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Ordine	Interprovinciale	della	Professione	Ostetrica	 ASCOLI PICENO E FERMO   
RENDICONTO GENERALE 2018   

Approvato dal Consiglio Direttivo il giorno 27/03/2019   

Parere del Consiglio dei Revisori dei Conti   

Il rendiconto generale che qui si presenta alla V/s approvazione è composto dai seguenti documenti:   

Nella redazione del rendiconto generale ci si è attenuti al Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal 
N/s Consiglio Direttivo in data 7 marzo 2015.   

RELAZIONE DI GESTIONE   

L’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 10.465,21. Nel rispetto del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità, di seguito s’illustrano sinteticamente i costi contenuti in ciascun servizio, programma e 
progetto posto in essere dal N/s Ordine.   

Le entrate complessive ammontano a euro 11918,92; le uscite complessive di competenza ammontano a euro 
10695,32.   

Si precisa che le entrate complessive imputabili all’anno contabile 2018 ammontano a euro 11440 relative a 110 quote 
anno 2018, a euro 416 relative a 4 quote 2017 recuperate ed a euro 62,92 quali rimborsi Enel e CIIP in seguito a 
chiusura di contratto per cambio sede;   

Al 31.12.2018 sono presenti nel fondo cassa euro 130 (anno 2017) + 575,32 (anno 2018) : totale 705,32 (versati sul 
conto corrente in data 03-04-2019).   

  

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2018   

Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario si evidenzia: Entrate quote iscritti   

La gestione dell’Ordine grava unicamente sulle quote degli iscritti in applicazione alla normativa vigente, che ammonta 
a euro 104,00 per ciascun iscritto. L’Entrata contributiva a carico delle Iscritte all’Ordine ammontano a euro 11440,00 
relativi all’anno 2018, ai quali aggiungere euro 416,00 (n.4 quote 2017 riscosse); Totale iscritti 110 per quota 104,00 = 
11440,00.   

Inoltre va aggiunto un rimborso eseguito dai gestori Enel e CIIP sul conto corrente di euro 62,92 per rimborso chiusura 
relativi contratti per cambio sede.   

Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza si evidenzia:   

Uscite per spese di Ufficio   

Ammontano a euro 3099 per sede: euro 2105 per affitto (7 mensilità), euro 602,50 (cauzione), euro 331,50 (quota 
Agenzia Immobiliare) ed euro 60 (registrazione contratto presso Agenzia delle Entrate);  
euro 553,47 per utenze (i contratti con i gestori sono rimasti attivi, nonostante l’inagibilità, per evitare ulteriori spese 
di attivazione) ed a euro 381,00 per le imposte e le tasse relative all’esercizio (TARI);  euro 884,49 per apertura nuova 
sede: euro 605,51 per acquisto mobili; euro 80,00 per le vetrofanie; euro 42,30 per le spese di viaggio e pedaggio 
autostradale; euro 61,29 oggettistica/materiale di utilizzo per l’Ordine; euro 60,39 per buffet e euro 35 impresa di 
pulizie.   

Uscite per spese di Segreteria   

Ammontano a euro 74,50: euro 64,00 per i timbri dell’Ordine e buste con intestazione, euro 10,50 per buste per la 
corrispondenza.   

Uscite per Spese Postali   

Euro 303,19 per le spese di corrispondenza (invio corrispondenza per comunicazione nuovo consiglio 
direttivoassemblea ordinaria-quote 2018), euro 307,14 per la tenuta del C/C postale.   

Uscite per Web Designer   



Ammontano a euro 161,62 quale canone annuale affitto e manutenzione spazio server (euro 159,12 ed euro 2,50 per 
bonifico postale).   

Uscite per oneri fiscali   

Ammontano a euro 114,40 per versamento ritenuta d’acconto Web designer.   

Uscite eventi formativi   

Ammontano a euro 599,55 corrispondenti a euro 401,75 per le spese di tipografia per la giornata Internazionale 
dell’Ostetrica (magliette-segnalibro-shopper-manifesti), a euro 74,40 per n.4 targhe plexiglass e relativa stampa, euro 
83 (fotografo-fioraio- oggettistica), euro 40,40 per il buffet.   

Uscite per missioni   

Ammontano a euro 579,90 ed includono le trasferte e relative spese anno 2018 della Presidente e Vicepresidente 
dell’Ordine alle seguenti convocazioni della Federazione:   

• •  Evento formativo FNOPO a Roma il 20.01.2018   

• •  Consiglio Nazionale Straordinario FNOPO a Modena il 6 e 07.10.2018   

• •  Consiglio Nazionale Ordinario FNOPO a Roma il 23 e 24.11.2018.   

Inoltre euro 411,82 quale rimborso delle spese della Presidente relative all’anno 2017, ma versate per intero 
nel 2018.   

Uscite per FNOPO   

Ammontano a euro 2649,92 corrispondenti alla I e II rata contributiva anno 2018.   

BILANCIO PREVENTIVO 2019   

Le varie voci di bilancio verranno discusse ed approvate in sede di Assemblea il giorno 13-04-2019 ma è bene 
evidenziare le varie dissonanze tra 2018 e 2019.   

Spese web designer 161,62 → 350 euro, in seguito alla necessità di adeguare il sito secondo la delibera 145/2014 ( 
normativa sull’Anticorruzione e Trasparenza).   

Spese per eventi formativi 599,55 → 3400,00 euro, variazione determinata dalla realizzazione dell’evento formativo 
“Corso base-Pavimento Pelvico” nell’anno 2019.   

Spese commercialista 0 → 1550,00 euro a causa del pagamento versato in modo cumulativo (dopo cinque anni) per la 

difficoltà di attivazione del codice IPa (fatturazione elettronica) da parte dello stesso.  Di seguito il bilancio consuntivo 

2018 e preventivo 2019  Il Tesoriere   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

        



     
 Bilancio consuntivo 2018        

 Saldo al 31.12.2017     10465,21  

Attività  
        

    
Recupero quote 2017                              -                        -                   416,00   

   
                  62,92   

Totale attività correnti  
 
                     -   

 

 
Totale capitale di rischio                              -                          -                               -     

Totale passività e capitale di rischio                   -                 -      10.695,32   
         

Saldo  11688.81        

Attività correnti:   2016   2017   2018   

altro           

       478,92 



  
          

 11688,81     
   
Attività        

    

    
Recupero crediti quote anno 2018  

  
                     1.872,00   

Recupero crediti quote anno 2017  
   

Totale attività correnti                          -                        -                          1.872,00   

 

         

    

                         -                        -                                        -   

 
                        -                        -                                        -   

 Totale attività                -                -            15.600,00   Passività e capitale di rischio     
   

    
Spese per l'Ufficio - Affitto sede  

  
                     3.600,00   

Spese per l'Ufficio - Condominio  
  

                         100,00  

Spese per l'Ufficio - Rifiuti  
  

                         400,00  

Spese per l'Ufficio - Utenze (Telefonia, Enel, Acqua...)  
  

                         600,00  

Spese per la corrispondenza - postali  
  

                         400,00  

Spese per la tenuta conto corrente postale  
  

                         350,00  

Investimenti - attività formativa ed eventi  
  

                     3.400,00   

Spese di segreteria - costi di gestione  
  

                         200,00  

Oneri Fiscali (F24, mod. 770)  
  

                     1.500,00   

Gestione e manutenzione sito  
  

                         350,00  

   
                         600,00  

   
                         500,00  

Totale passività correnti                          -                        -                        12.000,00   

    
     Passività a lungo termine:  

   

   
                     2.800,00   

   
                         200,00  

Attività correnti:   2017   2018   2019   

                

        

            

Altre attività:   2017   2018   2019   

    

Totale altre attività   

Passività correnti:   2017   2018   2019   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
missioni           
spese straordinarie           

2015   2016   2017   

Contributo FNCO           
contributo DPO           

Bilancio Preventivo 2019   

Saldo al 31 dicembre 2018   



  
Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale Ascoli Piceno - Fermo  

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2018 – BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019  

RELAZIONE COLLEGIO REVISORE DEI CONTI  

  
L’organo di revisione si è riunito per esaminare il Rendiconto generale 2018 e preventivo 2019 unitamente 

agli allegati in possesso.  

Si rileva che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dello Statuto, nonché formato e 

predisposto secondo il Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio direttivo dell’ordine della 

Professione di Ostetrica Interprovinciale Ascoli Piceno –Fermo del 07/03/2015.  

Il totale delle entrate previste ammonta a € 13.728,00  

Le spese correnti sono state preventivate in € 15.050,00  

La previsione tiene conto della variazione in aumento della voci in uscita rispetto all’esercizio precedente per 

le spese di web designer per adeguamento legislativo , per le spese relative all’istruzione e alla formazione 

poiché il corso di formazione base sul pavimento pelvico previsto per il 2018 è stato svolto nell’anno corrente 

e per le spese del commercialista il cui pagamento è stato effettuato in modo cumulativo ( 5 anni). Si rileva , 

altresì, la coerenza interna di attendibilità delle previsioni di bilancio, nonché la coerenza esterna ed in 

particolare la possibilità con le previsioni proposte di realizzare gli obiettivi e progetti prefissati. Al termine 

della revisione si conclude che i suddetti bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019, non presentano grosse 

viziature pertanto risulta nel suo complesso attendibile ed il Collegio dei Revisori esprime parer favorevole 

all’approvazione.  

  

Ascoli Piceno – Fermo 11/04/2019  

In fede  

Presidente del Collegio Revisore dei Conti e Revisori  

  


