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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020
Premessa
Attività svolte e fatti di rilievo
Il nostro Ordine è un ente pubblico non economico che svolge funzioni di controllo
e di gestione della professione di farmacista
L’attività amministrativa dell’Ordine di cui il presente bilancio è espressione si è
svolta nel rispetto dei principi di legge e dei regolamenti della professione

Criteri di formazione
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, composto da Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in forma abbreviata in
quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile;
Nella stesura sono stati rispettati i criteri di contabilità finanziaria tipica degli enti
pubblici ed è stato rispettato il Regolamento di contabilità ed amministrazione
interno adottato dall’ente.
Pertanto il presente bilancio è stato redatto con il criterio di cassa.
I debiti e crediti a bilancio sono stati contabilizzati tenendo presente che nel bilancio
finanziario sono stati appostati in conto residui
Per rispettare i suddetti principi sono stati variate le denominazioni di alcuni conti
Il capitale netto è costituito dal fondo di dotazione e non dal capitale sociale per la
particolare natura dell’ente.
Il bilancio così redatto è conforme all’art. 24 del Regolamento di Contabilità
dell’Ente.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nel rispetto dei criteri di contabilità
pubblica.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di cassa, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è
stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed

eventi si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o
del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la
realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immobilizzazioni
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben
rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente:
arredi 12%
macchine ufficio elettroniche 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Nel caso di alienazione di cespiti le relative plusvalenze o minusvalenze, avendo
carattere ordinario, sono imputate a conto economico alla voce A.5 o B.14.
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al nominale
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche
di fatturazione.
Fondo trattamento fine rapporto
Il fondo rappresenta il debito verso i lavoratori dipendenti calcolato in conformità
alla vigente normativa e ai contratti di lavoro..
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza

Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento dell’incasso o del
diritto ad essere incassati.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Comprendono le garanzie prestate direttamente o indirettamente.
Non sussistono.

Attività

B) Immobilizzazioni

iniziale
Mobili e arredi

acquisti/vendite finale

f.do
iniziale

quota

9.797,84

9.797,84 9.788,88

Macchine ufficio
ele.
9.915,20

32.79 9.947,99 9.155,72

6.72

f.do
finale

residuo

9.795,6

2.24

456,92 9.612,64

335.35

Non esistono gravami sulle immobilizzazioni
Non sono state operate rivalutazioni o svalutazioni
C) Attivo circolante
II. Crediti
Hanno durata breve, entro l’anno. La consistente variazione rispetto allo scorso
esercizio è dovuta alla diversa allocazione dei crediti per acconti di imposte: lo
scorso esercizio erano infatti ricompresi tra i debiti.
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2019

Saldo al 31.12.2020

Variazioni

180.521

188.095

7.574

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla
data di chiusura dell'esercizio.

Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
E’ il fondo di dotazione
E) Fondo trattamento fine rapporto
Descrizione
F.do TFR

Saldo al
31.12.2019

Saldo al
31.12.2020

56.860

60.066

Variazioni
3.206

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Il saldo è così suddiviso
Descrizione
D) Debiti

Saldo al
31.12.2019
32.153

Saldo al
31.12.2020
24.326

Variazioni
-7.827

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è entro 12
mesi (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Le principali voci:
debiti tributari e previdenziali, debiti verso fornitori
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
L’ente non ha emesso strumenti finanziari, non ha emesso obbligazioni, obbligazioni
convertibili, titoli o valori simili.
L’ente al 31 Dicembre non detiene partecipazioni in altri enti o società né ha posto in
essere operazioni relative a compravendita di titoli, nemmeno tramite società fiduciarie
o interposta persona. Conseguentemente non si hanno proventi da partecipazioni.

Altre informazioni
L’ente
non ha ricevuto finanziamenti
non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare
non ha finanziamenti destinati ad uno specifico affare
non ha in essere operazioni di locazione finanziaria
Agli organi dell’ente non sono stati erogati compensi
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
A conclusione della nota integrativa v’invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 Dicembre 2020,
proponendovi di destinare il risultato di esercizio secondo la deliberazione dell’Assemblea di
approvazione del bilancio.

Mantova 24/05/2021

Il Tesoriere Dr.ssa Anna Ghidini
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Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020
Spett.li Associati all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova
Il Collegio dei Revisori dei conti presenta la propria relazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 a norma di legge e
secondo quanto disciplinato dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli ordini Provinciali dei Farmacisti
Italiani.
Premessa
E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione effettuata con lo
scopo di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. La revisione comporta lo
svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti
nel bilancio d’esercizio. Dalle verifiche effettuate si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati
su cui basare il nostro giudizio.
Considerazioni
Il rendiconto generale risulta composto dai seguenti documenti:
⎯ Rendiconto Finanziario,
⎯ Stato Patrimoniale,
⎯ Conto Economico,
⎯ Situazione Amministrativa,
⎯ Nota Integrativa.
Nella redazione del rendiconto finanziario sono stati rispettati i dettami a cui l’Ordine dei Farmacisti deve uniformarsi,
fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Ente.
Il Collegio attesta la reale corrispondenza di quanto esposto nel rendiconto con le scritture contabili e la regolarità della
gestione finanziaria.
Il risultato di esercizio 2020 evidenzia un avanzo di gestione pari ad € 7.574,61 a fronte di un disavanzo di gestione 2019
pari ad € 21.756,18 ottenuto dopo aver pagato residui passivi per € 23.293,98.
Osservazioni in ordine al bilancio consuntivo 2020:
I residui attivi e passivi finali sono stati trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo.
Nell’attivo dello Stato Patrimoniale, le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi fondi di ammortamento; le
disponibilità liquide, rappresentano i saldi al 31/12/2020 dei conti correnti bancari, postali e della rimanenza di cassa.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale trovano collocazione: il fondo TFR che rappresenta il debito maturato nei confronti
dei dipendenti dell’Ente al 31/12/2020, tra i debiti trovano alloggio gli oneri maturati alla fine dell’esercizio e onorati a
partire da gennaio 2021, i residui passivi finali ammontano ad € 6.709,16.
Nel Conto Economico, redatto in forma abbreviata, trovano collocazione le voci di costo (uscite) e le voci di ricavi
(entrate),
Nel prospetto che segue vengono evidenziate per consentire un raffronto, le entrate e le uscite, al lordo delle partite di
giro, 2020 e quelle del 2019 come risultano dai relativi rendiconti:
2020

2019

Differenze

Totale Entrate al lordo delle partite di giro

152.052,12

150.507,82

+ 1.544,30

Totale Uscite al lordo delle partite di giro

144.477,51

172.264,00

- 27.786,49

7.574,61

-21.756,18

- 14.181,57

Risultato d’Esercizio

Giudizio
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Mantova al 31 dicembre 2020 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme di legge e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità che
ne disciplinano i criteri di redazione.
Il Collegio dei Revisori attesta che dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o menzione nella presente relazione e non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al
31 dicembre 2020 come proposto dal Consiglio Direttivo.
Mantova, 10/06/2021
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dr.

Giovanni Maccari

Presidente

Dr.ssa
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Membro effettivo

Dr.ssa

Silvia Paini

Membro effettivo

