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ENTRATE

Le entrate complessive di competenza accertate al 31.12.2017 ammontano ad Euro 937.009,00 per la quota ordini, in

aumento rispetto agli € 927.740,00 dell’anno precedente.



USCITE

Spese per Organi e Commissioni Federazione

Complessivi € 363.246,00 così suddivisi:

- Indennità Comitato Centrale: compensi corrisposti ai membri del comitato centrale per l’attività istituzionale per

€ 76.091,00;

- Indennità Collegio Revisori dei Conti: compensi corrisposti ai Revisori dei Conti per € 13.680,00;

- Contributi INPS Comitato /Revisori/ progettualità: quota INPS a carico Fed.ne per € 32.566,00;

- Impose Comitato Centrale per € 6.617,00

- Rimborsi spese organi Federazione: rimborso delle spese sostenute dagli organi della Federazione per viaggi,

vitto ed alloggio per € 54.427,00;

- Rimborsi spese Collegio Revisori dei Conti: rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei Conti per viaggi, vitto

ed alloggio per € 6.060,00;

- Rapporti e politiche internazionali per complessivi € 18.363,00;

- Rapporti e politiche Istituzionali per € 33.745,00;

- Studi e pareri per la valorizzazione della professione €22.414,00

- Radioprotezione per complessivi € 10.001,00

- Formazione/ Ricerca/Management/Inoccupazione per € 48.842,00;

- Progettualità Consiglio Nazionale € 7.850,00;

- Progetto di ricerca del TSRM GIOVANI € 10.167,00

- Retribuzione Distacco € 22.423,00



Personale dipendente

Complessivi € 99.445,00 così suddivisi:

- Stipendi per € 77.314,00;

- Buoni pasto per € 2.046,00;

- Contributi Inps per € 19.667,00;

- Contributi Enpdep per € 72,00;

- Contributi Inail per € 346,00;

Spese funzionamento uffici

Complessivi € 114.006,00 così suddivisi:

• Illuminazione per € 1.884,00;

• Spese uffici per € 5.449,00  ;

• Postali, raccomandate, francobolli, spese utenze per € 333,00;

• Cancelleria e stampati per € 783,00;

• Servizi informativi iscritti e gestione banca dati per € 22.398,00;

• Assicurazione per € 621,00;

• Manutenzione ordinaria macchine ufficio per € 11.027,00;

• Servizi e beni Federazione sede per € 15.001,00;

• Pulizie ufficio e materiali di pulizia per € 2.090,00;

• Gestione incassi contributi per € 9.857,00;

• Telefoniche, abbonamento Internet per € 19.555,00;

• Condominio – Riscaldamento per € 3.390,00;

• Missioni dipendenti per € 218,00

• Servizi gestione anagrafica, software agli ordini per € 10.000,00;

• Servizi e beni informativi e portale per € 11.400,00



Spese acquisto beni e servizi 

Complessivi € 232.163,00 così suddivisi:

- Acquisto ed abbonamento pubblicazioni per € 12.845,00;

- Organizzazione Consiglio Nazionale per € 14.360,00;

- Formazione web per € 17.500,00.

- Spese di rappresentanza e promozione immagine per € 8.568,00;

- Contabilità e consulenza fiscale per € 11.200,00;

- Consulenze legali Federazione per € 22.000,00;

- Consulenze legali Tecnico/giuridiche Multiprofessionali per € 11.000,00

- Attività extragiudiziale annua  per € 28.868,00

- Consulenze specifiche per € 23.949,00;

- Rimborso spese consulenti per € 2.483,00;

- Elaborazione Buste paga per € 4.869,00

- Rimborso spese Consulenti specifici per € 1.780,00

- Consulenza per D.lgs. 81 per € 1.267,00;

- Rimborsi spese collaboratori per € 5.716,00;

- Ampliamento servizi posta elettronica per € 1.992,00

- Congresso Nazionale Napoli per € 63.766,00



Oneri finanziari.

Complessivi € 26.342,00 di cui € 14.108,00 per interessi passivi mutuo fondiario, € 5.088,00 per interessi passivi mutuo 

edilizio ed i restanti per Interessi passivi C/c bancari e commissioni bancarie.

Oneri tributari

Complessivi € 33.115,00 così suddivisi:

- Irap su retribuzioni dei dipendenti per € 6.572,00;

- Irap su compensi dei collaboratori per € 14.126,00;

- Irap distacco per 1.906,00

- Nettezza Urbana per € 2.199,00

- Altre imposte e tasse per € 8.312,00

Spese non classificabili in altre voci

Complessivi € 26.833,00 così suddivisi:

- Quota EFRS per € 7.199,00;

- CUP per € 5.949,00;

- CO.GE.A.PS per € 6.616,00

- Consiglio Sup. Sanità € 5.029,00

- Fondo spese impreviste per € 1.500,00;

- CCEPS per € 540,00.



Nel corso dell’anno sono stati acquistati macchine per ufficio per € 12.765,00

Rimborsati capitali per mutuo fondiario € 41.878,00.

Poste rettificative

Sono stati effettuati accantonamenti al Trattamento di fine rapporto dei dipendenti per € 5.941,00.

Si da atto che il presente bilancio rileva rettifiche e variazioni patrimoniali straordinarie:

- rettifica di incassi dagli ordini per variazioni del numero degli iscritti

- rettifica per sopravvenienze attive e passive



SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

della Federazione alla fine dell'esercizio, confrontate con le medesime voci alla fine esercizio precedente.

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

crediti verso gli ordini e i crediti diversi) 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 Euro 1.114.059,00 e passività per Euro

760.794,00, per un residuo patrimoniale del periodo precedente pari ad Euro 361.968,00; pertanto si rileva un

disavanzo di esercizio pari ad Euro 8.703,00



ATTIVO CIRCOLANTE

Sono esposte le seguenti voci:

Crediti verso ordini, ammontano complessivamente nel 2017 ad € 216.783,00.

Essi sono stati così ripartiti :

- crediti di competenza anno 2017 pari ad € 55.727,00

di cui aderenti MAV per € 42.437,00 e non aderenti MAV € 13.290,00

- crediti di competenza anni precedenti:

- crediti ordini aderenti MAV:

anni 2002-2006 € 10.276,00;

anni 2007-2009 € 14.910,00;

anni 2010-2012 € 21.331,00;

anni 2013-2016 € 61.119,00;

- crediti ordini non aderenti MAV € 53.420,00

Crediti diversi per complessivi € 108.832,00 tra i quali i più significativi sono rappresentati dai crediti verso gli iscritti

per contributi da ripartire per € 82.925,00, inseriti tra le partite di giro.

Disponibilità liquide, esposta al valore numerario e rappresentano il saldo dei Conti correnti, nonché la consistenza di

denaro in cassa ed è così ripartita:

- Cassa tesoreria per € 112,00;

- Depositi bancari per un totale di Euro 11.281,00



Tra le passività sono indicati:

PATRIMONIO NETTO

Rappresenta la differenza tra le attività e le passività ed ammonta ad € 353.265,00 comprensivo del disavanzo di gestione

economica del 2017 di € 8.703,00 avanzo che trova riscontro nel Conto Economico dell’esercizio.

FONDO PER RISCHI ED ONERI

Il cui importo totale risulta essere pari ad Euro 51.739,00

FONDO SVALUTAZIONI CREDITI

Il cui importo totale risulta essere pari ad Euro 4.824,00

TRATTAMENTO FINE RAPPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Il saldo comprende le quote accantonate per il personale dipendente ed è esposto al netto di eventuali liquidazioni o

anticipazioni erogate; il suo valore è stato adeguato ad Euro 60.871,00.



DEBITI

La voce comprende:

- debiti V/so banche per Euro 33.753

- altri debiti bancari e finanziari: l’importo pari ad Euro 549.592,00; corrisponde alla somma del mutuo

concesso nel 2011 dalla Banca MPS per l’acquisto dell’Immobile Sede, pari ad Euro 560.000,00 a cui si aggiunge

l’ulteriore mutuo per la ristrutturazione per € 190.000,00. L’importo riportato nel bilancio è stato ulteriormente

decurtato per un importo di € 158.530,00, pari alla quota capitale restituita negli anni precedenti e di un ulteriore

importo pari ad Euro 41.878,00 riferito alla quota restituita nel 2017

- residui passivi che alla data di chiusura dell’esercizio sono pari a € 60.015,00 e sono rappresentati dai

seguenti debiti:

- debiti vs. fornitori e professionisti per € 8.161,00;

- debiti vs. personale, enti previdenziali, erario per € 28.326,00;

- debiti vs. organi della Federazione per € 18.488,00;

- debiti diversi per € 5.040,00;



CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico è stato riclassificato secondo lo schema dell’art. 2425 c.c.; in quanto, a seguito dell’acquisto della

sede, si è dovuto imputare anche per il 2017 il costo ammortizzato dell’immobile questo genera una discrasia tra il

disavanzo amministrativo 2017 e il disavanzo economico 2017 che sarà rappresentato attraverso uno schema di

riconciliazione.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Sono iscritti i proventi di competenza per l’anno 2017 derivanti dalle quote di partecipazione degli iscritti pari ad €

937.009,00 a cui si aggiungono altri ricavi per € 1.198,00



COSTI DELLA PRODUZIONE

Tra i costi di competenza sono stati iscritti:

B.6) Costi per gli organi dell’ente e per progetti che ammontano ad un importo pari ad Euro 363.246,00.

B.7) Costi per beni e servizi per Euro 346.169,00

B.9) Costi per il personale suddivisi tra salari e stipendi, oneri sociali e il costo di competenza del 2017 relativo al

TFR; per un totale di spese per il personale di Euro 105.386,00

B.10) Ammortamento, in questa voce sono ricompresi i costi di competenza per l’anno 2017 di beni a durata

pluriennale, pertanto si è proceduto ad imputare per l’anno 2017 la quota parte dell’immobile acquisito come sede,

incrementato dei costi sostenuti nel 2011 per la ristrutturazione dello stesso e la quota ammortizzata delle spese

incrementative dell’immobile sostenute nel 2012; oltre che l’ammortamento relativo alle immobilizzazioni materiali

acquisite nel 2017.

B.14) Oneri diversi di gestione, in questa voce sono ricompresi spese non classificabili in altre voci, le spese per la 

Nettezza Urbana e le spese inerenti imposte e tasse comunali



PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Sono stati imputati proventi non classificabili nelle voci precedenti ed oneri dovuti alle spese finanziarie inerenti al

mutuo ed ad interessi passivi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

In questa voce sono state incluse sopravvenienze attive e passive derivanti da variazioni positive e negative del conto

di bilancio.

IMPOSTE DELL’ESERIZIO

La Federazione svolgendo attività istituzionale è soggetta all’IRAP calcolato su una base imponibile determinata con

riferimento al metodo retributivo.



RENDICONTO FINANZIARIO

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 2017 pari ad Euro 125.805,00 generato da un disavanzo di

amministrazione del periodo pari ad Euro 20.506,00 così sinteticamente sotto indicato.

- Consistenza di cassa al 01.01.2017 € -29.781,00

- Consistenza di cassa al 31.12.2017 € -22.360,00

- Residui attivi € 325.614,00

- Residui passivi € -177.449,00



Il raccordo tra il disavanzo economico 2017 che è pari ad Euro 8.703,00 e il disavanzo finanziario gestionale di

Euro 20.506,00 è il seguente:

Disavanzo Economico Euro    - 8.703,00

+Ammortamenti   Euro    42.840,00 (+)

-Acquisizione immobilizzazioni tecniche               Euro    12.765,00 (-)

- Capitale mutuo anno 2017 Euro    41.878,00 (-)

Disavanzo Finanziario Gestionale Euro    -20.506,00

ENTRATE, non inserite in bilancio, che andranno a copertura del disavanzo gestionale:

Residui attivi Congresso nazionale 2017                € 12.609,00
Rimborsi spese pubblicazione gara assicuratore   € 1.500,00



Avere:

Crediti verso ordini

Dare:

Quiescenza dipendente (TFR)

Procedure concorsuali per nuova assunzione

Attività legali

Progetti

Assicurazione per Cc e RdC



Proposta 1:

Rimodulare le voci dei capitoli, e le relative risorse assegnate, del bilancio consuntivo 2018

al fine di renderlo più chiaro e coerente con gli impegni di spesa da sostenere.



Attività Anno/preventivo Preventivo (€) Pagato 
2015 (€)

Pagato 
2016 (€)

Pagato 
2017 (€)

Pagato
2018 (€)

Contratto Scadenza dicembre 2018 44.000,00 44.000,00 44.000,00 11.000,00

Ricorso TAR Lazio LG ex art. 6 D.lgs 187/00 Complessivo 71.308,72 3.647,80 5.936,70 3.425,76

Ricorso Giudice del Lavoro Pesaro Complessivo 12.570,19 5.963,36 1.932,00

Esposto Tribunale di Pesaro 2.911,9 2.911,9

Ricorso CEEPS Raffaini – elezioni Complessivo € 3.045,12 di cui 50% a 
carico dell’Ordine di Bergamo

1.522,56

Ricorso CEEPS Raffaini – provvedimento 
disciplinare

Complessivo 3.045,12

Ricorso riscatto anni di studio:
(1*) TSRM che non ha chiesto riscatto 
(2 **) TSRM che ha già chiesto riscatto

Complessivo 
34.416,51
20.848,12

Ricorso ANPEC Complessivo € 17.524,02 di cui 50% a 
carico dell’Ordine di Ferrara

8.762,01

Ricorso al Traduttore linguista 30.414,00

TOTALI 164.951,01  (1*) 56.301,02 12.932,00

AVVOCATO PICCIOLI


