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NOTA INTEGRATIVA IN FORMA ABBREVIATA
E RELAZIONE SULLA GESTIONE AL 31.12.2020
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio relativo all’anno solare 2020 ed è composto
da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Situazione Amministrativa.
Chiude con un risultato di gestione di € 9.150,81 che contribuisce a incrementare il fondo patrimoniale
dell’Ordine. Così come avvenuto nello scorso esercizio, è stata adottata la nuova versione dei dati per adeguare l’Ordine
dei Farmacisti alla normativa prevista per gli Enti di questo tipo che fornisce ulteriori dati, così come da Regolamento di
Amministrazione e Contabilità (R.A.C.).
Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito
dall’art. 2435- bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.
In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L. 50/2017 , convertito dalla L.96/2017, modificando l'art.17 ter del DPR
633/1972, con il quale è stato esteso l'ambito soggettivo degli enti tenuti ad applicare il nuovo metodo di versamento
dell'IVA, definito "split payment", le Pubbliche Amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo
dell'IVA, in deroga all'ordinario sistema di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, sono tenute a versare
direttamente all'Erario l'imposta addebitata loro dai fornitori. Pertanto, anche l'Ordine Professionale dei farmacisti della
provincia di Oristano essendo ricompreso nella normativa, dal 1° Luglio 2017 ha applicato lo split payment su tutte le
fatture emesse dai propri fornitori.

PUNTO 1 - Criteri di valutazione
I criteri adottati per la formazione del bilancio sono quelli suggeriti dall’attuale normativa in materia di redazione del
bilancio degli enti locali e la valutazione è stata fatta come segue, in base ai criteri generali di prudenza e competenza e
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
PUNTO 2 - Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e, ove occorre, incrementate delle spese accessorie e
ammortizzate in quote costanti, calcolate sistematicamente in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Il criterio
di ammortamento è lo stesso adottato nell'esercizio precedente e si è fatto ricorso ai coefficienti di ammortamento
indicati nella normativa fiscale, in quanto ritenuti adeguati.
PUNTO 3 - Crediti
Sono esposti al valore di presunto realizzo. Non sono detenuti crediti o debiti in valute estera.
PUNTO 4 - Debiti
Sono rilevati in base al valore nominale.
PUNTO 5
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo
Attivo
Imm. Materiali
Imm. Immateriali
Crediti
Disp. liquide

31.12.2019
123.217,82
1.976,00
200,00
34.610,93

Aumenti

Diminuzioni

€ 97.935,25

100.910,94

31.12.2020
123.217,82
1.976,00
200,00
31.635,24

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono rimaste invariate.
I crediti esistenti all'inizio dell'esercizio sono stati incassati ad eccezione di € 200,00 relativi alla quota annuale dovuta da
un iscritto per l'anno 2017, a suo tempo mandata a ruolo.
Variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo
Passivo
P. netto totale
Debiti

31.12.2019
116.352,94
20.149,14

Aumenti
9.150,81

Diminuzioni
17.429,95

31.12.2020
125.503,75
2.719,19

Nei debiti al 31/12/2020 non è più ricompreso l'importo residuo del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di €
17.429,95 in quanto, nel corso dell'anno 2020 ne è stata deliberata l'estinzione dall'Assemblea annuale degli iscritti.
Il patrimonio netto totale è stato incrementato dell’avanzo economico 2020, pari a € 9.150,81.
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PUNTO 6 - Elenco Partecipazioni
Alla data del 31.12.2020 non esistono partecipazioni iscritte in bilancio e non sono stati riscossi nell’esercizio né
dividendi, né altri proventi da partecipazioni.
PUNTO 7 - Ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni
Nel corso dell'anno 2020 è stato estinto il mutuo chirografario contratto per l’acquisto dell’immobile sede dell’Ordine. Il
debito originario ammontava a € 60.000,00 di cui € 750,00 dovuti per spese di mutuo e imposta sostitutiva; la durata del
rimborso è stabilita in anni dieci. La parte di capitale rimborsata nel corso del 2020 ammonta a € 17.429,95.
PUNTO 8 - Ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a voci dell’attivo
Nell’esercizio 2020 sono stati imputati i seguenti oneri finanziari ai conti iscritti nell’attivo:
 Euro 200,00 quota iscritti ordine ancora da incassare.
PUNTO 9 - Ammontare dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi
L’Ordine dei farmacisti non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non risulta iscritto in bilancio alcun tipo di
provento a tale titolo.
PUNTO 10 Operazioni realizzate con parti correlate
Si dà atto che al 31.12.2020 esistono i seguenti rapporti con parti correlate:
 Marchi Graziella, Consulente del Lavoro Euro 1.686,72 annui come onorario per elaborazione cedolini paghe,
trasmissione telematica F24 ed elaborazione certificazioni uniche;
 Puliservice Srl Impresa di pulizia uffici € 840,00 annui (l'importo è inferiore rispetto agli anni precedenti in quanto
causa pandemia gli uffici dell'Ordine sono rimasti chiusi e il servizio di pulizia è stato sospeso);
 Micro Services € 76,00 netti per software aggiornamento antivirus n.2 computer;
 Banca Popolare di Sondrio € 50,34 netti per servizio di conservazione sostitutiva fatture elettroniche;
 Banca Popolare di Sondrio € 454,45 netti per gestione stampati PagoPA + spese postali;
 Studiofarma S.r.l. € 240,72 netti per sito iscritti all'Ordine;
 Informatica Soluzioni Aziendali S.r.l. € 466,86 netti relativo al canone annuo del programma di contabilità;
 Giovanna Mosca, Commercialista, per un importo di € 626,00 annui riguardante l’incarico di verifica della
regolarità dei bilanci preventivi e consuntivi e relativi allegati e controllo generale della contabilità.
 Studiofarma S.r.l. € 599,52 netti per hosting e manutenzione OrdineP-Net (gestionale documentale albo iscritti e
protocollo informatico).
 Studiofarma S.r.l. € 183,00 per servizio di conservazione elettronica dei documenti informatici.
 Studiofarma S.r.l. € 2.308,44 netti per modulo GDPR Gestione Privacy in OrdineP.
 Isma di Melis S.r.l. € 60,00 per la manutenzione degli estintori;
 Grippi Associati € 468,00 per rinnovo hosting sito web istituzionale dell'Ordine.
 Office.com Srl € 218,18 netti per rinnovo contratto ritiro toner esausti.
Tali contratti sono stati formalizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia degli enti locali e si
precisa altresì che le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.
RESTITUZIONI E RIMBORSO DIVERSI (voce C) costi)
L’importo di Euro 200,00 è dovuto a restituzione tassa Ordine 2020 per utilizzo modalità di pagamento errata
diversa da PAGOPA.
RECUPERI E RIMBORSI (Voce C) proventi)
L’importo di € 200,00 è relativo a quota iscritto pagata con modalità di pagamento errata diversa da avviso
PAGOPA.
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE
Non vi sono rettifiche valore di attività finanziarie.

AVANZO ECONOMICO
L’avanzo economico d € 9.150,81
RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE
Liquidità all'inizio
dell'esercizio
€. 34.610,93

Entrate accertate
€. 97.935,25

Uscite impegnate
€. 100.910,94

Variazione
residui attivi
€. 279,24
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RESIDUI
Al 31.12.2020 risultano residui attivi pari a € 200,00 e residui passivi pari a € 2.686,79 (al netto delle partite di giro)
COMPOSIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI
La gestione dei residui attivi ha evidenziato nel 2020 ha la seguente dinamica:
€ 200,00
- €
0,00
_________
€ 200,00

Residui attivi al 1/1/2020
Di cui incassati nel 2020
Residui attivi al 1/1/2020 da riscuotere al 31/12/2020

€

Residui attivi formatisi nel 2020

0,00

+
=

_________
€ 200,00

Totale residui attivi al 31/12/2020

I residui attivi 2019 sono residui attivi formatisi nel 2017 di € 200,00 composti come segue:
- Euro 200,00 Crediti da parte di iscritti relativi al 2017.
COMPOSIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
La gestione dei residui passivi ha evidenziato nel 2018 il seguente andamento:

Residui passivi al 1/1/2020 da riscuotere al 31/12/2020

€. 2.719,19
€. 2.719,19
________
€
0,00 +

Residui passivi formatisi nel 2020

€. 2.686,79

Residui passivi al 1/1/2020
Di cui pagati nel 2020

-

=

_________
€ 2.686,79

Totale residui passivi al 31/12/2020

I residui passivi formatisi nel 2020 di €. 2.686,79 sono invece composti come segue:
€. 465,83
€ 1.304,00
€. 105,81
€. 811,15

- Debiti verso fornitori
- Debiti verso dipendenti
- Debiti vs banche e poste
- Debiti vs Enti Previdenziali ed Erario

IMPEGNI FUORI BILANCIO
Alla data del 31.12.2020 non risultano impegni fuori bilancio.

COMPOSIZIONE DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Conto
Cassa contante
Poste
Banca

Apertura
€. 0,00
€. 27.253,83
€. 7.357,10

Dare
€. 0,00
€ 69.841,25
€ 28.094,00

Avere
€. 0,00
€ 67.874,41
€ 33.036,53

Saldo
€. 0,00
€ 29.220,67
€ 2.414,57

Totale

€. 34.610,93

€ 97.935,25

100.910,94

31.635,24
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COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI L'ORGANO ISTITUTIVO Voce B) COSTI
L'importo di € 1.400,00 rappresenta il rimborso spese forfettario onnicomprensivo previsto per il Tesoriere e la Segretaria
componenti l'organo direttivo, per la carica istituzionale ricoperta all'interno dell'Ordine come previsto da Delibera
dall'Assemblea degli Iscritti in data 25/06/2018.

DATI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE Voce B) COSTI
Attualmente risulta in forze presso l’Ordine una dipendente, assunta in data 15 Luglio 2014 con contratto di lavoro a
tempo indeterminato part-time ( 24 ore settimanali) e gli oneri relativi imputati al Conto Economico dell’esercizio 2019
ammontano complessivamente a € 21.596,01 ripartiti come segue:
- Stipendi e altri assegni fissi al personale
€ 14.940,00
- Oneri previdenziali e assistenziali
€ 4.969,61
- Accantonamento a Fondo Trattamento Fine Rapporto € 1.106,35
_______________
Totale € 21.015,96
L’accantonamento al Fondo trattamento di fine rapporto è indicato al netto delle imposte sostitutive sulla rivalutazione
che sono state comprese negli oneri previdenziali.

AMMORTAMENTI VOCE F) COSTI Componenti non finanziari
La quota si riferisce alla parte di ammortamento relativa all’esercizio in corso ed è stata calcolata con le aliquote fiscali
del (3%) per quanto riguarda l'immobile acquistato nel corso dell'anno 2015; del (20%) per quanto concerne l'acquisto
del computer e software (realizzazione nuovo sito web istituzionale); per quanto riguarda l'accertamento dell'Agenzia
delle Entrate sul valore di acquisto dell'immobile sede dell'Ordine dei Farmacisti di Oristano, il costo storico di € 4.975,98
è andato ad incremento del valore dell'immobile e la quota di ammortamento per l'anno 2018 è stata calcolata con
l'aliquota fiscale del 3%.

CONTENZIOSI
Alla data del 31.12.2020 non risultano contenziosi in corso.
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Non vi è nessun fatto significativo da segnalare successivo alla chiusura dell’esercizio.

Sulla base di quanto esposto, si propone di:
-

approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2020.
riportare a nuovo l’avanzo economico, pari a € 9.150,81.

Oristano, lì 18 Maggio 2020
Il Presidente
Dr. Gianfranco Picciau

Il tesoriere
Dr.ssa Jessica Pinna
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