Il Tesoriere
NOTA INTEGRATIVA DEL TESORIERE AL RENDICONTO CONSUNTIVO
ANNO 2021 E RELAZIONE SULLA GESTIONE
Carissimi Colleghi,
il Conto Consuntivo, dal punto strettamente contabile, ha lo scopo di evidenziare le risultanze
economiche ottenute alla fine dell’esercizio finanziario, ma non vi è dubbio alcuno che nella nostra
realtà, i risultati economici debbono necessariamente essere correlati a quelli conseguiti in termini di
“propositi programmatici” per cui, anche nel sottoporre alla Vostra attenzione il Conto Economico
Consuntivo relativo all'anno 2021, è mio dovere, prima di illustrare le cifre contenute nel documento
contabile e nei suoi allegati, fare un breve commento sull' attività dell'Ordine e sui risultati conseguiti.
Come consolidata tradizione, si è cercato, per quanto possibile, di contenere le spese per le Uscite
Correnti, non rinunciando, anzi rafforzando le numerose attività ordinistiche finalizzate al
conseguimento dei fini istituzionali, nonché a quelli di Rappresentanza e difesa della Categoria.
In effetti, pur considerando che le spese “rigide ed incomprimibili” quali quelle tradizionali per il
Personale, il funzionamento degli Organi Istituzionali, della Sede e sicurezza informatica, hanno
assorbito consistenti poste del bilancio, non si è tralasciata la realizzazione di tutta una serie di iniziative
culturalmente e professionalmente valide rivolte alla generalità degli Iscritti quali la continua
concessione a tutti gli iscritti della PEC gratuita; l’acquisto mirato di materiale informatico, quale ad
esempio il servizio online presetente nel sito istituzionale che permette di usufruire di nuovi servizi
(rilascio autocertificazione iscrizione Albo, rilascio bollettino per la quota annua, ricerca iscritto
provincia di lecce); aggiornamento del software e la costante manutenzione della struttura;
aggiornamento quasi quotidiano del nostro sito istituzionale; continuo aggiornamento del sito web
www.salentomedico.com per una più semplice fruibilità dei contenuti da parte dei nostri iscritti.
Puntuale è stata l’assistenza offerta a tutti gli Iscritti in campo tributario, legale, previdenziale e su tutte
le tematiche legate alla professione ed alla deontologia, in primis dai nostri Dipendenti e, per casi
specifici, dai Consulenti.
Costante è stata la presenza degli Organi Istituzionali, per adempiere al meglio agli impegni assunti.
Il tutto, gestito senza poche difficoltà, dovute alla continua diffusione epidemica da parte del Covid-19
con contestuale impegno di quest’Ordine nel promuovere campagna di vaccinazione anti-covid e
verifica costante sull’adempimento dell’Obbligo vaccianle da parte dei santari.
La gestione dell’esercizio 2021 si è svolta nel segno della continuità con gli esercizi precedenti
nonostante le numerose difficoltà riscontrate in questo anno.
Il dato fondamentale di partenza del Bilancio Consuntivo è l’Avanzo di Amministrazione, calcolato
tenuto conto della consistenza di cassa e dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 pari ad €
1.462.043,93 di cui disponibili € 1.379.919,49 ed € 82.124,44 da vincolare a Fondo T.F.R..
Pertanto, si sottopone all'esame e all'approvazione dell’assemblea degli iscritti il Rendiconto Consuntivo
2021, predisposto dal sottoscritto Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del
11/04/2022 che tiene conto in particolare dei "Principi contabili per il bilancio di previsione ed il
rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali" emanati dall'apposita Commissione Ministeriale
(pubblicati nel novembre 2001), seguiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27
febbraio 2003 ("Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70").
La contabilità finanziaria prevede una serie di adempimenti per la fase delle entrate ed una serie di
funzioni autorizzative per la fase delle uscite che sono state regolarmente rispettate.
Il presente bilancio, si compone quindi dei seguenti documenti:
- Rendiconto finanziario Gestione di compentenza esercizio 2021;
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- Rendiconto finanziario Gestione Residui;
- Situazione Amministrativa;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Tabella Variazioni Bilancio – Uscita;
- Tabella Variazioni Bilancio – Entrata;
- Nota Integrativa con Relazione sulla Gestione.
La presenta Nota Integrativa ha come obiettivo agevolare la comprensione dei diversi documenti
presenti.
ENTRATE:
TITOLO I – ENTRATE CORRENTI
Nella categoria I – Entrate contributive: le entrate effettive dell’Ordine sono state pari ad € 631.756,40.
Nella categoria II - Entrate Diverse: le entrate effettive sono state pari ad € 5.848,48.
Nella categoria III - Interessi: nesuna entrata.
Nella categoria IV - Rimborsi e Contributi: Entrate pari ad € 29.188,57.
Nella categoria V – Entrate Varie: entrate pari ad € 8,00.
TITOLO II – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
In questo Titolo sono riportate tutte gli introiti per le entrate in conto capitale.
TITOLO III-PARTITE DI GIRO
In questo titolo oltre a riportare tutte partite di giro che non impattano sul bilancio.
USCITE
TITOLO I – SPESE CORRENTI
Le spese correnti in termini di competenza riportate in questo titolo ammontano ad € 587.245,99
suddivisi nelle categorie sottoelencate:
- Categoria I – spese correnti € 58.667,81
- Categoria II – spese personale dipendente € 126.326,28
- Categoria III – contributi: € 20.701,10;
- Categoria IV - spese varie € 238.470,43;
- Categoria V – Commissioni Bancarie € 3.945,63;
- Categoria VI - Imposte € 16.992,39;
- Categoria VII – spese e tasse € 116.953,27;
- Categoria VIII – spese lite € 5.189,08;
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- Categoria IX – Fondo di Riserva € 0,00.
TITOLO II – SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale riportate nel Titolo II ammontano ad € 2.808,38.
TITOLO III – SPESE PER PARTITE DI GIRO
In questo titolo oltre a riportare tutte partite di giro che non impattano sul bilancio.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La Situazione Amministrativa evidenzia la consistenza dei conti di Tesoreria/Cassa all'inizio
dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente effettuati nell'anno, sia in conto di
competenza che in conto residui, alla fine dell'esercizio.
Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari a €
1.462.043,93, di cui disponibili € 1.379.919,49 ed € 82.124,44 da vincolare a Fondo T.F.R..
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VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL’ANNO 2021
Gli incrementi nelle voci di entrata e di spesa, rispetto alle previsioni iniziali sono riportate nelle tabelle
allegate:
Variazioni Bilancio – USCITE
Varaizioni Bilancio – ENTRATE
NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA GESTIONE
La Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione sono un unico documento illustrativo di natura
tecnico-contabile riguardante l'andamento della gestione dell’Ordine e dei fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione e schema utili ad una migliore
comprensione dei dati contabili.
Tale documento rileva gli elementi richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile, dal D.P.R. n. 696/1979.
In particolare, si espongono i seguenti dati:
La consistenza della liquidità ammonta a fine esercizio ad € 1.287.313,59.
Le variazioni intervenute, sono riportate nelle tabelle sopra riportate.
I residui attivi in corso, comprese le partite di giro, ammontano ad € 446.087,07 sono costituiti da
entrate relative a quote contributive degli iscritti nell’anno 2020 e 2021 e quelle relative agli anni
precedenti al 2020 gestite da Agenzia delle Entrate Riscossioni e non incassati al 31.12.2021.
La variazione intervenuta, come riportato nel rendiconto finaziario residui, deriva dalla procedura di
riaccertamento dei residui a seguito della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle entrate Riscossione dalla quale risulta un importo totale da incassara pari ad € 105.083,82, riferito al recupero
delle quote annue non pagate dagli iscritti sino al 2019.
I residui passivi in corso, comprese le partite di giro, ammontano ad € 271.356,73 ed afferiscono a
debiti correnti di varia natura.
Le voci più rilevanti sono la restante quota da pagare alla FNOMCeO pari ad € 31.983,80 e il TFR
accantonato per un importo pari ad € 82.124,44.
CONTO ECONOMICO
La gestione anno 2021 ha determinato un risultato economico (utile) pari ad € 85.924,80
Totale VALORE della produzione pari ad € 836.887,52.
Tolali COSTI della produzione pari ad e 735.999,89
Differenza tra VALORE e COSTI di produzione pari ad € 100.887,63
Totale ONERI finanziari pari ad € 6152,36.
Risultato prima delle imposte pari ad € 94.735,27
IMPOSTE dell’esercizio pari ad € 8.810,47
RISULTATO ECONOMICO ANNO 2021 pari ad € 85.924,80.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Totale Immobilizzazioni Materiali pari ad € 128.018,45;
Crediti pari ad € 429.859,83.
Disponibilità liquide pari ad € 1.287.313,59.
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Totale Attivo circolante pari ad € 1.717.173,42.
Totale ATTIVO pari ad € 1.845.191,87
PASSIVITA’
Totale patrimonio Netto pari ad € 1.621.118,28
Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato pari ad € 82.124,44.
Totale debiti pari ad € 141.949,15.
Totale Passivo pari ad € 1.845.191,87
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
É importante rilevare alcune criticità che si sono verificate nel corso dell’anno partendo però dal
presupposto che il Bilancio è estremamente ed ampiamente positivo.
La criticità su cui porre attenzione riguarda una variazione intervenuta.
Tutte le variazioni intervenute sono state apportate prima della data del 30 novembre 2021, data ultima
per procedere alle variazioni del bilancio ad eccezione della variazione sul punto “U-3-01-006 Indennità
di anzianità accantonata (TFR)” dal quale è stato spostato l’importo stanziato nel 2021 pari ad €
78.000,00 ed imputato correttamento al punto di bilancio U-2-02-001 Accantonamento indennità
anzianita e similari”, in quanto tale importo deve considerarsi un costo per l’Ordine e non una Partita di
Giro.
A tal proposito, si chiede a tutti gli iscritti di approvare, ora per allora, la variazione intervenuta
successivamente alla data del 30 novembre 2021, che ha solo visto lo spostamento da un punto ad un
altro di quanto già stanzaito a bilancio.
Concludo i commenti al Bilancio Consuntivo 2021 invitando i Colleghi ad esprimere le loro eventuali
osservazioni, richiedere i chiarimenti opportuni e successivamente ad approvare il Rendiconto
Consuntivo 2021 con i relativi allegati così come approvati dal Consiglio Direttivo.
Ringrazio il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori, il Presidente dei Reivsori e tutto il
Personale dell'Ordine per l’impegno nell’elaborazione del presente bilancio che ha lo scopo di garantire
il buon funzionamento di questo organo professionale nella sua opera di controllo e promozione della
professione medica e odontoiatrica in difesa della salute del Cittadino.
Lecce, 11.04.2022
Il TESORIERE
Dott. Cosimo Nuzzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.LGS. 39/93
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