
 

1 
 

 

ORDINE PROVINCIALE DEI  MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI 

                          DI NOVARA 
Codice Fiscale: 80010240036 

 

 

28100  NOVARA - Torelli 31/A - Tel.0321.410130 - Fax 0321.410068 -  E-mail: omceono@tin.it 
 

 
                                             BILANCIO CONSUNTIVO 2018 

Relazione morale e finanziaria allegata al Bilancio Consuntivo dell’anno 2018 
 

Durante l’anno 2018  non sono state  deliberate variazioni al Bilancio Preventivo approvato ad 
inizio anno. 
Si riportano di seguito in modo sintetico i dati contabili significativi desunti dai seguenti 
documenti che compongono il bilancio consuntivo: 
 

1. Situazione amministrativa esercizio 2018: è il rendiconto finanziario ed esprime i 
risultati sia in termini di competenza che di cassa, della gestione del bilancio per le entrate e le 
spese, mettendo in evidenza per ciascuna voce, i totali generali, separatamente per Residui, 
Competenza e Cassa. 
Il prospetto mette in evidenza che, disponendo a inizio anno 2018 di un fondo di cassa pari a 
euro 106.222,96 la gestione 2018 ha fatto registrare entrate per complessivi euro       
439.508,09 (comprese le Entrate per Partite di Giro); le spese invece ammontano 
complessivamente a euro 460.356,07  (comprese le Spese per partite di Giro)  e  si è conclusa 
con un  FONDO DI CASSA che al 31-12-2018  ammonta a euro 85.374,98. La differenza in 
meno rispetto alla chiusura del 2017 pari a €. 20.847,98 è dovuta per la maggior parte alle 
spese per la sostituzione degli infissi della Sede e per l’imbiancatura dei locali. 
 
Dal prospetto risulta che non ci sono Residui Attivi, né Residui Passivi espressamente indicati. 
Tuttavia un importo pari a euro  6.000,00  viene  registrato  a Bilancio Preventivo dell’anno 
2018, nel Capitolo Num. 3 denominato Ruoli Anni  Precedenti, della parte relativa alle Entrate, 
e corrisponde a quote dovute per anni precedenti in parte incassate negli ultimi giorni del 2018 
e ancora giacenti sul conto Bancoposta e in parte  non  ancora incassate. 
 

2. Consistenza del Trattamento Fine Rapporto Dipendenti: evidenzia l’ammontare del 
T.F.R. Dipendenti al 31-12-2018 , descrive i movimenti che sono avvenuti nel corso del 2018; il 
valore contabile ammonta a euro 116.252,81 . 

Il documento di Banca Prossima presso cui è depositata tale somma  indica il valore   di  
euro  di €.115.957,28 (la differenza di €. 295,53 è dovuta a spese bancarie ordinarie e per 
la vendita del fondo investito).  

L’Ufficio che elabora le Paghe per conto dell’Ordine quantifica in euro  115.333.72           
l’ammontare  al 31.12.2018 del Trattamento Fine Rapporto Dipendenti e pertanto la somma 
accantonata  di €. 115.957,28 è superiore di €. 623,56 , cifra di cui si terrà conto per 
l’accantonamento nel bilancio di previsione 2019. 
 

3. Conto economico delle Rendite e delle Spese: mette in evidenza, oltre all’avanzo di 
cassa applicato alla gestione corrente: 

 
a. l’ammontare delle Entrate Correnti, registrate nel Titolo 1, pari a euro 394.701,83. 
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b. l’ammontare delle Spese Correnti scritte nel Titolo 1 che ammontano a euro 397.663,23; 
 
c. il valore dell’Inventario aggiornato  tenendo conto delle norme fissate dalla Delibera n. 48 del 
Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 5 dicembre 2001, ammonta al 31.12.2018 ad                  
€. 4.698,71, €. 943,33  in più dello scorso anno calcolato tenendo conto della svalutazione di 
mobili e macchine d’ ufficio  e  al capitolo  42 Acquisto Mobili e macchine d’ufficio si registrano              
€. 7.886,58  pagate  per il leasing esistente sulla fotocopiatrice, per l’acquisto di un nuovo PC e 
per la sostituzione di alcuni infissi della Sede dell’Ordine;  

 
d. la quota accantonata per il 2018 per il Fondo relativo al Trattamento Fine Rapporto 
Dipendenti che ammonta a euro 10.000,00. 
 
Complessivamente il Risultato Economico porta ad una diminuzione  nello Stato dei Capitali 
pari a euro  19.904,65  così come viene indicato nel Prospetto indicato al successivo punto 4. 
 

4. Riepilogo del Conto Patrimoniale al 31-12-2018: questo prospetto descrive la 
Situazione Patrimoniale dell’Ordine distinguendo tra ATTIVITA’ e PASSIVITA’  con un 
AVANZO PATRIMONIALE di euro   €.302.420,54.  

 
    5. Inventario aggiornato al 31-12-2018 relativo ai beni mobili e alle attrezzature di proprietà 
dell’Ordine, aggiornato secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio direttivo 
dell’Ordine del 5 dicembre 2001. L’inventario riporta il valore dei beni di proprietà dell’Ordine e 
questo ammonta  a euro 4.698,71 . 
 
CONCLUSIONE 
Complessivamente il Bilancio dell’anno 2018  si è svolto avendo a disposizione la somma di 
euro  439.508,09    oltre all’avanzo di cassa dell’anno precedente pari a euro 106.222,96, ha 
fatto registrare spese complessive per euro 460.356,07; non sono rimasti al termine della 
gestione Residui Attivi né Residui Passivi: ha consentito infine di disporre a fine anno 2018 di 
una rimanenza di 85.374,98.  
Infine evidenziamo che l’avanzo di amministrazione coincide con l’avanzo di cassa, non 
essendo rimasti a fine gestione né residui attivi né residui passivi. 
 
Il Fondo di Cassa al 31-12-2018 è depositato sul c.c. bancario dell’Ordine presso la Banca 
Prossima di Novara, come da estratto conto aggiornato al 31.12.2018. 
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è sul conto corrente presso la stessa Banca. 
Si fa inoltre  presente l’esistenza di un conto corrente postale per la riscossione delle quote 
sulle quali risulta giacente al 31.12.2018  la somma di euro 3.175,85    per quote accreditate  
negli ultimi giorni dell’anno che verranno registrate nel capitolo quote anni precedenti  del 
bilancio di previsione 2018. 
E’ infine  giacente sulla carta di credito postepay la somma di €. 701,61,  come fondo cassa 
per l’acquisto di biglietti aerei e treno. 
Ciò premesso, ritenendo che il Consiglio abbia provveduto alla gestione del Bilancio del 2018 
nell’interesse dell’Ordine, si propone l’approvazione del Conto Consuntivo relativo al 2018  
nelle risultanze ora esposte. 
Novara  24  gennaio 2019 
 
Il Tesoriere 
 

Il Segretario 
Il Presidente 


