
ORDINE DEI FARMACISTI DI TERNI 

 

 

Relazione al Rendiconto esercizio 2020 

 

Analizzando i contenuti del bilancio consuntivo dell’Ordine Provinciale per l’esercizio 2020 il prospetto 

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

presenta entrate per € 53.740,71 ed uscite per € 33.224,78 da cui deriva un avanzo di gestione pari a € 

20.515,73.  

Il saldo finanziario al 31.12.2019 mostra un saldo pari ad € 37.638,72 composto per € 35.964,15 da giacenza 

bancaria ed € 1.674,57 da giacenza di cassa. 

 

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

incremento di € 15.159,08 dovuto principalmente all’incremento della singola quota di iscrizione 

ordinaria. L’incasso dei residui attivi nel 2020 è diminuito rispetto al 2019, constatando anzi un 

incremento significativo che porta il valore dei residui al 31/12/2020 ad € 1.662,62; ciò è imputabile 

all’incremento della singola quota ordinaria, che pur provocando un aumneto notevole delle entrate, 

ha causato come effetto contrario l’innalzamento dei residui attivi. 

 

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

precedente, pari ad € 2.564,45. Tale diminuzione delle spese è dovuto principalmente ad una 

contrazione delle spese “Spese per servizi bancari, aggi esattoriali, varie” e “sito internet”. 

 

Per quel che concerne i residui passivi, essi al 31.12.2019 sono pari a 0 e pertanto risulta tutto pagato 

dall’Ordine. 

 

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

che dei residui, il 2020 presenta un avanzo di amministrazione disponibile pari ad € 38.805,98 (€ 

500,00 sono stati destinati al fondo spese impreviste); tale situazione è nettamente più favorevole 



rispetto all’esercizio scorso in quanto c’è stata, oltre ad una sensibile contrazione delle uscite, un 

incremento più che proporzionale delle entrate dovuto, come detto in precedenza, all’innalzamento 

della quota ordinaria in capo agli iscritti. 
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