
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI 

GENOVA  
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 
 
 Il Conto consuntivo per l’esercizio 2020 espone una consistenza di cassa, 
alla data del 31 dicembre 2020, pari a € 720.824,55 che corrisponde alla somma 
disponibile sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio. 
 

A questa cifra vanno detratti i residui passivi (€ 33.515,67) ed aggiunti i 
residui attivi (€59.945,03) 
 Le poste di cui sopra determinano un avanzo di amministrazione di €  
747.253,91. 
  

 
Passando al commento del bilancio si mette in evidenza che: 

 
Le entrate risultano essere pari a € 1.434.680,05. 
Di queste, € 19.036,85 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 € 737,78 a causa 
dell’esiguo tasso di interesse;  
- le entrate derivanti da prestazioni di servizi (quali ad esempio il rilascio di nulla 
osta per trasferimento, tassazione pareri di congruità) risultano essere € 
1.046,90 lievemente inferiori rispetto all’anno 2019. 
 
 

le entrate dovute a recuperi e rimborsi  da parte di FNOMCeO, Enpam e vari 
ammontano a € 56.603,15  
  In questa cifra sono compresi :  
 il contributo di  20.722,00 che l’ENPAM elargisce una tantum per l’uso degli 

Uffici per consulenze pensionistiche agli iscritti; 
 i recuperi e rimborsi vari ammontano a € 4.025,33– sensibilmente 

diminuite rispetto all’anno precedente ( € 12.497,91); 
 La voce “Interessi di mora e penalità” mostra un importo pari ad € 

7.354,20 e riguarda il pagamento ritardato delle quote di iscrizione 
all’Ordine.  

 E’ stata istituita una nuova voce in questo capitolo di bilancio che riguarda 
i Contributi FNOMCeO e altri per Emergenza Covid-19 poiché la 
Federazione ha elargito un contributo di € 14.536,00 per l’acquisto di DPI 
da distribuire agli iscritti 

 
- le entrate per partite di giro, (somme che noi incassiamo per conto terzi e che 
quindi dobbiamo restituire agli interessati) ammontano a € 383.907,37 
  



Le uscite ammontano complessivamente a € 1.289.854,14 di cui € 
1.250.410,43 c/competenza ed € 39.443,71 in c/residui.  
 
 
- si evidenzia che nonostante il periodo emergenziale, le Elezioni delle cariche 

ordinistiche si sono svolte regolarmente nel mese di settembre, con tutte le 
cautele del caso e gli adempimenti igienici e di distanziamento. 

- Proprio per questo motivo l’Ordine ha dovuto effettuare acquisti ulteriori per 
essere in regola con le normative sulla sicurezza degli ambienti, pertanto le 
spese ammontano ad € 33.610,18    

 
 -  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 assommano un importo di € 16.585,33 
cifra di poco inferiore all’anno precedente (€19.742,09).  

 
- La voce “Iniziative divulgative” quest’anno assomma un importo pari ad € 

7.850,43 cifra riferita all’offerta gratuita della PEC agli iscritti. 
- L’Ordine come lo scorso anno ha aderito  alla proposta di Telenord di 

partecipazione al Format “Salute 88”  per un importo di € 7.320,00 
annuali;   

 
-  le spese per le consulenze legali, fiscali, del lavoro,  varie e DPO - “Consulenza 

Responsabile Protezione Dati”  ammontano a € 53.347,96;  
 
-  le spese per l’invio del bollettino Genova Medica ammontano a € 41.305,67 

superiori di circa € 4.000,00 rispetto all’anno precedente perché alcuni numeri 
sono usciti con più pagine per soddisfare il quantitativo di notizie da 
pubblicare con particolare riguardo al periodo emergenziale; 

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

13.148,25 poiché come noto, la formazione in presenza è stata vietata dalle 
normative vigenti in materia di Covid-19. 

 
-  le spese per il personale dipendente ammontano a euro 363.065,59 cifra 

inferiore rispetto all’anno precedente di circa 7.800,00; Tale diminuzione è 
dovuta alla riduzione degli straordinari in presenza in quanto il personale ha 
effettuato  Smart-working e i Consigli sono stati effettuati in videoconferenza 
e non si sono tenute riunioni presso gli uffici dell’Ordine.    

  
-  le spese per le onorificenze agli iscritti che compiono il 50-60-70° anno di 

laurea sono di € 5.865,52 poiché la classica cerimonia non si è svolta e sono 
state solamente realizzate e consegnate a domicilio le targhe ai festeggiati; 

  



-  il compenso al Concessionario per la riscossione delle quote degli iscritti 
ammonta a € 10.460,19;  

 
-  le spese per imposte e tasse ammontano a  €51.320,30; 
 
-  le spese per l’acquisto di attrezzature, e procedure informatiche, sede mobili 

e arredi ammontano a € 24.488,77. L’importo è riferito all’acquisto del 
centralino telefonico, ad alcuni programmi software, all’acquisto di sedie e 
mobili per gli uffici, ad un nuovo server come da obblighi di legge. 

  
-  i costi per le assicurazioni ammontano a € 3.532,69; 
 
 
-  le uscite per partite di giro ammontano a € 369.553,29; 
 
 
Abbiamo provveduto all’accantonamento del TFR/TFS e del Fondo Perseo Sirio 
per un dipendente. 
 
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. 
   


