secondo i principi della integralità ed 
universalità del bilancio: 
Tutte le entrate sono state iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre 
eventuali spese connesse alle entrate stesse; 
Tutte le spese sono state iscritte nel bilancio nel loro importo integrale senza alcuna 
riduzione per effetto di correlative entrate. 
L’unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, gli aggregati superiori sono le 
categorie  ed i titoli. Per quanto attiene all’aspetto finanziario per ottenere la gestione  di 
cassa per l’anno 2020,  alle entrate riscosse di competenza sono stati aggiunti  i residui 
attivi ( entrate accertate negli anni precedenti ma non incassate ) e alle somme pagate di 
competenza sono stati aggiunti  i residui passivi (somme impegnate negli anni precedenti 
ma non spese) . 
Nel rendiconto vengono evidenziate anche le variazioni intervenute al Conto Preventivo, 
deliberate 
dal Consiglio .I valori riportati nei detti documenti sono espressi in unità di euro. 
_________________________ 
 
Per quanto riguarda il risultato finale, ossia l’Avanzo di Amministrazione 2020, esso è 
dato dalla differenza tra le riscossioni ed i pagamenti effettuati nell’anno e dai  residui 
attivi e passivi.   
Quest’anno si evidenzia un Avanzo di Amministrazione pari ad € 388.901,87   mentre la 

consistenza di  cassa è pari € 399.055,27 . 
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Il regolamento di amministrazione e contabilità in tema di predisposizione del rendiconto 
annuale di gestione, prevede l’obbligo di redigere, a completamento del Conto di bilancio 
e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione patrimoniale 
(conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), 
finalizzati ad evidenziare gli aspetti economico/patrimoniali della gestione dell’Ente. 
In accompagnamento al Rendiconto, l’art. 48 del regolamento impone la predisposizione 
della Nota Integrativa,  con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 33 del 
Regolamento, a commento degli aspetti economici, patrimoniali e finanziari del Collegio. 
Funzione importante della Nota integrativa diventa la descrizione ed il commento dei dati 
contenuti nei diversi schemi di bilancio, offrendo altresì un valido strumento 
interpretativo dei risultati di gestione del Collegio. 
L’applicazione dell’art. 2427  e del l ’ art .  2428 del Codice Civile,  richiamato  è avvenuta 
compatibilmente con le caratteristiche peculiari dell'Ordine, quale Ente Pubblico non 
Economico. 
Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa 
vengono redatti con valori espressi in unità di “€” ai sensi dell’art. 2423 Codice Civile ed il 
saldo delle differenze derivanti dagli arrotondamenti viene eventualmente imputato in 
apposita Riserva.   
 
Condizioni operative  
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  della Provincia di Benevento è, come 
noto, un Ente Pubblico non Economico che svolge la funzione istituzionale propria degli 
Ordini professionali. Di seguito vengono elencate le principali voci che hanno 
caratterizzato il bilancio chiuso al 31.12.2020, senza poter effettuare un raffronto con il 
bilancio chiuso al 31.12.2019 in quanto l'Ente per il primo anno redige lo Stato 
Patrimoniale sulle indicazioni fornite dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Art. 48 Lettera a)  
PRINCIPI CONTABILI APPLICATI 
Il Bilancio economico chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente nota integrativa 
costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile e dell’art. 29 
del nuovo Regolamento sulla contabilità, corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 
2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto 
stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 C.C.  e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C. 
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 
disposizioni del Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Ente. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati 
nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi 
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eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, 
secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 
specificatamente richiamate. 
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci che risultano con contenuti 
pari a zero. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE 
 Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a: 
•valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
istituzionale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato; 
•includere i soli risultati effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
•determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 
•comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio; 
•considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio; 
•mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione sono stati i seguenti: 
 
Immobilizzazioni Materiali 
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione.  
 
Crediti – residui attivi 
Tali crediti sono pari ad € 69.378,73. Sono costituiti in gran parte dalle quote nei confronti 
degli Iscritti non incassate negli anni di competenza ed in corso di recupero pee € 33.014,01 
e sono stati iscritti per il relativo valore nominale e dal ContributoFNOMCeO per € 
35.664,72 che si presume di dover riscuotere nel corso dell'anno 2021.   
 
Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Questo dato rappresenta la 
reale consistenza finanziaria della cassa e dei conti correnti bancari al 31 dicembre 2020, in 
perfetta corrispondenza con le scritture contabili. La consistenza delle disponibilità liquide 
risulta essere pari ad € 399.055,27 
 
Fondo TFR  -  (Trattamento Fine Rapporto Lavoro) 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 
continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati nel corso 
dell'anno, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, rispetto al precedente esercizio, è 
rimasto invariato. L'organico dell’Ente è così rappresentato: 
 

- Numero dipendenti a tempo indeterminato 2 e Numero dipendenti a tempo 
determinato 1;  

- Contratto Nazionale di lavoro applicato è quello del comparto Enti Pubblici non 
Economici. 

- Debiti per TFR al 31/12/2020 € 62.282,97.  
Nel corso dell’anno 2020 si è proceduto ad assumere 1 unita’ di personale contratto 
individuale di formazione-lavoro a tempo pieno e determinato. 
 
Debiti – residui passivi 
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Essi costituiscono 
quelle voci afferenti i residui passivi, rappresentati da tutte quelle spese già impegnate, 
poichè di competenza dell’anno, ma pagabili entro l’esercizio successivo. La voce più 
consistente è rappresentata dal Fondo TFR per € 62.282,97 e dalle imposte reative ad Oneri 
Sociali e Previdenziali, Irap, Iva Split e Ritenute d'acconto relative al mese di dicembre 
2020 che sono state liquidate nel gennaio 2021. 
 

 

ENTRATE 

 
Il totale delle entrate accertate ammonta ad € 417.246,96, di cui € 355.132,42  riscosse e € 

62.114.54 ancora da incassare  al 31 dicembre 2020. Tale residuo attivo è riconducibile alle 

tasse di iscrizione degli iscritti agli Albi per le annualità 2020  da riscuotere al 31/12/2020 

ed il contributo concesso dalla ‘FNOMCEO’ relativo alla assunzione della terza unità.  
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Per quanto riguarda le singole voci, si specifica quanto segue: 

Tra le Entrate per contributi associativi. 

➢ Tassa annuale a ruolo: L’importo accertato per la tassa annuale a ruolo è di € 

306.100,00. Il residuo attivo che si rileva  a fine esercizio è pari ad € 23.749,82, totale 

riscosso in conto competenza  € 282.350,18. 

➢ Tassa di prima iscrizione - L’importo accertato per la tassa annuale a ruolo è di € 

15.651,65. Il residuo attivo che si rileva  a fine esercizio è pari a zero in quanto l'importo 

è stato totalmente riscosso. 

➢ Tassa Annuale STP – l’importo accertato per la tassa stp e di € 3.000, 00 Il residuo 

attivo che si rileva  a fine esercizio è pari ad € 2.000,00. totale riscosso in conto 

competenza  1000,00 

Tra le Entrate per prestazioni di servizio. 

➢ Entrate Diverse L’importo accertato per la tassa annuale a ruolo è di € 1.871,85. Il 

residuo attivo che si rileva  a fine esercizio è pari a zero in quanto l'importo è stato 

totalmente riscosso. 

Tra le Entrate per poste correttive e comp di spese correnti. 

➢ Contributi FNOMCeO ed altri corsi di aggiornamento: L’importo accertato per la 

tassa annuale a ruolo è di € 35.664,72. Il residuo attivo che si rileva  a fine esercizio è 

pari ad € 35.664,72 in quanto l'importo non è stato riscosso. 

 

Tra le Entrate non classificabili in altre voci. 

➢ Entrate non classificabili in altre voci: rileva per un importo accertato complessivo di 

€ 9.911,81, di cui € 5.000,00 sono da attribuirsi al contributo annuale Enpam per la 

gestione del servizio offerto agli iscritti, e la rimanente parte a contributi della 

Federazione per l’aggiornamento dipendenti. Il recupero sul buono pasto è pari ad € 

561,05. Il residuo attivo che si rileva  a fine esercizio è pari a zero in quanto l'importo è 

stato totalmente riscosso. 
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Tra le Partite di giro 

➢ Nelle Partite di giro sono inserite tutte quelle voci, che devono essere versate a terzi 

(Erario, INPS, FNMCeO,Ritenute sindacali, Iva Split ) e, quindi, non possono essere 

direttamente impegnate per la copertura di spese. Ed è per questo motivo che le voci e 

gli importi rilevati nelle entrate, tra le Partite di giro, li ritroviamo in corrispondenza 

tra le partite di giro in uscita. L’importo accertato risulta pari ad € 42.026,62. Il residuo 

attivo che si rileva  a fine esercizio è pari ad € 700,00 relativo alla ritenuta su consulenze 

professionali 

➢ Fondo Cassa Economato  istituito  per la gestione diretta delle spese di piccola entità è 

valorizzato per € 3.000,00. 

 
USCITE 

Il totale delle uscite impegnate di competenza ammonta ad € 362.668,91 , di cui € 23.420,63  

risultano ancora da pagare al 31 dicembre 2020 e nello specifico la voce più rilevante è 

rappresentata dalle spese del personale per € 10.657,71 riferito agli oneri previdenziali e al 

versamento IRAP e al tfr di esercizio. 

➢ Si rileva un impegno relativo all’affidamento di una consulenza legale riaccertata nel 

corso dell’anno 2020 pari a € 4.440,08, tra le partite di giro risultano ancora da pagare € 

8.322,84 e rappresentano le trattenute erariali e previdenziali del mese di dicembre da 

versare a gennaio 2021 nonché  l’iva split mensile e le ritenute di acconto. 

 

Si espongono di seguito le categorie di spesa più rilevanti che si sono manifestate nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 

 
USCITE  CORRENTI  

        Tra le spese correnti si rileva quanto segue: 

➢ Spese per gli organi istituzionali: tali spese si riferiscono alle attività degli organi 

istituzionali e  ammontano a complessivi € 17.877,92, in particolare le spese per le 
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elezioni organi istituzionali pari a euro 10.705,56 e le spese elezioni comitati 

consultivi ENPAM pari a euro 1.598,00. I rimborsi per le spese viaggio  sono stati pari 

ad € 95,40 mentre le uscite  per l’indennità e gli oneri agli Organi Istituzionali 

rilevano per  € 5478,96. 

➢ Spese svolgimento di attribuzioni istituzionali e formazione: Le spese per la  

formazione, aggiornamento e convegni sono state pari ad € 2.890,82. Le spese per 

l’organizzazione di eventi socio-culturali sono state pari a € 876.62. Le spese per 

Onorificenze e Festa del medico sono state pari a € 1.313,62. Non esistono residui 

riferiti alle stesse in quanto risultano interamente liquidate.  

➢ Spese per stampa periodici e opuscoli vari – Comunicazione -  in questa categoria 

vanno evidenziate le voci relative alla Comunicazione, Gestione sito web, per le 

quali  la spesa rileva per € 1.084,17. Non esistono residui riferiti alle stesse in quanto 

risultano interamente liquidate.  

➢ Spese per il personale:  tale voce rappresenta la maggiore tra le spese fisse correnti  

ed è stata determinata in base all’applicazione del CCNL del comparto. Si riportano 

le voci più rilevanti.La voce degli stipendi lordi per i dipendenti è stata pari ad € 

77.212,89. A tale importo bisogna aggiungere la quota degli oneri previdenziali  

assicurativi e per infortuni  a carico dell’Ente per complessivi  €  19.267,86. Infine il 

carico fiscale sul costo del lavoro per l’IRAP  è stato pari ad € 7.159,78. 

Complessivamente il costo del lavoro impegnato  per l’anno 2020 è stato di €  

111.305,41 .Con un residuo passivo di euro 10.657,71 dato dagli oneri previdenziali, 

dal versamento IRAP e dal tfr di esercizio. 

➢ Accantonamento T.F.R.: misura l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto 

maturato nell’anno ed impegnato per l’importo di  € 5.154,47. 

➢ Spese acquisto beni di consumo e servizi: Tale voce comprende tutte le spese per 

la ordinaria amministrazione: gestione dei locali ( spese condominiali , 

riscaldamento, pulizia, assicurazione locali, manutenzione ordinaria ) , Utenze 
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(Spese telefoniche e connessioni Internet – Energia elettrica  - utenze idriche ), Sevizi vari ( 

Gestione Pec, cancelleria, manutenzione apparecchiature informatiche, spese 

rappresentanza ecc),   Servizi amministrativi e di segreteria . L’importo 

complessivamente impegnato è stato pari ad € 88.974.21. Non esistono residui 

riferiti alle stesse in quanto risultano interamente liquidate.  

➢ Spese per consulenza: L’importo complessivamente impegnato  è di  € 7.860,36. 

L'importo pagato nell'anno risulta pari ad € 3.420,28 con un residuo passivo  pari a 

euro € 4.440,08 relativo all’affidamento di una consulenza legale riaccertata nel 

corso dell’anno 2020.  

➢ Quote Fnomceo - L’importo complessivamente impegnato  e pagato  nell'anno 2020 

è stato di  € 47.081.00 

➢ Spese ed oneri tributari : tale macrovoce comprende le imposte d’esercizio IRES, i 

tributi locali  (Tassa rifiuti e Imu ) e gli interessi passivi sul C/c , l'importo 

complessivamente impegnato ammonta ad € 11.568,45. Non esistono residui riferiti 

alle stesse in quanto risultano interamente liquidate.  

➢ Spese non classificate in altre voci: tra le sottovoci rilevano le spese varie e 

straordinarie , comprendendo in esse tutte quelle per le quali non è stato  possibile 

fare una previsione in quanto  appunto impreviste, per il 2020 sono state pari ad € 

3.266,52. Non esistono residui riferiti alle stesse in quanto risultano interamente 

liquidate.  

➢ Spese in conto capitale: questa voce comprende le spese per l’acquisto di beni 

durevoli (computers, attrezzature, mobili e arredo) e quest’anno è stata 

movimentata per complessivi € 18.388,72. Non esistono residui riferiti alle stesse in 

quanto risultano interamente liquidate.  

➢ Partite di giro : le partite di giro come già specificato nelle entrate, accolgono le 

entrate e le uscite che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono 

contemporaneamente un credito ed un debito per l’ordine. Per l’anno 2020 
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complessivamente ammontano ad € 42.026,62 I residui passivi generati in tale 

categoria sono pari ad euro 8.322,84 e rappresentano le trattenute erariali e 

previdenziali del mese di dicembre da versare a gennaio 2021 nonché  l’iva split 

mensile e le ritenute di acconto. 

 

Entrate ed Uscite -  Gestione Finanziaria 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. La 
gestione finanziaria è suddivisa in Titoli così come si seguito si specifica:  
Titolo I -  Entrate Correnti € 372.220,34 ed Uscite Correnti € 299.253,57 dalle quali si ottiene 
un Risultato della Gestione Corrente di € 72.966,77 

Titolo II - Entrate in C/Capitale € 0,00 ed Uscite in C/Capitale € 21.185,00  dalle quali si 
ottiene un Risultato della Gestione in C/Capitale di -€ 18.388,72 

Titolo III - Partite di Giro (Entrate) € 45.026,62 ed Partite di Giro (Uscite) € 45.026,62 a 
rigoroso pareggio. 
 

Imposte 
Non vengono pagate imposte particolari ad eccezione dell’Imposta IRAP, calcolata col 
metodo della percentuale sui costi lordi del personale. 
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Prospetto Risultato di amministrazione 

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 281.796,96€           

Polizza TFR Accertata nell'esercizio 54.060,73€             

RISCOSSIONI 91.713,18€          355.132,42€          446.845,60€           

PAGAMENTI 44.399,74€          339.248,28€          383.648,02€           

399.055,27€           

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

Differenza 399.055,27

RESIDUI ATTIVI 7.264,19€            62.114,54€            69.378,73€             

RESIDUI PASSIVI 56.111,50€          23.420,63€            79.532,13€             

Differenza 10.153,40-€             

388.901,87€           

8.222,24

380.679,63€           

Totale avanzo 388.901,87€           

Parte disponibile

Fondi vincolati per TFRSuddivisione    dell'avanzo                                                         

di amministrazione complessivo

Totale                

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

Avanzo  di Amministrazione al 31 dicembre 2020

In conto

 

E' obbligatorio presentare il Prospetto della situazione Amministrativa anno 2020 che 
risulta allegata alla seguente e ne compone parte integrante.   
Il Presidente a titolo precauzionale ha vincolato l’Avanzo di Amministrazione di € 388.901,87 

appostando solo € 8.222,24 per il F.do Tfr per la sola parte di non copertura della Polizza TFR 

istituita.  

La parte disponibile dell’Avanzo di Amministrazione, dopo tali vincoli, risulta essere pari ad € 

380.679,63.  
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CONCLUSIONI 

Il Bilancio consuntivo 2020 redatto è coerente con i programmi e gli obiettivi perseguiti 
dall’Ordine ed esposti anche nel preventivo finanziario decisionale dell’anno in questione. 
La presente Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
L'esercizio 2020 chiude con un avanzo economico di competenza pari ad € 6256,66. 
Si invita il Consiglio Direttivo all’approvazione del Rendiconto Finanziario di Gestione 
dell’anno 2020, nelle sue diverse componenti, con le proposte contenute nella presente 
Nota integrativa. 
Si chiede, la deliberazione del Rendiconto Finanziario dell’anno 2020 e del Risultato della 
Situazione Amministrativa, in relazione alla congruenza ed alla coerenza della gestione, al 
fine di sottoporlo, per l’approvazione, all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti. 
Vi invito, pertanto, per tutto quanto evidenziato, a deliberare in merito alla sua 
approvazione 
 

 

          Il Tesoriere 

                    DR. Raffaele De Longis 
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