
ORDINE DEI FARMACISTI DI TERNI 

 

 

Relazione al Rendiconto esercizio 2021 

 

Analizzando i contenuti del bilancio consuntivo dell’Ordine Provinciale per l’esercizio 2021il prospetto 

allegato che si sottopone alla Vostra approvazione è redatto secondo i principi di contabilità finanziaria e 

presenta entrate per € 57.453,33 ed uscite per € 38.467,52 da cui deriva un avanzo di gestione pari a € 

18.985,81.  

Il saldo finanziario al 31.12.2021 mostra un saldo pari ad € 56.624,53 composto per € 53.366,40 da giacenza 

bancaria ed € 3.258,13 da giacenza di cassa. 

 

Dal lato delle entrate possiamo evidenziare come rispetto all’esercizio precedente ci sia stato un 

incremento di € 3.712,61 dovuto principalmente all’erogazione del contributo assistenziale iscritti 

FOFI (pari ad € 2.000,00) e rimborso spese forfettarie FOFI (per € 1.000,00. L’incasso dei residui 

attivi nel 2021 è diminuito rispetto al 2020, constatando anzi un lieve incremento che porta il valore 

dei residui al 31/12/2021 ad € 1.737,91; ciò è imputabile all’incremento della singola quota 

ordinaria, che pur provocando un aumento notevole delle entrate, ha causato come effetto contrario 

l’innalzamento dei residui attivi. 

 

Dal lato delle uscite notiamo come ci sia stato un lieve incremento delle spese rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad € 5.572,54. Tale aumento delle spese è dovuto principalmente all’acquisizione 

di dispositivi audio e caducei (per € 891,40), alle maggiori spese per consulenze amministrative e 

legali (incremento di € 1.688,20) e rimborso spese per gestione ufficio Federfarma Terni passato da 

€ 8.000,00 ad € 10.000,00 nell’esercizio 2021. 

 

Per quel che concerne i residui passivi, essi al 31.12.2021 sono pari a 2.092,48 suddivisi in € 92,48 

relativi alla bolletta telecom poi pagata a gennaio 2022, e per € 2.000,00 relativi al Fondo 

assistenziale iscritti, pagato poi completamente anch’esso nel mese di gennaio 2022. 



 

Infine, giudicando la situazione amministrativa generale, considerando cioè sia la gestione di cassa 

che dei residui, il 2021 presenta un avanzo di amministrazione disponibile pari ad € 57.862,54 (€ 

500,00 sono stati destinati al fondo spese impreviste); tale situazione è finanziariamente molto 

favorevole per l’Ordine, stratificandosi all’altrettanto gestione favorevole relativa all’anno 2020. 

Tali risultati di gestione molto positivi sono imputabili principalmente all’innalzamento della quota 

ordinaria in capo agli iscritti. 

Pertanto, grazie alla oculata ed attenta azione del Direttivo negli ultimi esercizi, il saldo finanziario 

al 31/12/2021 mette in condizione l’Ordine dei Farmacisti di Terni di poter operare nelle migliori 

condizioni per l’anno 2022, così da poter porre in essere le azioni ritenute più opportune al 

miglioramento ed al progresso sia proprio che dei propri iscritti. 

 

 

Terni, lì 06-04-2022 

 

 

Il Consulente 

Dott. Di Pietro Michael 

 


