
Relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo per l’anno 2016 
 

e Assestamento del Bilancio di previsione dell’esercizio 2017 
 
 

 
Il Consiglio Direttivo ha preso in esame il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2016 e, in ottemperanza alle 
disposizioni del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità del nostro Ente, ha proceduto 
all’approvazione, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti, del Bilancio Consuntivo 
2016 con deliberazione n. 77 e con deliberazione n. 78, entrambe del 19 aprile 2017, ha approvato 
l’assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017. 
 
Il Bilancio Consuntivo si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale, della 
situazione amministrativa, del conto economico e dell’inventario dei beni mobili ed immobili e libro dei 
cespiti ammortizzabili: 
 

1. il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione di bilancio per l’entrata e per la spesa, 
distintamente per titoli, categorie  e per capitoli, per competenza e per residui; 

2. la situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi; 
3. la situazione amministrativa evidenzia la consistenza dei conti di cassa all’inizio dell’esercizio, a) 

gli incassi ed i pagamenti complessivi fatti nell’anno in conto competenza e in conto residui e il 
saldo alla chiusura dell’esercizio, b) il totale  complessivo delle somme rimaste da riscuotere 
(residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell’esercizio, c) l’avanzo di amministrazione; 

4. il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l’esercizio 
finanziario comprensivo della quota TFR dell’anno nonché delle quote di ammortamento riferite 
all’anno; 

5. l’inventario dei beni mobili ed immobili e il  libro dei cespiti ammortizzabili. 
 
 
Il rendiconto finanziario dell’anno 2016 rispecchia la linea programmatica ed economica tracciata nel 
bilancio di previsione. 
 
Ai fini dell’illustrazione dei dati del Bilancio è importante evidenziare l’attività svolta nel corso 
dell’anno. 
 
Il Consiglio aveva rinnovato la Convenzione per la riscossione delle quote di iscrizione agli Albi per l’anno 
2016, con il Monte dei Paschi di Siena per il servizio mav che ha consentito, anche con la collaborazione 
degli uffici di segreteria dell’Ordine, la completa riscossione delle quote.  
 
L’Ordine, nell’ambito della attività di formazione ha organizzato i seguenti Convegni con accreditamento 
ECM: 

1. La Medicina non convenzionale verso l’integrazione? – 30 gennaio  
2. Nuovi Anticoagulanti Orali – 16 aprile  
3. Pianeta Diabete – 24 giugno  
4. Semeiotica del cavo orale – 28 maggio (con la collaborazione della Consulta Giovani Medici) 
5. Dal sintomo alla diagnosi – 17 settembre 
6. Appropriatezza degli Screenig – 19 novembre 
7. La Previdenza – 3 dicembre, al quale sono intervenuti il Presidente ENPAM e i dirigenti, è stata inoltre 

attivata la postazione con i funzionari della Fondazione per informazioni previdenziali agli iscritti, vi 
è stata inoltre la presenza di un dirigente INPS per la previdenza dei dipendenti. 

 
Per venire incontro alle esigenze dei medici neolaureati, si è tenuto, nei giorni 7, 9, 14, 16, 21 giugno 2016, il 
consueto Seminario, con la collaborazione del dr. Giacomo Giovannelli, sul tema “Introduzione alla 
sostituzione in Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale”. 
 



Il Presidente ed il Consiglio hanno accolto la proposta della Preside del Liceo Classico di realizzazione di due 
stage presso il Liceo per illustrare la professione medica ed odontoiatrica, con la partecipazione, in qualità di 
Relatori, di alcuni Consiglieri ed alcuni Iscritti agli Albi. 
 
Sono stati organizzati i corsi BLSD – BLSD R – PBLSD, con la collaborazione del dr. Danilo Fabbretti 
(Cavalieri di Malta ente formatore). 
 
La Consulta dei Giovani Medici e degli Odontoiatri  ha organizzato, con la disponibilità della sede ordinistica 
e della collaborazione degli uffici, i seguenti corsi di aggiornamento: 

 Le Neuropatie – 29 settembre 
 Nuovi approcci terapeutici in Oncoematologia – 24 novembre. 

 
 
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ha realizzato il Progetto AirSelfy “Studio dell’esposizione 
della popolazione. Uso combinato di modellistica di qualità dell’aria, sensoristica smart e un’App per 
smartphone per una valutazione innovativa dell’esposizione della popolazione”, con l’Agenzia Regionale 
Protezione Ambientale (ARPA) e Partner finanziatore la Fondazione CARIT. 
Il Progetto, teso a monitorare la qualità dell’aria, ha previsto la: 

- installazione di strumenti fissi di misura delle polveri fini presso le centraline della rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria della Conca Ternana, in grado di fornire i valori di polveri su base 
oraria; 

- distribuzione ad un campione di popolazione, individuata di comune accordo e con verifica dell’uso 
corretto a carico di ARPA,  di strumenti smart, micro misuratori di polveri fini di tipo portatile; 

- realizzazione di un servizio di stima dell’esposizione personale della popolazione all’inquinamento 
atmosferico, ottenuto a partire dalla modellistica di qualità dell’aria già utilizzata da ARPA, 
implementata con le misure degli strumenti fissi e degli strumenti smart di cui ai punti precedenti; 

- realizzazione di un’estensione delle funzionalità dell’App per smartphone di ARPA Umbria, attraverso 
cui chiunque potrà verificare la qualità dell’aria ambiente rispetto alla propria posizione e, inoltre, 
potrà avere l’indicazione della propria esposizione. 

La strumentazione, con le modalità indicate da ARPA, è stata acquistata ed installata ed è stato affidato il 
contratto per lo sviluppo del software. Superata la fase amministrativa la Commissione Consiliare Ambiente e 
Salute con l’ausilio di ARPA passerà alla fase attuativa per dar luogo ai primi rilevamenti e letture dei dati. 
La Fondazione CARIT procederà alla liquidazione diretta delle fatture relative alla strumentazione fissa e al 
software, mentre procederà al rimborso di quanto anticipato dall’Ordine per l’acquisto dei misuratori portatili, 
strumenti innovativi statunitensi, acquistati on line. 
 
Il Consiglio, anche per l’anno 2016, ha inteso rinunciare all’indennità di carica, di accesso. Il Consiglio ha 
deliberato di non applicare il 50% delle indennità di presenza relative al 2° semestre e di devolvere l’importo 
quale contributo per le zone colpite dal sisma, aderendo quindi all’iniziativa della Federazione. 
 
Il Consiglio ha deliberato di attivare la pec gratuita per i nuovi iscritti con l’apertura di una carta di credito 
dedicata, il cui saldo al 31 dicembre è di € 239,00. 
 
E’ stata attivata una ulteriore carta di credito per l’operazione Progetto ARPA per effettuare gli acquisti on 
line, il cui saldo al 31 dicembre è di € 174,65. 
 
La dr.ssa Maria Perla Lamberini ha inteso finanziare anche per il 2016 un premio di laurea in memoria del 
padre, dr. Gabriele, per l’importo di euro 1.000,00 assegnato al dr. Mario Griselli che ha ricevuto il 
premio nel corso dell’Assemblea ordinaria di dicembre 2016. 
 
 

*********** 
 
 

  



 Si riportano i dati riepilogativi del Rendiconto Finanziario: 
 
              
Conto consuntivo generale  
Entrate 
o Entrate contributive  € 313.908,50 competenza  / € 370,00 residui 
o Entrate diverse   €   12.041,01 competenza   / €  69,00 residui 
o Entrate in c/capitale  €            0,00         
o Entrate per partite di giro €   32.025,58 competenza  /  € 6.935,56 residui 

Totale Riscossioni di € 357.974,59 più residui per € 5.989,31. 
 
 
Uscite 
o Spese correnti   € 211.729,20 competenza /  €  54.555,63 residui     
o Spese in c/capitale  €     1.774,16 competenza / €   125.055,57 residui  
          (compreso TFR)  
o Estinzioni mutui   €   21.774,74 competenza          
o Uscite per partite di giro  €   31.794,05 competenza  /  € 7.014,33 residui       
 
Totale Pagamenti di € 267.072,15 più residui per € 186.625,53 (compreso TFR). 
 
Si è ritenuto opportuno suddividere la liquidità in altri istituti bancari, pertanto, è stato aperto un c/c presso 
Banca Unipol, presso Banca Nazionale del Lavoro, oltre all’apertura di un c/c di appoggio solo per il flusso 
mav ai fini di una maggiore trasparenza e monitoraggio della riscossione delle quote. 
 
Il Fondo per il Trattamento di fine rapporto dei dipendenti maturato al 31 dicembre 2016 ammonta ad € 
124.408,97, compreso della quota relativa all’anno 2016 di € 6.042,14 e figura tra i residui passivi delle 
Spese in c/capitale. Per il suddetto importo è aperto un c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena ed 
un c/c presso la Banca Nazionale del Lavoro periodicamente gli interessi maturati, al netto delle spese, 
vengono prelevati e girati sul c/c ordinario di gestione. 
 
Il Fondo trattamento accessorio del personale è stato confermato, in sede di contrattazione decentrata di 
Ente per l’approvazione di progetti obiettivo per l’anno 2016, in € 17.612,24. 
 
Il saldo del c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, c/c operativo, è di € 23.388,06 
Il saldo del c/c bancario presso il Monte dei Paschi di Siena, c/c flusso mav, è di € 13.015,48 
Il saldo del c/c bancario presso la Banca Unipol è di € 99.948,55 
Il saldo del c/c bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro è di € 99.985,97. 
 
Il saldo del c/cassa è pari ad € 35,86  
 
Il Fondo di riserva presenta un saldo di € 15.913,08. 
 
Con la chiusura definitiva del conto consuntivo dell’esercizio 2016, si è determinato l’effettivo Avanzo di 
amministrazione pari ad € 70.690,26 con un maggiore avanzo, rispetto alla presunzione, di € 5.609,50 e, 
conseguentemente, l’assestamento del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2017: 

 Stanziamento sul capitolo “Iniziative divulgative” di euro 5.600,00 
 Stanziamento della differenza di euro 9,50 sul capitolo Fondo di riserva. 

 

Terni,  19 aprile 2017   

 
 
                                                     IL TESORIERE 
                  Dr. Massimo Lancia 



         
 
 
 
 
 
 
 


