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Cari Colleghi, 

 

Il Rendiconto economico – finanziario dell’esercizio 2019 che ho il compito di presentare al 

Vostro esame, si è chiuso al 31 Dicembre 2019 con le risultanze desumibili dagli allegati A e B 

nei quali vengono indicate analiticamente tutte le voci in entrata ed in uscita, e dall’allegato C 

riportante i soli totali per capitoli. 

 

Più analiticamente possono essere fatte le seguenti considerazioni sulle alcune voci: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE, come riportata nell’allegato D, indica la consistenza del 

patrimonio netto dell’Ordine che, alla data del 31.12.2019, era pari ad € 271.651,87, il 

patrimonio è rappresentato in larga parte dal valore contabile, al netto delle quote di 

ammortamento, dei mobili e delle attrezzature da ufficio, nonché dalle risorse finanziarie di 

tesoreria e dai residui attivi vantati verso gli iscritti per quote da riscuotere relative agli anni 

precedenti, mentre i debiti sono dati dai residui passivi, e dal fondo di accantonamento del 

trattamento di quiescenza del personale dipendente.  

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA come riportata all’allegato E, indica la consistenza 

dell’avanzo di amministrazione realizzato al 31.12.2017 che è stato pari ad € 216.866,48. A 

tale proposito è da osservare, come già per gli anni passati, che la misura di tale avanzo  

appare  elevata pur se in calo rispetto alla media degli anni precedenti ed comunque 

apparentemente eccessiva rispetto ai valori complessivi di bilancio, sono però da fare le 

seguenti considerazioni: - una rilevante parte dell’avanzo (€ 74.968,60) è data da residui 

attivi per quote di anni precedenti ancora da riscuotere, si tratta quindi di somme non 

immediatamente disponibili, nonché  non sempre esigibili; - le economie di gestione realizzate 

nel 2017 saranno comunque integralmente destinate al finanziamento delle attività 

istituzionali dell’Ordine nel 2018, che potrà cosi promuovere eventuali nuove attività a favore 

degli iscritti ed avere le risorse necessarie per una eventuale ristrutturazione della sede di 

proprietà, senza che questo comporti la modifica per il 2018 della quota di iscrizione,  che 

resta perciò inalterata anche per l’anno in corso. 

 

SITUAZIONE ECONOMICA, come riportata all’allegato F, questa riporta un avanzo economico 

pari ad € 25.209,70, da ciò si può rilevare quindi che le sole entrate correnti del Collegio sono 

state di poco inferiori alle sole uscite correnti per l’importo indicato.  

 

Latina 08 settembre 2020 

Dott. Emiliano Milani Tesoriere (*) 

 

(*)La firma è depositata in originale presso la segreteria dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Latina. 
 


