
RELAZIONE ACCLUSA AL BILANCIO CONSUNTIVO 
2020 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Gentili Colleghi, 

innanzi tutto ritengo opportuno, come da consolidata tradizione, porre in evidenza e 
ringraziare per l’opera, sempre improntata alla massima correttezza e trasparenza 
nell’amministrazione del nostro Ordine, svolta sia dagli uscenti Consiglio Direttivo, Collegio 
dei Revisori dei Conti e Presidente Carolina De Vincenzo, che dai subentranti 
recentemente insediatisi, ai quali va inoltre il mio saluto e personale augurio di proficuo 
lavoro con particolare riferimento ai nuovi Presidente, Giuseppe De Gregorio, 
Vicepresidente, Giulietta Terranova, Segretario, Michela Musacchio e Presidente dei 
Revisori dei Conti, Antonio Pietrarca. Quest’ultimo esterno al nostro Ente, come previsto 
dalla normativa vigente. 
Viviamo purtroppo ancora in fase di pandemia da Sars CoV-2, uno dei periodi più terribili 
della storia moderna su scala planetaria, che ci ha costretti alla chiusura della sede, al 
distanziamento sociale (ed in alcuni casi all’isolamento), allo smart working, alle 
videoconferenze per le riunioni del Consiglio, al ricorso alle deroghe previste alla 
presentazione, discussione ed approvazione dei bilanci a causa delle elezioni per il 
rinnovo delle cariche istituzionali, che primo Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri in 
Italia, si sono svolte all’inizio di quest’anno interamente per via telematica. Ma tutto questo 
non ha fermato il nostro lavoro a tutela della salute del cittadino ed al servizio della 
professione. 

Il bilancio consuntivo dell’anno 2020 presenta un disavanzo di gestione pari a € 5.282,29, 
sul quale incide in maniera significativa la remunerazione del dipendente a tempo 
determinato, anticipata dal nostro ente ma da doversi rimborsare da parte della 
Federazione Nazionale; in tal modo si andrà a ripianare abbondantemente la risultante 
negativa. 
Inoltre il totale delle disponibilità finanziarie (€ 80.486,76), dei residui attivi verso gli iscritti 
(€ 20.370,00 ed ancora in fase di ulteriore recupero), di altri residui attivi (€ 37.708,88) e 
delle immobilizzazioni materiali (€ 21.934,97) caratterizzano il nostro stato patrimoniale. 
E’ sempre giusto ed utile ricordare che il conto consuntivo, da un punto di vista puramente 
contabile, ha lo scopo di evidenziare le risultanze economiche ottenute alla fine 
dell’esercizio finanziario; ma non vi è alcun dubbio che nella nostra realtà, i risultati 
economici devono necessariamente essere correlati a quelli conseguiti in termini di 
“propositi programmatici”, per cui è mio dovere rammentare che le cifre che andremo ad 
evidenziare non sono solo freddi numeri, come potrebbe apparire, ma piuttosto logica 
conseguenza direttamente collegata all’attività dell’Ordine ed ai risultati raggiunti. 

Per quanto concerne le voci in entrata, oltre naturalmente ai contributi derivanti dalle quote 
di iscrizione, vera e propria linfa vitale per il nostro come per tutti gli altri Ordini provinciali, 
bisogna considerare anche il recupero delle morosità per gli anni pregressi che ha visto 
una riduzione dei crediti vantati, eccezion fatta per quanto argomentato prevalentemente 
circa l’anno 2020, grazie alla costante e continua dedizione di funzionari e consiglieri che 
hanno posto in essere tutti gli strumenti necessari a contenere il più possibile, se non ad 
eliminare tale fenomeno; inoltre si sono rivelati particolarmente significativi il contributo 
annuale da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari (€ 7.200,00), quello dell’ENPAM (€ 
6.323,00 ordinari e € 3.500,00 per le elezioni) e della FNOMCEO (€ 48.648,63). 



Anche quest’anno si è cercato, per quanto possibile, di contenere le spese per le uscite 
correnti, non rinunciando, anzi rafforzando le numerose attività ordinistiche finalizzate al 
conseguimento dei fini istituzionali, nonché a quelli di rappresentanza e di difesa della 
professione, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della pandemia da 
Covid-19. 
Relativamente alle uscite, le voci più cospicue, come sempre accade, sono state 
rappresentate dalle spese per il personale (€ 120.870,81), comprensive degli emolumenti 
(questi ultimi adeguati a quanto previsto dal CCNL di categoria), dell’accantonamento del 
TFR, degli oneri previdenziali e assistenziali, dell’IRAP e dei costi per la formazione; dal 
versamento delle quote FNOMCEO (€ 43.470,00); dalla somma impiegata per il bollettino 
dell’Ordine (€ 13.202,16), in netta riduzione; dai costi sostenuti per convegni, congressi e 
attività ECM (€ 1.614,30), purtroppo drasticamente ridotta causa pandemia. A queste 
vanno inoltre aggiunte le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività concorsuali (€ 
7660,96). E tutto ciò è stato associato all’implementazione del sito web, all’incrementata 
digitalizzazione delle comunicazioni istituzionali e con gli iscritti anche mediante la mailing 
list e l’account PEC gratuito per ciascuno (si ricorda che munirsene è da tempo obbligo di 
legge), alla diffusione ed al potenziamento dell’applicativo per smartphone, nonché del 
bollettino dell’Ordine (che viene distribuito esclusivamente in formato digitale, salvo 
specifica richiesta), e ad un’attenta razionalizzazione ed ottimizzazione dell’utilizzo delle 
attrezzature per ufficio e dei servizi per i dipendenti e gli iscritti. 
Sono state poi liquidate le quote annuali con l’amministrazione condominiale e le spese 
relative alla gestione della sede, comprensive di imposte, utenze, assicurazione e pulizia 
locali. 
Da evidenziare ancora che, nonostante le spese cosiddette “rigide ed incomprimibili” quali 
quelle mandatorie per il personale, per il funzionamento degli organi istituzionali, per la 
sede e per le consulenze abbiano assorbito consistenti quote del bilancio, non si è 
tralasciata la realizzazione di tutta una serie di iniziative culturalmente e professionalmente 
significative rivolte sia alla generalità degli iscritti, che in particolare ai colleghi più giovani 
con il conferimento, ormai divenuto appuntamento rituale ed annuale, delle borse di studio 
intitolate alla compianta Rita Fossaceca.   

Giungiamo dunque alla proposta del bilancio di previsione per l’anno 2021. 
Riteniamo sia opportuno ricordare, come sempre, che il bilancio di previsione è uno 
strumento di programmazione a breve termine i cui stanziamenti vengono aggiornati 
annualmente. Funzione principale è la verifica complessiva dell’entità e della tipologia dei 
mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel 
tempo e, particolarmente, la copertura delle spese per il funzionamento dell’Ordine. 
Rappresenta la risultante di un lavoro di previsione e, dunque, costituisce una stima e 
sopratutto un impegno di programmazione e di autorizzazione alla spesa. Il bilancio viene 
formulato nel rispetto dei principi contabili stabiliti dalla legge che regolamenta gli Enti 
come il nostro e deve indicare, per capitoli, le entrate previste e la loro destinazione 
presunta, cioè il loro impiego per le uscite preventivate. Nella sua stesura si è tenuto 
conto, come sempre, degli ormai consolidati principi di prudenza, in particolare modo 
nell’individuazione delle voci in entrata, ma anche della proiezione del consuntivo 2020, 
esclusivamente nell’ottica del pareggio di bilancio. 

Quale primo elemento, è stato valutato il numero attuale di medici ed odontoiatri iscritti e la 
media delle nuove iscrizioni riscontrate negli ultimi anni. 
Anche per quest'anno si propone la determinazione della riduzione del 50% della seconda 
quota per le doppie iscrizioni (€ 140 + 70), la conferma della quota annuale (€ 140, valida 
anche per le società tra professionisti), l’agevolazione dedicata ai neo-iscritti al primo anno 



di iscrizione ed agli over 77 (€ 70) e gli emolumenti per le cariche istituzionali del Direttivo 
con i gettoni di presenza per ciascun Consigliere. 
E’ stata garantita l’entrata fissa derivante dal contratto con l’Ordine dei Veterinari, pari a € 
7.200 annui, ed il contributo ENPAM ordinario, confermato a € 7.000, e per 
l’organizzazione di eventi, fissato a € 4.000. 
Inoltre la Federazione Nazionale ha concesso un finanziamento straordinario a fondo 
perduto per rimborsare al nostro ente gli oneri retributivi e contributivi dovuti ed anticipati al 
dipendente a tempo determinato pari a € 35.668,88, oltre al consueto contributo ordinario.  

L’Ordine svolge un ruolo fondamentale quale provider regionale per eventi ECM e pertanto 
è tenuto a garantire un’offerta formativa adeguata ad assicurare un aggiornamento 
professionale proficuo ed efficace a tutti gli iscritti interessati, compatibilmente con le 
normative per il contenimento del contagio da Sars CoV2, ed a vigilare, quale organo 
sussidiario dello Stato, ai fini del soddisfacimento del loro obbligo formativo. 
Pertanto una voce di spesa importante nel bilancio di previsione 2021 è rappresentata 
dall’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento, che risulta ridotta a causa delle 
limitazioni tuttora vigenti a seguito della pandemia. 
Inoltre il Consiglio Direttivo, in considerazione delle nuove ed ulteriori incombenze e voci di 
spesa cui dover fare fronte, si è visto costretto a diminuire transitoriamente 
l’accantonamento della quota da destinare e dedicare all’offerta formativa riservata ai 
giovani medici e della quota CAO per le attività proprie. 
Sono stati poi tenuti nella dovuta considerazione i costi fissi: oltre al rimborso spese degli 
organi istituzionali ed al rifinanziamento del Fondo Economale per l’acquisto di beni e 
servizi in economia, si è assicurato l’accantonamento per la retribuzione del personale 
comprensivo di tassazione, indennità di mensa, oneri previdenziali e assistenziali e il 
finanziamento del fondo per la progressione economica, che saranno inoltre oggetto di 
contrattazione decentrata. 
Pulizia dei locali, canoni condominiali, utenze ed imposte sugli immobili rientrano 
nell’ambito dei costi sostenuti per la sede. 
Ulteriori costi, relativi a spese per stampa e spedizione del bollettino, canoni per 
assistenza tecnico-informatica e per software di gestione, spese postali, spese per la 
cancelleria e varie, come consuetudine, saranno sottoposte ad ulteriore ed attenta 
revisione nelle economie di bilancio. 
Altre voci in uscita costanti sono rappresentate dai consueti esborsi per le consulenze 
contabile, legale, giornalistica e per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per il D.P.O. e per l’ 
R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), figura 
anche questa per la prima volta esterna, in forma associata con altro Ordine. 
Ultime, ma non per importanza, le quote spettanti alla FNOMCEO da parte di ogni iscritto 
ed il compenso dovuto all’istituto di riscossione del valore dell’iscrizione annuale, con 
l’utilizzo esclusivo del canale Pago PA, una modalità standardizzata per eseguire i 
pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. 
Si può dunque affermare che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla Vostra 
approvazione risulta adeguato alle concrete capacità operative del nostro Ente ed 
improntato all’equilibrio di bilancio. 



In conclusione, ringraziando Presidente, componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Revisori dei Conti, collaboratori e dipendenti tutti, congiuntamente e quotidianamente 
impegnati nell’amministrazione dell’Ordine, con l’unanime intento di renderlo sempre più 
vicino, adeguato, incisivo ed efficiente nel rispondere alle necessità culturali e 
professionali degli iscritti ed alla crescente domanda di salute dei cittadini, nonostante la 
durissima prova che questa pandemia ci costringe tutt’oggi ad affrontare e che, ne sono 
certo, solo uniti e compatti riusciremo a superare, Vi esorto ad approvare sia il Bilancio 
Consuntivo 2020 che il Bilancio di Previsione 2021. 

Il Tesoriere 
Dr. Sergio Torrente


