RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2018
Egregie Colleghe, Egregi Colleghi,
il Rendiconto Consuntivo 2018 che viene sottoposto alla Vostra attenzione, è stato
predisposto nel rispetto del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità“ approvato
dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (F.N.C.O.) e con l’osservanza
delle vigenti norme di Legge in materia.
Il Bilancio consuntivo rappresenta il risultato della gestione del Consiglio, così come
risultante dalle scritture e dalla documentazione contabile ed amministrativa dell’Ente al
31.12.2018.
Tenuto conto delle ridotte dimensioni del nostro Ordine, il Bilancio consuntivo al
31.12.2018 è composto, oltre che dalla relazione del Tesoriere, dai seguenti documenti:
Rendiconto Finanziario, prospetto del Conto economico, prospetto della Situazione
amministrativa, ed è corredato dal prospetto di Attestazione dei tempi di pagamento.
Il bilancio, con i suoi allegati, è stato sottoposto al visto del Collegio dei Revisori ai quali va
il mio personale ringraziamento.
RENDICONTO FINANZIARIO
Il rendiconto finanziario espone le entrate e le uscite sostenute dell’anno 2018 per titoli e
capitoli di entrate e uscite. Più precisamente lo stesso è costituito da:
•

Previsioni iniziali approvate ed eventuali variazioni

•

rendiconto della gestione delle entrate di competenza

•

rendiconto della gestione dei residui attivi

•

rendiconto della gestione delle uscite di competenza

•

rendiconto della gestione dei residui passivi

•

gli scostamenti, attraverso i quali si registrano le maggiori e/o minori entrate ed
uscite rispetto alle previsioni.

CONTO ECONOMICO
Il conto economico mette in evidenza la differenza tra i ricavi ed i costi riferibili
esclusivamente all’anno 2018. Tale prospetto evidenzia un avanzo economico di € 383,52
decrementando quindi le proprie disponibilità. Si evidenzia infine la quota delle risorse
disponibili destinate alla relaizzazione dei corsi di formazione per un importo di € 5.000,00,
pari al 26,50% delle spese totali. Si ritiene infatti che il fine istituzionale dell’ Ordine sia
quello di favorire la crescita professionale di ognuno di noi e che quindi la maggior parte
delle risorse debbano essere destinate alla formazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa riepiloga il rendiconto finanziario che, tenuto conto delle
entrate e delle uscite effettive, e della dinamica dei residui accertati, espone un avanzo di
amministrazione complessivo di euro 27.685,10 che si propone di non vincolare ad alcuna
destinazione specifica.
Il presente bilancio, comprensivo degli allegati, rappresenta in modo completo e veritiero
la situazione finanziaria dell’Ordine ed è corrispondente alle risultanze delle scritture e dei
documenti contabili dell’Ente.
Dopo avere letto gli elaborati che Vi sono stati consegnati, e posta ogni eventuale richiesta
di chiarimenti, Vi invito pertanto a deliberare in merito all’approvazione del Bilancio
Consuntivo per l’anno 2018 ed alle relative variazioni.

Chieti, 25.02.2019
Il Presidente

La Tesoriera

La Segreteria

RELAZIONE
DEL
TESORIERE
DELL’ESERCIZIO 2019

AL

BILANCIO

PREVENTIVO

Gentili Colleghe e Colleghi,
il bilancio di previsione che si sottopone alla Vostra approvazione si compone dei seguenti
documenti:
•

Preventivo finanziario delle entrate e delle uscite

•

Quadro riepilogativo generale

Come previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato dalla
Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche (F.N.C.O.) il preventivo finanziario è
formulato sia in termini di competenza, ove è formulata la previsione delle entrate e delle
uscite dell’esercizio 2019, che in termini di cassa ove alla competenza si va ad aggiungere
la gestione dei residui sia attivi che passivi derivanti dall’esercizio precedente.
Per quanto attiene le entrate per l’esercizio 2019 sono state previste Entrate per
complessivi € 20.750,00 (tutte in c/competenza) costituite da:
ENTRATE CORRENTI
Sono previste entrate per quote d’iscrizione al Collegio per € 20.150,00 così determinate:
o € 15.420,00 ai già iscritti;
o € 1.000,00 relativi ai nuovi iscritti;
o € 3.500,00 per quote di iscrizione a corsi di formazione;
o € 10,00 per interessi attivi sul c/c
o € 220,00 per entrate diverse

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO
Sono previste entrate per partite di giro legate a trattenute Irpef per € 600,00.
Per quanto attinente le uscite per l’esercizio 2019 sono state previste Uscite per
complessivi € 20.150,00 (tutte in c/competenza) costituite da:
USCITE CORRENTI
Si prevedono uscite per gli organi dell’ente per € 1.500,00. Si tratta di rimborsi spese per
la partecipazione dei componenti del consiglio alle attività istituzionali locale e
nazionale

Si prevedono uscite istituzionali per € 9.314,00 come di seguito riportate:
o
o
o
o
o
o
o

€ 3.432,00 per I contribute sulle quote d’iscrizione alla FNCO;
€ 132,00 per contributo sulle nuove quote d’iscrizione alla FNCO;
€ 650,00 per la gestione sito web;
€ 300,00 per pec istituzionale iscritte;
€ 4.000,00 per aggiornamenti culturali e professionali delle iscritte;
€ 50,00 per onoranze a college;
€ 750,00 per eventi di categoria.

Si prevedono uscite per funzionamento uffici per € 2.550,00, di cui:
o € 900,00 per utilizzo dei locali dell’Ordine dei Farmacisti;
o € 950,00, per fitto nuova sede;
o € 200,00 per le spese postali;
o € 500,00 per cancelleria e stampati;
o € 236,00 per spese varie.
Si prevedono uscite per prestazioni si servizi per € 5.700,00 relative alla consulenza
amministrativa e fiscal, consulenza legale e di segreteria.
Sono previste uscite per oneri finanziari pari ad € 250,00 legate alle commissioni bancarie.
Si prevedono, infine uscite per spese impreviste pari ad € 1.000,00.
USCITE PER PARTITE DI GIRO
Sono previste uscite per partite di giro legate al versamento di ritenute Irpef per € 600,00.
Il preventivo finanziario, come previsto dalla legge, chiude pertanto in pareggio lasciando
intatto l’avanzo di amministrazione accumulato fino all’esercizio precedente. Tenuto conto
di quanto illustrato, Vi invito a deliberare l’approvazione del preventivo 2019 che Vi è stato
sottoposto.
Chieti, 25.02.2019
Il Presidente

La Tesoriera

La Segreteria

