
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI 

GENOVA  
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 
 Il Conto consuntivo per l’esercizio 2018 espone una consistenza di cassa, 
alla data del 31 dicembre 2018, pari a € 448.058,05 che corrisponde alla somma 
disponibile sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio. 
 

A questa cifra vanno detratti i residui passivi (€ 157.930,45) ed aggiunti i 
residui attivi (€ 72.124,07) 
 Le poste di cui sopra determinano un avanzo di amministrazione di €  
362.251,67. 
  

 
Passando al commento del bilancio si mette in evidenza che: 

 
Le entrate risultano essere pari a € 1.178.221,01. 
Di queste, € 18.499,94 riguardano somme incassate nell’anno, ma di 
competenza degli anni precedenti, e sono essenzialmente quote di iscrizione 
versate in ritardo.  
 
Nel dettaglio: 
- gli Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale ammontano ad € 955,43 a causa 
del tasso di interesse attuale  pari allo 0,10%;  
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi (quali ad esempio il rilascio di nulla 
osta per trasferimento, tassazione pareri di congruità) sono diminuite rispetto 
all’anno precedente € 971,90 rispetto ad € 2.137,75 dell’anno 2017. 
 
 
- le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari ammontano a € 46.612,17 

 
  In questa cifra sono compresi :  
 il contributo (16.900 €) che l’ENPAM elargisce una tantum per l’uso degli 

Uffici per consulenze pensionistiche agli iscritti; 
 il rimborso spese per la concessione delle sale € 17.669,09; 
 Gli interessi di mora e penalità sul pagamento ritardato delle quote di 

iscrizione all’Ordine di € 12.043,08; 
 
- le entrate per partite di giro, (somme che noi incassiamo per conto terzi e che 
quindi dobbiamo restituire agli interessati) ammontano a € 369.765,72 
  
Le uscite in ammontano complessivamente a € 1.192.622,02 di cui € 
1.048.506,55 c/competenza ed € 144.115,47 in c/residui.  
 
Si evidenzia che : 
 



 -  non vi sono state spese per la convocazione dell’assemblea ordinaria, poiché 
come ormai avviene da anni la stessa viene inserita all’interno del bollettino 
Genova Medica.  

 
-  le spese per la manutenzione del sistema informatico e per la manutenzione 

e riparazione delle macchine-mobili sono sensibilmente diminuite rispetto 
all’anno scorso ed assommano un importo di € 10.310,48;   

 
-   la spesa per la posta certificata che l’Ordine ha offerto gratuitamente 

ai propri iscritti ammonta a € 4.576,47;  
 
-  le spese per le consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie ammontano a € 

54.383,31; le consulenze varie gravano sul totale per € 8.444,84 dovute al 
costo che l’Ordine ha dovuto sostenere per adeguarsi al Regolamento Europeo 
GDPR 679/2016  adottando delle misure minime di sicurezza, effettuando 
l’attività di audit iniziale per una valutazione circa le attività da porre in essere 
e nominare il responsabile della protezione dei dati  DPO (Data Protection 
Officer)    

 
-  le spese per l’invio del bollettino Genova Medica ammontano a € 34.558,33 

inferiori di circa 5.000,00 euro rispetto all’anno precedente grazie al fatto che  
numerosi iscritti hanno optato per ricevere Genova Medica on-line; 

 
-  le spese per l’aggiornamento professionale totalizzano una somma di € 

32.919,61. 
Ricordiamo che l’Ordine è un provider regionale ECM, che realizza 
autonomamente la propria attività; 

 
-  le spese per il personale dipendente ammontano a euro 368.450,88;   
  
-  le spese per le onorificenze agli iscritti che compiono il 50-60-70° anno di 

laurea sono di € 17.451,42; 
  
-  il compenso al Concessionario per la riscossione delle quote degli iscritti 

ammonta a € 17.383,49;  
 
-  le spese per imposte e tasse ammontano a 46.440,94; 
 
-  le spese per l’acquisto di attrezzature, e procedure informatiche, sede mobili 

e arredi ammontano a € 29.915,97. L’importo è più elevato rispetto all’anno 
scorso poiché abbiamo dovuto necessariamente sostituire il motore della 
porta a vetri scorrevole dell’ingresso, oltre ad apportare cambiamenti 
hardware per iniziare ad essere in linea con quanto normato dal già citato 
Regolamento Europeo GDPR 679/2016;  

 
-  i costi per le assicurazioni ammontano a € 4.757,69; 
 
 



 
-  le uscite per partite di giro ammontano a € 281.356,80; 
 
 
Abbiamo provveduto all’accantonamento del TFR per un importo di € 23.926,94. 
 
Il presente bilancio é stato redatto in conformità alle norme ed ai regolamenti in 
materia ed é stato controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
   


