
 

 

Bilancio Consuntivo 2020 e Consuntivo 2021(al 24/02/2021)  
Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica ASCOLI PICENO E FERMO  

RENDICONTO GENERALE 2020  

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

1. Relazione di gestione 
2. Rendiconto finanziario 2020 
3. Rendiconto finanziario 2021 (al 24/02/2021)  

Nella redazione del rendiconto generale ci si è attenuti al Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato 
dal N/s Consiglio Direttivo in data 07 marzo 2015.  

RELAZIONE DI GESTIONE  

L’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 10.625,12.  

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 13.624,00; le uscite complessive di competenza ammontano a euro 
10.146,38.  

Si precisa che le entrate complessive imputabili all’anno contabile 2020 ammontano a euro 9880,00 relative a 95 
quote anno 2020, a euro 3744,00 relative a quote 2018/2019 recuperate;  

Al 31.12.2020 sono presenti nel fondo cassa euro 87,56.  

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2020  

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 
9880,00 relativi all’anno 2020, ai quali aggiungere euro 3744,00 (n.36 quote 2018 - 2019 recuperate a posteriori dopo 
solleciti);  

Totale iscritti 95 per quota 104,00 = 9880,00. Le quote riscosse sono 95 su 137 iscritti/e.  

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

Uscite per spese di Ufficio  

•  Ammontano a euro 3646,00 per sede: euro 3610,00 per affitto (12 mensilità), ed euro 36,00 (registrazione contratto 
presso Agenzia delle Entrate);inoltre euro 36,00 per spese di condominio(spesa totale annuale);  

•  euro 912,31 per utenze (di cui 130,66 spese servizio elettrico post blocco sisma anni precedenti ) ed a euro 431,00 
per le imposte e le tasse relative all’esercizio (TARI);  

Uscite per spese di Segreteria  

Ammontano a euro 234,73 : euro 32,00 per stampa tesserini Ostetriche; euro 25,26 per buste per la 
corrispondenza; euro 145,97 per acquisto tablet ,hard disk e penna usb; euro 31,5 per rinnovo PEC 
dell’Ordine annuale;  

Uscite per Spese Postali  

Euro 774,70 per le spese di corrispondenza (invio corrispondenza per comunicazione quota 2020,comunicazione 
rinnovo organi direttivi e poi sospensione causa covid rinnovo organi direttivi), euro 307,67 per la tenuta del C/C 
postale e commissioni versamenti.  

Euro 60,00 per contributo postale.  

Uscite per Consulente Tecnologico e Multimediale (sito Web)  

Ammontano a euro 620,10 quale canone annuale affitto , manutenzione spazio server e pubblicazioni documenti sulla 
pagina web (euro 40,00/ora +IVA);  

 



 

 

Uscite per oneri fiscali  

Ammontano a euro 0 per pagamento nell’anno 2021.  

Uscite eventi formativi/rimborso missioni  

Ammontano a euro 51,55 corrispondenti alla partecipazione al corso di aggiornamento “Privacy” obbligatorio per i 
componenti del CD ,organizzato dalla FNOPO tenutosi in Ancona il 14 gennaio 2020: pedaggio,rifornimento e pranzo 
per due membri del CD;  

• Non risultano spese per missioni in quanto gli eventi formativi ed il Consiglio Nazionale Ordinario e Straordinario si 
sono realizzati in teleconferenza.  

Uscite per FNOPO  

Ammontano a euro 3020,76 corrispondenti alla I e II rata contributiva anno 2020  

RENDICONTO 2021  

RELAZIONE DI GESTIONE  

L’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 14.102,74. 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 al 24 febbraio 2021 ammontano a euro 1456,00; Le uscite complessive al 24 febbraio 2021 
ammontano a euro 2263,14.  

Nel fondo cassa sono presenti alla data del 9 febbraio 2021 euro 102,36: euro 14,80 + euro 87,56 (relativi all’anno 
2019) utilizzati poi per i rimborsi per le spese delle elezioni del 13-14 febbraio 2021.  

Alla data del 24 febbraio 2021 nel fondo cassa sono presenti euro 1,95.  

ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2020  

Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza 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 ammonta a euro 
1456,00 corrispondenti a n.14 quote recuperate per l’anno 2020.  

Totale iscritti 14 per quota 104,00 = 1456,00.  

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

Uscite per spese di Ufficio  

Uscite per spese di Segreteria  

• •  Ammontano a euro 902,5 per sede: euro 902,5 per affitto (3 mensilità);  

• •  euro 202,17 per utenze (Wind, CIIP, Greenius).  

• Ammontano a euro 30 quale rimborso alla tesoriera per rinnovo PEC annuale;  

• Euro 305,20 per le spese di corrispondenza (invio corrispondenza per comunicazione rinnovo Organi Direttivi).  

• Ammontano a euro 170,90 per la pubblicazione dei documenti sulla pagina web (euro 40,00/ora +IVA);  

• Ammontano a euro 256,26 per pagamento competenze relative all’anno 2020.  

• Ammontano a euro 340,72 corrispondenti all’acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle Elezioni 
(risma carta, legno, matite, buste..), per la messa in sicurezza della Sede dell’Ordine secondo le direttive Covid 
(cartelli, termoscanner, gel igienizzante, nastro segnaletico..), per l’affitto della sala dell’Hotel Royal a Lido di Fermo e 
per i pasti del 13 e 14 febbraio 2021 delle scrutatrici coinvolte.  

In allegato il bilancio consuntivo 2020 e 2021(al 24/02/2021)  

La Tesoriera  

R.M. 

 

 



 

ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE AP-FM     

Bilancio Consuntivo 2020    

Saldo al 31 dicembre 2019  10625,12  
Attività    
Attività correnti:  2020  
    
Recupero crediti quote anno 2019  3.744,00   
Recupero crediti quote anno 2020  9.880,00   
Totale attività correnti -  13.624,00   
    
Attività fisse:    
    
 -  -   
Totale attività fisse -    
    
Altre attività:  2020  
 -  -   
Totale altre attività -  13.624,00   
    

Totale attività    

    
Passività e capitale di rischio    
Passività correnti:  2020  
Spese per l'Ufficio - Affitto sede  3.646,00   
Spese per l'Ufficio - Rifiuti  431,00   

Spese per l'Ufficio - Utenze (Telefonia, Enel, Acqua...)  912,31   
Spese per la corrispondenza - postali  774,70   
Spese per la tenuta conto corrente postale  307,67   
Investimenti - attività formativa ed eventi    
Spese di segreteria  234,73   
Oneri Fiscali   -   
Gestione e manutenzione sito  620,10   
missioni  51,55   
contributo poste italiane  60,00   
Totale passività correnti -  7.038,06   
    
Passività a lungo termine:    
Contributo FNCO  3.020,76   
contributo DPO    
Totale passività a lungo termine -    
    
Capitale di rischio:    
FONDO CASSA  87,56   
Totale capitale di rischio -  87,56   
    

Totale passività e capitale di rischio  14.102,74   



ORDINE DELLA PROFESSIONE OSTETRICA INTERPROVINCIALE   

Bilancio CONSUNTIVO 2021 (FINO AL 14/02/2021)  

Saldo al 31 dicembre 2020 14102,74 

Attività  

Attività correnti:   
    

Recupero crediti quote anno 2020                                             1.456,00  

Totale attività correnti   
  

Attività fisse:   
   

Totale attività fisse                                                        -    
  

Altre attività:   
                                                         -    

Totale altre attività                                             1.456,00  

Totale attività   

Passività e capitale di rischio  
Passività correnti:   

Spese per l'Ufficio - Affitto sede                                                902,50  

Spese per l'Ufficio - Condominio   

Spese per l'Ufficio - Rifiuti   

Spese per l'Ufficio - Utenze (Telefonia, Enel, Acqua...)                                                202,17  

Spese per la corrispondenza - postali                                                305,20  

Spese per la tenuta conto corrente postale                                                  55,39  

Investimenti - attività formativa ed eventi   

Spese di segreteria                                                  30,00  

Oneri Fiscali                                                 256,26  

Gestione e manutenzione sito                                                170,90  

Elezioni                                                340,72  

spese straordinarie   

Totale passività correnti 2263,14 

    

Passività a lungo termine:   

Contributo FNCO   

contributo DPO   

Totale passività a lungo termine  

Fondo cassa 2021 (al 09/02/2021) 14,8 

Capitale di rischio:   

    

Totale capitale di rischio  

Totale passività e capitale di rischio al 24/02/2021 13280,8 
 


