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CONTO ECONOMICO 

Allegato 2) 
 
 

 

31/12/2021 31/12/2020 

 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi 141.820 147.222 
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti   

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione   

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio 4.093 16.196 

Totale valore della produzione (A) 
 

145.913 
 

163.418 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) per Organi e Commissione Ordine 4.104 14.720 
7) per servizi   

spese acquisto beni e servizi 35.825 29.761 
stampa riviste e notiziari   

8) per godimento beni di terzi   

9) per il personale   

a) salari e stipendi 0 0 
b) oneri sociali 0 0 
c) trattamento di fine rapporto 0 0 
d) trattamento di quiescenza e simili   

e) altri costi 0 0 
10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.458 1.384 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide   

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   

12) Accantonamenti per svalutazione crediti 0 0 
13) Accantonamenti ai fondi per oneri 0 0 
14) Oneri diversi di gestione 
15) Progettualità Commissioni d’Albo 

15.980 
9.268 

18.616 
0 

 

Totale Costi (B) 66.635 64.481 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 79.278 98.937 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

 

 

 

 

 

 

 
 

572 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

778 

15) Proventi da partecipazioni 

16) Altri proventi finanziari 

a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni; 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni; 

d) proventi diversi dai precedenti 

17) Interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17) - 572 -778 
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31/12/2021 31/12/2020 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
  

18) Rivalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

19) Svalutazioni: 

a) di partecipazioni 

b) di immobilizzazioni finanziarie 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

Totale rettifiche di valore   

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non 
sono iscrivibili al n.5) 

  

21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al n.14) 

  

22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei 
residui 

0 
 

0 

23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei 

residui 
0 0 

Totale delle partite straordinarie 
 

0 
 

0 

   

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 78.706 98.159 
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STATO PATRIMONIALE 

Allegato 3 
ATTIVITA' ANNO ANNO VAR.NI PASSIVITA' ANNO ANNO VAR.N

I 
 2021 2020   2021 2020  

 

A) CREDITI V/SO LO STATO ED ALTRI ENTI 

PUB. PER LA PART.NE AL PATRIMONIO INIZ.LE 

    

 

A) PATRIMONIO NETTO 

   

  
Residuo Patrimoniale 

 
92.208 

 
92.208 

 
0 

 Risultatp di gestione anno precedente 150.781 52622  

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

Risultato di gestione  78.706  98.159             0 

 
I. Immobilizzazioni Immateriali 

    

1) Costi d'impianto e di ampliamento Totale Patrimonio netto (A) 321.695 242.989 0 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
    

3) Diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizzazione B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 

opere di ingegno  

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1) per contributi a destinazione vincolata 

5) Avviamento 2) per contributi indistinti per la gestione 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3) per contributi in natura 

8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni 
Terzi 

 

 
9) Altre 

 
Totale Contributi in conto capitale (B) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Totale 

       

 

 
II. Immobilizzazioni materiali 

   
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

   

1) Terreni e fabbricati 0 0 0 1) per trattamento di quiescenza    

Ammortamenti 0 0 0 2) per imposte    

2) Impianti e macchinari 
   

3) per altri rischi ed oneri futuri 0 0 0 

3) Attrezzature industriali e commerciali    4) per ripristino investimenti    

4) Automezzi e motomezzi    5) svalutazione crediti 0 0 0 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
   

Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C) 0 0 0 

6) Diritti reali di godimento 
       

7) Altri beni 6.136 6858 0 
 

Ammortamenti 0 0 0 D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 
Totale 

 
6.136 

 
6858 

 
0 

 
LAVORO SUBORDINATO 

 
0 

 
0 

 
0 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata 

indicazione, 

    

 

E) DEBITI, con separata indicazione, 

   

Degli importi esigibili entro l'esercizio Degli importi esigibili oltre l'es. successivo    

Successivo     

1) Partecipazioni in: I. Debiti bancari e finanziari    

a) imprese controllate 1) obbligazioni    

b) imprese collegate 2) verso le banche/carta credito 0 0 0 

c) imprese controllanti 3) verso altri finanziatori    

d) altre imprese 4) acconti    

e) altri enti 5) verso imprese controllate    

2) Crediti 6) verso imprese collegate    

a) verso imprese controllate 7) verso lo Stato ed altre Amm.ni pub.    

b) verso imprese collegate 8) atri debiti bancari e finanziari 0 0 0 

 
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici 

 
Totale 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
d) verso altri 
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ATTIVITA' ANNO ANNO VAR.NI PASSIVITA' ANNO ANNO VAR.NI 
 2021 2020   2021 2020  

 

 

3) Altri titoli 

    

 

II. Residui Passivi 

   

4) Crediti finanziari diversi 1) debiti verso fornitori 1.143 107 0 

 
Totale 

    
2) debiti personale enti prev. ed erario 

 
0 

 
0 

 
0 

    
3) debiti verso Org. Fed.ne e Comm.Albo 972               0 0 

 
Totale Immobilizzazioni (B) 

 
6.136 

 
6.858 

 
0 

 
4) debiti verso Ordini 

 
0 

 
0 

 
0 

    
5) debiti verso altre Amm.ni pubbliche 

   

C) ATTIVO CIRCOLANTE 6) debiti diversi 2.057 1566 0 

 
Totale 4.172     1.673 0 

I. Rimanenze 
    

1) materie prime, sussidiarie e di consumo Totale Debiti (E)   4.172   1.673 0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
    

3) lavori in corso F) RATEI E RISCONTI 

4) prodotti finiti e merci 1) Ratei passivi 

5) acconti 2) Risconti passivi 

Totale 
   

3) Riserve tecniche 

 

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna 

voce, 

    

 
Degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

    
Totale ratei e risconti (D) 

 
- 

 
- 

 

1) verso utenti, clienti ecc. 
       

2) verso iscritti, soci e terzi 13.375 12.840 0  

3) verso imprese controllate e collegate     

4) verso lo Stato ed altri soggetti pubblici     

5) verso altri 230 0 0  

 
Totale 

 
13.605 

 
12.840 

 
0 

 

 
III. Attività finanziarie che non costituiscono 

immob.ni 

    

1) Partecipazioni in imprese controllate  

2) Partecipazioni in imprese collegate  

3) Altre partecipazioni  

4) Altri titoli  

Totale 
    

 

 

IV. Disponibilità liquide 

    

1) depositi bancari e postali 305.170 224.302 0  

2) Carta di Credito 946 652   

2) assegni     

3) denaro e valori in cassa 10 10 0  

Totale 306.126 224.964 0 
 

     

Totale attivo circolante (C) 319.731 237.804 0 
 

 

 

D) RATEI E RISCONTI 

    

1) Ratei attivi  

2) Risconti attivi  

Totale ratei e risconti (D) 
    

     

Totale attivo 325.867 244.662 0 Totale passivo e netto 325867    244.662 0 
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QUADRATURA GENERALE 

 

Allegato 5) 

 

 

Denominazione Saldo al 01.01.2020 Entrate Uscite Saldo al 31.12.2021 

 

Cassa 
 

10 
 

0 
 

0 
 

10 

BCC CREDITO COOPERATIVO     

SAN GIOVANNI ROTONDO 197.418 107.752 0 305.170 

POSTE ITALIANE S.P.A. 26884 0 26884 0 

CARTA DI CREDITO 652 294 0 946 

     

     

     

     

     

 

TOTALE 224964 108046 26884 306126 
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RENDICONTO GENERALE 2021 
 

 

 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 

 

 

PREMESSA 

 
 

L’elaborato contabile relativo all’esercizio finanziario 2021, è stato redatto con riferimento al D.P.R. del 27 

febbraio 2003, n. 97, concernente il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. 

 
Il presente Bilancio inoltre è stato redatto secondo il criterio misto di cassa e di competenza, onde fornire tutte 

le informazioni necessarie per valutare l’andamento monetario, finanziario ed economico della gestione. 

I valori riportati nella nota integrativa sono espressi in unità di euro. 

 

 

 
Il rendiconto generale si compone delle seguenti parti: 

 
 

 Conto di bilancio comprendente il rendiconto finanziario gestionale (per capitoli) 

 Stato Patrimoniale 

 Conto Economico 

 Nota Integrativa 

 
 

Il rendiconto si completa con la: 

 Situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione
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1. CONTO DI BILANCIO (allegato 1) 

Il Conto di bilancio, rappresenta il rendiconto di tutte le entrate e le uscite, distinte per competenza e residui, 

verificatesi nell’anno 2021. 

 

Il Conto di Bilancio è composto dal rendiconto finanziario gestionale articolato in capitoli che evidenziano: 

 
 Gestione di competenza: 

 le entrate di competenza dell’anno; 

 le uscite di competenza dell’anno; 

2. Gestione residui: 

 le entrate riferite agli anni precedenti riscosse o rimasti da riscuotere; 

 le uscite riferite agli anni precedenti pagate o rimaste da pagare. 

 
3. Il totale delle somme riscosse e pagate in conto competenza e in conto residui; 

4. Il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all’esercizio successivo. 

 

 

 
Nella gestione di competenza sono riportate le entrate accertate e le somme impegnate, sulla base delle 

delibere relative all’esercizio 2021 e la loro suddivisione tra le somme riscosse / pagate e le somme da 

riscuotere / da pagare. 

Con riferimento alla gestione di competenza si rileva che le Entrate finali sono pari ad € 145.628,00 riportate 

al netto della quota di spettanza alla € 28,60; pertanto in cassa per ogni iscritto restano € 56,40. Inoltre, a 

seguito della riforma delle professioni nelle entrate sono state riportate delle sopravvenienze attive relative ad 

importi che gli iscritti avrebbero dovuto versare negli anni precedenti e che hanno provveduto solo nel 2021 e a 

debiti iscritti in bilancio da più di due esercizi che a seguito di controlli dettagliati fatti dal consiglio direttivo  

ammontano ad un totale complessivo di € 4.093,00. 

 
 

 Preventivo Accertato Scostamento 

Entrate contributive 150.638 145.913 4.725 
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Il  totale  delle  uscite  impegnate  per  la  parte  corrente  ammontano  a  €  66.635 rispetto a €  116.765 

preventivate con uno scostamento complessivo di  € 50.130. Anche in questo esercizio, come in quello 

precedente, erano state previste gli importi da versare alle commissioni d’albo che, per il perdurare della  

pandemia COVID 19, non tutte le commissioni hanno effettuato attività. Tale situazione ha fatto si che le 

somme previste in uscita a copertura di tale spese non sono state utilizzate.  

 

  Preventivo Impegnato Scostamento 

 
Uscite correnti 116.765 66.635 50.130 

 

Si espongono qui di seguito le categorie di spesa con gli scostamenti maggiormente rappresentativi tra quanto 

preventivato a quanto impegnato: 

Capitolo            Preventivato    Impegnato    Scostamento 

Spese per Organi e Comm. Ordine    

- Rimb. Spese Organi. Ordine 15.000 0 -15.000 

- Rappresentanza Ordine 10.000 2.771 -7.229 

- Trasporti 2.500 0 -2.500 

- Rimb. Spese e Comp.Coll. 

Rev. Conti 

2.000 1.333 -667 

Totale Scostamento   -25.396 

 

All’interno di questa categoria è stato previsto nel 2021, un capitolo spese per Organi e Commissioni d’ordine 

tenendo conto dell’attività ordinaria dell’ordine stesso. Lo stesso prevede il rimborso delle spese di 

rappresentanza oltre le spese di trasporto nelle quali sono riportate le spese che i membri del consiglio hanno 

sopportato per l’attività ordinaria dell’ordine. Nella Voce rimborso spese e compensi ai revisori, è riportato il 

compenso pagato al presidente dello stesso e nessuna spesa è stata pagata ai revisori  

Capitolo            Preventivato    Impegnato    Scostamento 

Personale Dipendente    

 
Nessuna Voce è contemplata in tale capitolo di Spesa. 
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Capitolo            Preventivato    Impegnato    Scostamento 

Spese Funzionamento Uffici    

- Illuminazione 1.200 295 -905 

- Spese Uffici 3.400 5.927 2.527 

- Postali 0 0 0 

- Cancelleria Stampati 500 40 -460 

- Spese manut. macchine 500 0 -500 

- Assicurazioni 1.540 1.540 0 

- Pulizie e man. Pul. E servizi 800 314 -486 

- Telefoniche e abbon. internet 500 1.463 963 

- Abbonamenti web 5.000 6.211 1.211 

- Condominio/Riscaldamento 600 190 -410 

Totale Scostamento   1.940 

 
In questa categoria, rispetto allo stanziamento indicato nel preventivo, vi è stato uno scostamento soprattutto 

nella voce assicurazioni e spese Uffici oltre alla cancelleria ed agli abbonamenti, con uno scostamento totale 

del capitolo pari ad € 3.480. 

Capitolo            Preventivato    Impegnato    Scostamento 

Spese Acquisto Beni e Servizi    

- Acquisto abbon.,pubblic./libri 0 0 0 

- Organizzazione Assemblee 1.500 4.068 5.852 

- Cons. prest.prof specifiche 10.000 15.526 7.776 

- Rimborsi spese consulenti 0 0 0 

- Posta Elettronica Certif. Iscr. 7.000 5.136 -1.864 

- Associazioni 0 0 0 

- Servizio Elaborazione Dati 500 2.700 2.200 
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- Assicuraz Cons. Dirett. E Rev. 0 0 0 

- Assicurazioni Comm.ni Albo 0 0 0 

- Organizzaz. Corsi e Conv.  2.600 0 -2.600 

- Spese Diverse 0 8.395 8.395 

- Sopravvenienze passive 0 0 0 

Totale Scostamento   19.759 

 

 

 
Nel corso della gestione, gli stanziamenti iniziali previsti per questo capitolo al fine di prevedere i fondi 

necessari per i maggiori costi dovuti per gli  incarichi di consulenza in ambito giuridico e di comunicazione 

oltre all’organizzazione dei corsi e di convegni e delle assemblee, hanno subito un sostanziale scostamento in 

quanto in modo particolare per l’organizzazione dei corsi e dei convegni, che sono stati organizzati con 

l’utilizzo di supporti informatici a seguito della pandemia COVID 19; allo stesso modo per le assemblee 

dell’ordine. 

All’interno della stessa categoria, si è verificato uno scostamento importante relativo alle consulenze specifiche 

dovute ai vari contenziosi che l’ordine ha dovuto affrontare. 

 
 Contributo Commissione Albo  

In questa categoria sono state riportate le spese per le commissioni d’albo per un importo totale pari ad € 

9.268,00 così suddivise: 

- Tecnici Sanitari di Radiologia Medica       € 2.943,00 

- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico      €   452,00 

- Tecnico Ortopedico              €   206,00 

- Fisioterapisti                € 2.499,00 

- Logopedisti                 € 1.838,00 

- Podologo                 €   260,00  

- Dietisti                  € 1.070,00 
 Oneri finanziari  

Questa categoria racchiude le spese relative agli interessi passivi e commissioni bancarie per un totale 

complessivo di € 572. 

 Oneri tributari  
 

 Nessun onere tributario è stato pagato nel 2021. 
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 Spese non classificabili in altre voci 

Nessuna spesa è stata sostenuta nel 2021. 

 
Nella gestione residui sono riportate le entrate e le spese che non si sono perfezionate nel corso dell’esercizio, 

comprensive di quelle relative agli anni precedenti. I totali dei residui attivi e passivi, che trovano riscontro 

nella situazione patrimoniale, rappresentano l’ammontare dei crediti e dei debiti suddivisi per capitoli di 

entrata e di uscita. 
 

2. STATO PATRIMONIALE (allegato 3) 

Lo Stato Patrimoniale segue lo schema dell’art. 2424 c.c. per quanto compatibile, in ogni caso con l’art. 42 del 

DPR 97/2003 del suddetto Decreto. 

Analogamente a quanto indicato dagli schemi di bilancio indicati all’art. 2424 c.c. l’attivo dello stato 

patrimoniale comprende le immobilizzazioni, l’attivo circolante, i ratei e i risconti attivi; mentre il passivo 

comprende il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il fondo trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato, i debiti e i ratei e risconti passivi dell’Ordine al 31.12.2021. 

 

In tal proposito si evidenzia l’avanzo (disavanzo) economico dell’esercizio e il suo incremento (decremento) 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

La situazione patrimoniale comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e ogni altra attività o 

passività dell’Ordine alla fine dell'esercizio. 

Compongono l’attivo dello stato patrimoniale: le immobilizzazioni, l’attivo circolante (che nel nostro caso 

comprende i crediti diversi (somme dovute dagli iscritti)) e le disponibilità liquide. 

Compongono il passivo dello stato patrimoniale: il Patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, il trattamento 

fine rapporto e i debiti. 

 
La situazione patrimoniale al termine dell’esercizio espone attività per € 325.867 e passività per € 325.867 

dove nel Patrimonio netto viene riportato un avanzo di esercizio pari ad € 78.706. 

 
Tra le Attività sono indicati: 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali relative a macchine d’ufficio per € 2.778 e hardware e software 3.360 e sono 

iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo oneri accessori di diretta imputazione al netto delle 

quote di ammortamento. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Sono esposte le seguenti voci: 

 

 

 

 

 

Residui attivi  

Gli importi dei residui attivi sono rappresentati nel prospetto della gestione finanziaria quali variazioni dei residui 

stessi e sono riepilogati nella tabella che segue: 

 

Descrizione Residui attivi al 

01/01/2021 

Residui Attivi 

incassati 2021 

Residui attivi anno 

2021 

Residui attivi al 

31/12/2021 

Crediti V/Iscritti € 12.840 € 10.254 € 10.789 € 13.375 

Crediti V/Fornitori € 0 € 0 € 230 € 230 

     

Totale € 12.840 € 10.254 € 11.019 € 13.605 

 

Per quanto riguarda i Residui Attivi Riportati nella Tabella di cui sopra gli stessi si riferiscono a crediti v/iscritti 

per un totale di € 13.375,00 e a crediti v/fornitori per fatture pagate in più nell’anno 2021. 

In merito ai crediti V/iscritti si fa presente che l’importo di € 13.375,00 si riferisce per € 2.586,00 a somme relative 

all’anno 2020 e precedenti mentre per € 10.789,00 a somme che gli iscritti devono ancora versare relative 

all’anno 2021. La somma di € 230 si riferiscono a pagamenti fatti in più a fornitori che sono già state richieste 

agli stessi.  

Disponibilità liquide, esposte al valore numerario, rappresentano il saldo dei Conti correnti, della carta 

di credito nonché la consistenza di denaro in cassa e sono così ripartite: 

 Cassa tesoreria per € 10; 

 Carta di credito per € 946; 

 Depositi bancari per un totale di Euro 305.170; 

 

 

Il totale delle disponibilità liquide coincide alla consistenza di cassa al 31/12/2021. 



 

  

 

 
0 

Tra le passività sono indicati: 

 
PATRIMONIO NETTO 

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività ed ammonta ad € 325.867 comprensivo 

dell’avanzo di gestione economica del 2021 di € 78.706, avanzo che trova riscontro nel Conto 

Economico dell’esercizio. 

 
FONDO PER RISCHI ED ONERI 

Non vi sono voci nella presente categoria. 

 
 

FONDO SVALUTAZIONI CREDITI 

Non vi sono voci nella presente categoria. 

TRATTAMENTO FINE RAPPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 

Non vi sono voci nella presente categoria 

 

DEBITI 

Sono iscritti al loro valore nominale e: 

la voce comprende: 

Residui Passivi 

I residui passivi al 01/01/2021 si intendono già al netto dell’importo di € 269,00, in quanto 

quest’ultimo importo si riferisce a residui passivi che sono rimasti in contabilità per più di due 

esercizi e pertanto eliminati dal bilancio; Gli importi dei residui passivi sono rappresentati nel 

prospetto della gestione finanziaria quali variazioni dei residui stessi e sono riepilogati nella tabella 

che segue: 

 

Descrizione Residui passivi al 

01/01/2021 

Residui passivi 

pagati nel 2021 

Residui Passivi 

2021 

Residui passivi al 

31/12/2021 

Debiti v/Fornitori € 107 € 107 € 1.143 € 1.143 

Debiti v/Ord. E 

comm Albo 

€ 0 € 0 € 0 € 0 

Debiti 

v/federazione 

€ 0 € 0 € 972 € 972 

Debiti v/iva x 

Split Payment 

€ 1.089 € 1.089 € 1.299 € 1.299 

Debiti diversi € 477 € 477 € 758 € 758 

Totale € 1.673 € 1.673 € 4.172 € 4.172 
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 I residui passivi alla data di chiusura dell’esercizio sono pari a € 4.172 e sono 

rappresentati dai seguenti debiti: 

 debiti vs. fornitori e professionisti per € 1.143; 

 debiti vs. organi Ordine e Comm Albo per € 0; 

 debiti v/so Federazione € 972; 

 debiti x IVA split Payment per € 1.299; 

 debiti diversi per € 758 di cui € 463 per Ritenute ed € 295 per anticipazioni 

spese. 

 

3. CONTO ECONOMICO  
Il Conto Economico è stato riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 c.c.;  

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 

Sono iscritti i proventi di competenza per l’anno 2021, derivanti dalle quote di partecipazione dei 

professionisti sanitari, pari ad € 141.820 oltre alle somme incassate relative agli anni precedenti 

per un importo di € 4.093 per sopravvenienze attive. 

 
COSTI DELLA PRODUZIONE 

Tra i costi di competenza sono stati iscritti: 

 - Costi per gli organi e Commissioni Ordine pari ad € 4.104; 

              - Costi per beni e servizi per € 35.825; 

              - Oneri diversi di gestione € 15.980; 

   - Progettualità Comm.ni d’Albo € 9.268; 

 - Ammortamenti per € 1.458. 

   

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

In questa voce sono stati riportati gli oneri dovuti relativi a interessi passivi e commissioni 

bancarie e postali ed ammontano ad un importo complessivo pari ad € 572,00. 

 
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 
IMPOSTE DELL’ESERIZIO 

Non vi sono imposte di esercizio. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (allegato 4) 

 

Evidenzia la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivi fatti 

nell’esercizio, in conto competenza ed in conto residui; il saldo alla chiusura dell’esercizio, il 

totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da 

pagare (residui passivi); il risultato finale è un avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 

2021 pari ad € 315.559,00. 

 
 

Consistenza di cassa al 31.12.2021 (+) 306.126 

Residui attivi (+) 13.605 

Residui passivi (-) 4.172 

Avanzo Amministrazione anno 2021 (+) 315.559 

 

La situazione amministrativa è redatta allo scopo di calcolare l’ammontare dell’avanzo di 

amministrazione alla fine dell’esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di 

utilizzazione. 

L’avanzo di amministrazione al 31/12/2021 ammonta a € 315.559,00 e corrisponde alla somma 

algebrica delle disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio, delle riscossioni e dei pagamenti al 

2021, dei residui attivi e passivi alla fine dell’esercizio. 

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2021 è sottoposto a vincoli di seguito indicati: 

- Giornata in capitanata professioni sanitarie          €  22.000,00 

- Comunicazione promozione delle professioni sanitari      €    8.000,00 

- Eventi Socio/Culturali                 €  10.000,00 

- Progettualità Commissioni d’Albo             €  10.000,00 

- Acquisto Attrez.re-macch. elettroniche-arredi-hardware e software  €  20.000,00 

- F.do integrativo per progettualità per l’orientamento nelle scuole   €  10.000,00 

- F.do per gestione Amministrativa/Servizi agli iscritti       €  20.000,00 

- F.do vincolato per acquisto Immobile sede Ordine        €    188.000,00 

 

Rimane pertanto € 27.559,00 come parte disponibile da utilizzare già dall’anno 2021. 

 


