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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Ai Soci Consorziati
la presente relazione correda il Bilancio d’esercizio del 2012 del Consorzio FNOVI ConServizi.
Ai fine della redazione del Bilancio d’esercizio 2012, si è fatto riferimento alle norme del Codice
Civile emanate in materia e ai Principi Contabili Nazionali.
Con la presente relazione si intende fornire tutte le informazioni ritenute necessarie al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta della gestione economica, patrimoniale e finanziaria
dell’esercizio di riferimento.
INFORMAZIONI GENERALI
L’anno 2012 è stato per il Consorzio un anno di crescita ben oltre le aspettative:
-

-

la compagine consorziata, nel corso del 2012, è aumentata di 15 nuovi soci (13 Ordini
Provinciali dei Medici Veterinari, l’Associazione Toscana Veterinari Liberi Professionisti e
l’Associazione Nazionale Tecnici Ortopedici Italiani);
nel corso del 2012 sono stati accreditati 67 eventi formativi ECM, a fronte dei 19 eventi del
2011. Degli eventi accreditati nel 2012, 25 erano presenti nel piano formativo 2012, che
prevedeva 38 eventi. La percentuale di eventi realizzati nel piano formativo rispetto a quelli
presentati è stata del 66%, quindi oltre il 50% previsto come limite minimo da parte
dell’Age.N.A.S..

Per quanto riguarda il risultato economico d’esercizio, nel 2012 si è registrata una perdita
d’esercizio di € 5.611,02 (a fronte di un utile di € 4,99 nell’esercizio 2011): la ragione di ciò è da
attribuirsi soprattutto alla fase di lancio del Consorzio (ancora in atto), che necessita di un periodo
di almeno tre anni per arrivare ad un equilibrio economico-patrimoniale costante nel tempo.
Per far questo si renderà necessario, nel prossimo futuro, ridefinire l’ammontare della quota di
contribuzione da parte degli associati, che dovrà essere rapportata ai servizi che i Soci Consorziati
richiederanno.
Dal punto di vista finanziario, i flussi di cassa si presentano in aumento: il saldo del c/c tenuto
presso l’istituto di credito è di € 10.589,72, a fronte di un saldo iniziale di € 5.556,19.
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ATTIVITÀ EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2012
Nel corso del 2012, l’attività del Consorzio è stata diretta, come nel 2011, soprattutto
all’accreditamento delle attività formative nel sistema ECM.
Per quanto riguarda l’attività di assistenza amministrativa agli Ordini Provinciali, sono stati avviati
dei progetti pilota per la gestione dei Bilanci d’Esercizio degli Ordini Provinciali, che sono serviti in
particolare a capire il livello di attenzione alla formalizzazione dell’attività economico/finanziaria
degli Ordini Provinciali.
Per quanto riguarda l’attività formativa, in particolare, i corsi per i quali è stato ottenuto
l’accreditamento sono i seguenti (67 eventi):

TITOLO DEL CORSO

ORGANIZZ.

TITOLO DEL CORSO

ORGANIZZ.

Principi di etica per il futuro della
tecnica ortopedica

ANTOI

Management sanitario ii edizione

Progettazione di plantari e
calzature con tecnologia cad cam

ANTOI

Fauna selvatica in ambiente
urbano: problematiche sanitarie e
gestionali

Ordine
Veterinari
Caserta
Ordine
Veterinari
Cuneo

La progettazione e la realizzazione
delle calzature e dei plantari
ortopedici su misura: tradizione e
innovazione

ANTOI

Fauna selvatica in ambiente
urbano:problematiche sanitarie e
gestionali 2° edizione

Ordine
Veterinari
Cuneo

Il ritorno del lupo sulle alpi
piemontesi:aggiornamento sulla
presenza della specie e sul
monitoraggio dei danni al
bestiame domestico
Mastiti contagiose nelle bovine da
latte:aspetti pratici,innovativi e
sicurezza del prodotto lattiero
caseario

Ordine
Veterinari
Cuneo

Protocollo universale per le
metodiche di rilievo dei repere

ANTOI

Procedure per l'esecuzione dei
controlli nella movimentazione
comunitaria di cani e di gatti

FNOVI

Nuovo codice deontologico dei
medici veterinari: dal giuramento
professionale al procedimento
disciplinare

FNOVI

Il miglioramento dell'efficienza
riproduttiva nella bovina da latte.
Quali strategie adottare?

Ordine
Veterinari
Lodi

FNOVI

Corso di aggiornamento per
veterinari: nuove normative,
patologie emergenti e strategie

Ordine
Veterinari
Lodi

Nuovo codice deontologico dei
medici veterinari
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Ordine
Veterinari
Cuneo
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TITOLO DEL CORSO

L'antibiotico resistenza
Improving animal welfare: a
practical approach - Animal
Welfare Workshops
Aggiornamento sul farmaco
veterinario e farmacovigilanza

Aggiornamento sul farmaco
veterinario e farmacovigilanza

La professione del medico
veterinario in tempo di crisi

La conformità del controllo
ufficiale al Reg. CE 882/04
Principali patologie infettive del
cane e del gatto con particolare
attenzione alle più comuni
zoonosi (medici umani e medici
veterinari a confronto)
Nuove prospettive e strategie agli
approcci sanitari e gestionali del
veterinario negli allevamenti da
reddito
Giornata di approfondimento:
normativa di settore di recente e e
prossima applicazione
Corso per datori di lavoro/RSPP in
struttura veterinaria. Corso per
addetti alla prevenzione incendi,
lotta antincendio ed evacuazione.
Corso di neurologia del cane e del
gatto
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ORGANIZZ.

TITOLO DEL CORSO
d'intervento per gli animali da
reddito

ORGANIZZ.

Ordine
FNOVI
Fertilità e resilienza in veterinaria Veterinari
Mantova
FNOVI (senza L'esame neurologico nel cane e nel Ordine
logo in
gatto - diagnosi e terapia delle crisi Veterinari
attestato)
convulsive
Mantova
Ordine Vet
FI/PO +
Ordine
Origine, storia ed evoluzione del
Pistoia
Veterinari
Codice Deontologico
(segreteria:
Messina
Pistoia)
Ordine Vet
Lecce +
Ordine
Problemi e soluzioni in
Taranto
Veterinari
dermatologia
(segreteria:
Milano
Taranto)
Ordine
Ordine
Corso di aggiornamento per
Veterinari
Veterinari
datore di lavoro con qualifica RSPP
Avellino
Milano
La certificazione del medico
Ordine
veterinario e l'articolo 481 del
Ordine
Veterinari
Codice Penale: istruzioni per l'uso. Veterinari
Bari
Cosa, come, quando, perché
Milano
firmare o non firmare
Ordine
Veterinari
Benevento
Ordine
Veterinari
Benevento
Ordine
Veterinari
Benevento
Ordine
Veterinari
Bergamo
Ordine
Veterinari

Il Veterinario e le Api: tutela della
Salute e salvaguardia
dell'ambiente

Ordine
Veterinari
Padova

Il ruolo dei sistemi informativi
veterinari traces e sintesi nelle
strategie sanitarie nazionali e
comunitarie
Il reato di maltrattamento degli
animali: elementi di medicina
veterinaria forense
Epidemiologia Ambientale
Veterinaria: l'impatto del farmaco
veterinario sull'ambiente e la
gestione sanitaria del farmaco
Prevenzione e repressione dei
maltrattamenti agli animali.

Ordine
Veterinari
Reggio
Calabria
Ordine
Veterinari
Salerno
Ordine
Veterinari
Salerno
Ordine
Veterinari
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TITOLO DEL CORSO

Aggiornamenti in legislazione
veterinaria: La normativa delle
strutture veterinarie. Corso di
aggiornamento per titolari e
operatori delle strutture
veterinarie

ORGANIZZ.
Bergamo

Ordine
Veterinari
Brescia

TITOLO DEL CORSO
Aspetti normativi, psicopatologici
e prospettive di intervento

ORGANIZZ.
Salerno

Aggiornamenti in igiene degli
alimenti di origine animale "buono Ordine
da mangiare" (sicurezza
Veterinari
alimentare, alimentazione e
Salerno
bioetica)

La vendita diretta dei prodotti
alimentari di origine animale e
Ordine
non:requisiti vigenti a carico
Veterinari
dell'osa e controlli ufficiali da parte Salerno
dell'autorità.
Ordine
Ordine
Aggiornamenti in sanità animale:
Il rischio fisico radioattivo negli
Veterinari
Veterinari
chirurgia pediatrica
animali, alimenti e uomo.
Brescia
Salerno
Aggiornamenti sul farmaco
Ordine
Ordine
Le patologie del comparto
veterinario e farmacovigilanza:
Veterinari
Veterinari
anteriore dell'occhio del cane.
animali da reddito
Brescia
Salerno
Aggiornamenti in sanità animale. Ordine
Ordine
Aggiornamenti in dermatologia del
Qualità del latte e management
Veterinari
Veterinari
cane e del gatto
delle mastiti: ruolo del veterinario Brescia
Salerno
Aggiornamenti sul farmaco
Ordine
Riutilizzo e valorizzazione dei
Ordine
veterinario e farmacovigilanza:
Veterinari
sottoprodotti di origine animale
Veterinari
animali da compagnia
Brescia
nel rispetto dell'ambiente
Salerno
Ordine
Malattie infettive del gatto e
Ordine
Decisioni terapeutiche in
Veterinari
malattie trasmesse da vettori nel
Veterinari
dermatologia del cane e del gatto
Brescia
cane
Savona
Ordine
La gestione del cucciolo neonato - Ordine
Diagnostica di laboratorio nella
Veterinari
Cuccioli e gattini neonati, non
Veterinari
medicina d'urgenza
Brescia
adulti in miniatura
Sondrio
Ordine
Ordine
Professione Veterinaria e
Gruppo di Miglioramento sulla
Veterinari
Veterinari
Deontologia
clinica degli animali da compagnia
Campobasso
Sondrio
L'alimentazione animale un settore Ordine
Novità Diagnostiche e
Ordine
poco curato. Alimentazione e
Veterinari
terapeutiche in dermatologia del
Veterinari
produzione di alimenti
Campobasso cane e del gatto
Varese
L'alimentazione animale un settore
Ordine
Diagnosi e trattamento delle
Ordine
poco curato. Alimentazione e
Veterinari
principali patologie spinali nel cane Veterinari
patologie degli animali da
Campobasso e nel gatto
Varese
compagnia
L'alimentazione animale un settore Ordine
Anestesia per tutti. Alcuni
Ordine
poco curato. La produzione ed il
Veterinari
particolari che possono cambiare Veterinari
Aggiornamenti in sanità animale:
comunicazione dati
nell'epidemiosorveglianza delle
malattie infettive
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Ordine
Veterinari
Brescia
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TITOLO DEL CORSO
controllo dei mangimi

ORGANIZZ.
TITOLO DEL CORSO
Campobasso la vita..e non solo a te. La locoregionale facile. Il paziente
ringrazia.
Ordine
Utilizzo dell'ecografia nel Pronto
Approccio alla Medicina Forense
Veterinari
Soccorso e nelle situazioni di
Veterinaria
Campobasso emergenza
Ordine
Neurologia e ortopedia: trucchi e
Management sanitario
Veterinari
scorciatoie
Caserta
Comunicazione e sviluppo delle
Ordine
Approccio diagnostico e
relazioni professionali: la ricerca di Veterinari
terapeutico all'insufficienza
eccellenza
Caserta
cardiaca del cane e del gatto
Governance sulla filiera alimentare Ordine
aggiornamenti in materia di
Veterinari
alimenti e produzione alimentare Caserta

ORGANIZZ.
Verbania

Ordine
Veterinari
Verbania
Ordine
Veterinari
Viterbo
Ordine
Veterinari
Viterbo

Il totale dei discenti (ad esclusione delle FAD) è stato di 4.058, mentre il totale dei crediti attribuiti è
stato di 778.
I punteggi relativi alla qualità percepita, in una scala da 1 a 5, sono molto elevati, con punteggi che
raramente sono scesi sotto il valore 4.
Risultati importanti che stanno a significare che il lavoro svolto dagli Ordini Provinciali, e dagli altri
Soci Consorziati, in ambito formativo sul territorio di competenza è comunque in linea con le
aspettative formative.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA: CONFRONTO BUDGET/BILANCIO PREVENTIVO E
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012
Di seguito il prospetto che espone i dati economici a consuntivo per l’anno 2012.
Affianco alla colonna dei dati consuntivi, al fine di permettere in confronto con le previsioni, è stata
inserita la colonna con i dati del preventivo e la colonna delle differenze.

COSTI
Acquisto PEC
Spese di cancelleria
Spese postali
INAIL collaboratori
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Previsioni
Anno 2012
6,00
500,00
500,00

Consuntivo
Anno 2012

Differenza
Previsione
Consuntivo

6,05
15,90
3,90

-0,05
484,10
496,10

24,24

-24,24
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COSTI
Registrazione/mantenimento dominio
Imposta di bollo su c/c
Spese bancarie
Consilenza Organizzativa
Consulenza fiscale e contabile
Contributo accreditamento provider
Compenso collaboratori assimilati ai
dipendenti
Compensi e rimborsi spese per
collaborazione occasionale
Spese per certificazione UNI EN ISO
9001:2008
Contributo accreditamento eventi ECM
INPS per collaboratori
Firma digitale
Vidimazione libri
SERVIZI AMMINISTRATIVI
Amm.to spese costit/modifica statuto
Amm.to Logo
AMMORTAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Arrotondamenti passivi
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Sopravvenienze passive
VARIE
TOTALE COSTI

Previsioni
Anno 2012
5.060,00

Consuntivo
Anno 2012

Differenza
Previsione
Consuntivo

60,49
75,00
95,50
436,81
1.050,10
2.582,28

4.999,51
-75,00
54,50
-436,81
-1.050,10
-2.582,28

35.000,00

4.965,92

30.034,08

7.000

5.417,91

1.582,09

6.025,25

20.560,40
917,05

-14.535,15
-917,05
40,00

36.211,55
850,00
108,00

18.069,70

850,00

958,00

-108,00

55.131,25

0,34
0,34
4,00
4,00
37.173,89

-0,34
-0,34
-4,00
-4,00
17.957,36

150,00

40
54.281,25
850

-108,00

Dalla tabella descritta se ne deduce che:
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i costi a consuntivo per l’anno 2012 sono stati inferiori rispetto a quelli preventivati: la
differenza è pari ad € 17.957.36;



la maggiore differenza in negativo si riferisce in particolare ai costi relativi alla voce
“Contributo accreditamento eventi ECM”: la differenze è di € 14.535,15.
Il motivo è da attribuirsi all’incremento del numero dei corsi accreditati nel sistema
E.C.M., non prevedibile al momento della predisposizione del Bilancio Preventivo 2012;
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i costi che registrano maggiori risparmi di spesa sono quelli relativi al “Compenso
collaboratori assimilati ai dipendenti” e quelli relativi “Registrazione/mantenimento
dominio”.

Per quanto riguarda i ricavi, la tabella che segue evidenzia, così come per i costi: i ricavi previsti, i
ricavi a consuntivo e la differenza fra le previsioni e il consuntivo.
Previsioni
Anno 2012

RICAVI
Quota associativa
Quota di ingresso
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE
PRESTAZIONI
Rimborso per accreditamento eventi
ECM
Arrotondamenti attivi
ALTRI RICAVI E PROVENTI ORDINARI
Contributi specifici
Altri ricavi
CONTRIBUTI

Consuntivo
Anno 2012

Differenza
Previsione
Consuntivo

1.350,00

970,00
1.000,00

380,00
-1.000,00

1.350,00

1.970,00

-620,00

6.025,25

20.659,40

-14.634,15

1,24
20.660,64
8.926,91
8.926,91

-1,24
-14.635,39
41.073,09
1.000,00
42.073,09

20,00

15,32

4,68

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

20,00

15,32

4,68

TOTALE RICAVI

58.395,25

31.572,87

26.822,38

6.025,25
50.000,00
1.000,00
51.000,00

Interessi attivi su depositi bancari

L’analisi dei ricavi è parallela a quella dei costi, per cui:
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i ricavi a consuntivo per l’anno 2012 sono inferiori di € 26.822,38 rispetto a quanto
previsto;



i ricavi per il rimborso degli accreditamenti ECM sono maggiori di € 14.634,15 rispetto a
quelli previsti. Il motivo è da ricercarsi nel maggior numero di corsi accreditati. Infatti i
ricavi relativi al “Rimborso per accreditamento eventi ECM” sono legati
all’accreditamento dei corsi: maggiori saranno i corsi, maggiori saranno i costi per
l’accreditamento degli eventi, maggiore saranno i rimborsi per l’accreditamento;



anche i ricavi per “Contributi specifici” sono inferiori di € 41.073,09 rispetto a quanto
previsto. I contributi specifici si riferiscono in particolare ai contributi che la F.N.O.V.I.,
per conto degli Ordini Provinciali, versa al Consorzio per il suo funzionamento. Senza
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questi contributi, il costo di accreditamento dei Corsi per gli Ordini Provinciali sarebbe
più elevato (o perché costretti a dotarsi della struttura organizzativa richiesta
dall’Age.N.A.S. o perché costretti a rivolgersi a strutture commerciali più care).
La differenza fra il totale dei costi, € 37.173,89, e il totale dei ricavi, € 31.572,87 , da come risultato
una perdita di esercizio di € 5.601,02.
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE: CONFRONTO BUDGET/BILANCIO PREVENTIVO E
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2012
Per quanto riguarda l’analisi dello Stato Patrimoniale, si procederà così come si è fatto per l’analisi
del Conto Economico (dati previsionali, dati a consuntivo e scostamento previsioni e consuntivo)
2012

DESCRIZIONE
Previsione
ATTIVITA’
CONSORZIATI C/SOTTOSCRIZIONE
Crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti
0
TOTALE CONSORZIATI
C/SOTTOSCRIZIONE
0
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
2.550
Immobilizzazioni materiali
0
Immobilizzazioni finanziarie
0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
2.550
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
0
Disponibilità liquide
24.484
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
24.484
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE RATEI E RISCONTI
0
TOTALE ATTIVITA'
27.034

Finale

Scostamento

600

600

600

600

2.982
0
0
2.982

432
0
0
432

4.815
10.590
15.404

4.815
-13.894
-9.080

0
18.986

0
-8.048

3.950
4.795
5
-5.601

250
4.795
-4.909
-8.865

PASSIVITA’
Patrimonio netto
Fondo di dotazione
Contributi in c/capitale
Avanzo eserc.precedente
Avanzo dell'esercizio
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3.700
4.914
3.264

RELAZIONE SULLA GESTIONE

2012

DESCRIZIONE
Previsione
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Fondi per rischi e oneri
Fondo trattamento di fine rapporto
DEBITI
Verso fornitori
Debiti diversi
TOTALE DEBITI
Ratei e risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVITA'
Da rilevare:

Finale

Scostamento

11.877

3.149

0

0

0

0

15.157
0
15.157
0
0
27.034

1.975
13.863
15.837

-13.182
13.863
680

0
18.986

0
680



la diminuzione del Patrimonio Netto a seguito della Perdita d’Esercizio per l’anno 2012;



le disponibilità liquide, che sono inferiori di € 13.894 rispetto a quanto previsto

PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Dall’analisi della situazione Economica e Patrimoniale, emerge che il Consorzio è ancora nella sua
fase di lancio, che presumibilmente durerà anche per il 2013.
La situazione dovrebbe “normalizzarsi” a partire dal 2014.
A partire da quella data potrebbe essere richiesto un contributo economico maggiore ai Soci
Consorziati, proporzionato ai servizi di cui si avvale.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’attività amministrativa, nel corso del 2013 sarà effettuato un
sondaggio fra i Soci Consorziati, al fine di stabilire le attività amministrative che i Soci Consorziati
hanno interesse a trasferire in capo al Consorzio.
Roma, 13 maggio 2013
Carla Bernasconi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo D’Amato
Componente del Consiglio di Amministrazione
Sandro Bianchini
Componente del Consiglio di Amministrazione
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NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i
requisiti di cui all'art. 2435 bis C.C.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 sono quelli più generali di
prudenza e competenza nella prospettiva della continuità della vita aziendale, ai sensi degli
art.2426 e seguenti del C.C..
Nel proseguo dell’analisi, si farà riferimento alle sole voci valorizzate, confrontando il dato dell’anno
2012 con il dato del 2011.

Stato Patrimoniale
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Crediti verso soci per sottoscrizione quota Fondo Consortile e da versare
I crediti sono esporti al presumibile valore di realizzo.
Anno 2012
Crediti verso soci per quote ancora dovute

Anno 2011

600

Differenza

900

-300

La voce in oggetto rappresenta i crediti che il Consorzio vanta nei confronti dei Soci Consorziati
relativi alla sottoscrizione delle quote del Fondo Consortile.

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di utilità pluriennale sono ammortizzati in cinque esercizi.
Di seguito la tabella del valore delle Immobilizzazioni Immateriali e i valore del Fondo
Ammortamento ad esse riferibile.
Immobilizzazioni

Costo storico

Amm.to 2011

Spese di costituzione

4.250

850

850

2.550

540

0

108

432

Logo
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Amm.to 2012

Valore netto
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Fondo

Amm.to 2011

Fondo ammortamento

Amm.to 2012

850

Valore del Fondo

958

1.808

Non vi sono variazioni alle immobilizzazioni Immateriali se non quelle derivanti dal calcolo
dell’ammortamento.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti sono esporti al presumibile valore di realizzo.
In particolare, i crediti del 2012 si riferiscono a:


crediti nei confronti dei Soci Consorziati per il rimborso delle attività connesse
all’accreditamento dei corsi ECM nel corso del 2012



quote associative 2012 non ancora versate dai soci consorziati alla data di redazione del
bilancio



altri crediti.

CREDITI

Anno 2012

Crediti

Anno 2011

4.497

Differenza

359

+ 4.138

I crediti del 2012, rispetto al dato del 2011, si presentano in aumento. La ragione è da ricercarsi
soprattutto nell’incremento delle attività di accreditamento, che ha comportato maggiori contributi
da versare all’Age.N.A.S. e di conseguenza maggiori somme da versare da parte dei Soci Consorziati.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Disponibilità liquide
C/C Banca Popolare di Sondrio

Anno 2012
10.590

Anno 2011
5.555

Differenza
+ 5.035

Le disponibilità liquide sono rappresentate dalle somme sul c/c di corrispondenza tenuto presso la
Banca Popolare di Sondrio.
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PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio Netto è costituito dalle quote sottoscritte dai Soci Consorziati a titolo di
“Partecipazione”, dai contributi in c/capitale e dal risultato economico degli esercizi precedenti e
dell’anno in corso.
Patrimonio Netto

Anno 2012

Anno 2011

Differenza

Fondo Consortile

3.950

3.200

+ 750

Contributi in c/capitale

4.795

4.795

0

5

0

+5

(5.601)

5

-5.596

3.149

8.000

- 4.851

Utile (Perdita) esercizi precedenti
Utile (Perdita) anno in corso
Totale

Rispetto all’anno 2011, il 2012 presenta una perdita di € 5.601 ca., che è in parte “compensata” dal
Risultato economico degli esercizi precedenti e in parte dai Contributi in c/capitale.
La situazione descritta evidenzia la necessità, a partire dai prossimi esercizi, di aumentare la quota
di contribuzione che i Soci Consorziati dovranno versare al Consorzio.

DEBITI
I debiti presenti in Bilancio sono rilevati al loro valore nominale.
Si riferiscono, in particolare, ai debiti verso fornitori e consulenti per le attività prestate e ai debiti
verso l’Age.N.A.S. per l’accreditamento degli eventi ancora da versare.
Di seguito la tabella che evidenzia le differenze con lo scorso esercizio finanziario:
Debiti

Anno 2012

Debiti verso Fornitori
Debiti Diversi
Totale

Anno 2011

Differenza

1.975

2.735

- 760

13.863

19

+13.844

15.838

2.754

Conto Economico
Il Conto Economico evidenzia il risultato d’esercizio considerando i costi e i ricavi di competenza
dell’anno in corso.
Rispetto all’anno 2011, il risultato d’esercizio presenta una perdita di € 5.601.
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NOTA INTEGRATIVA
Per far fronte a questo risultato economico negativo, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
sta definendo un ricalcolo delle quote associative, che terrà conto del “peso” delle attività richieste
al Consorzio. Il computo delle quote associative dovrà essere tale da garantire la copertura dei
costi.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Di seguito la tabella che individua le variazioni del Valore della Produzione per gli anni 2012 e 2011.

RICAVI
Valore della Produzione
Altri Ricavi e Proventi

Anno 2012

Anno 2011

Differenza

1.970

640

+1.330

29.586

21.337

+8.249

I ricavi si presentano in aumento soprattutto per ciò che riguarda le attività legate ai contributi
riscossi da parte dei Soci Consorziati per l’accreditamento dei corsi (somme riversate all’Age.N.A.S.).
Sono in netta diminuzione i contributi versati dalla F.N.O.V.I. per conto dei Soci Consorziati che sono
anche Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, passati da € 16 mila ca a e 8 mila ca..

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per servizi
La tabella che segue evidenzia i Costi per Servizi per l‘anno 2011 e l’anno 2012
COSTI DELLA PRODUZIONE
Costi per servizi

Anno 2012
12.810

Anno 2011

Differenza

12.450

+362

La tabella evidenzia la sostanziale parità fra le spese presenti in questa categoria.
Ammortamenti e svalutazioni
Anche i costi per gli ammortamenti e le svalutazioni sono sostanzialmente invariati. Di seguito la
tabella:
Ammortamento
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Anno 2012

Anno 2011

Differenza

Amm,to spese di costituzione

850

850

0

Amm.to Logo

108

0

+108

NOTA INTEGRATIVA
Oneri diversi di gestione
La categoria in esame è quella che più di tutte ha evidenziato i maggiori scostamenti. La tabella che
segue, infatti, mette in evidenza una differenza di € 14.694:
COSTI DELLA PRODUZIONE

Anno 2012

Oneri diversi di gestione

Anno 2011

23.304

8.611

Differenza
+ 14.694

L’aumento è dovuto in particolare all’incremento degli oneri per gli Accreditamenti E.C.M..

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO
Non vi sono imposte a carico del consorzio.

Il resto dei ricavi e dei costi non presentano importi e variazioni tali da essere esaminati
separatamente.
*****************************

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.
Roma, 13 maggio 2013
Carla Bernasconi
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo D’Amato
Componente del Consiglio di Amministrazione
Sandro Bianchini
Componente del Consiglio di Amministrazione
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SCHEMI DI BILANCIO
STATO PATRIMONIALE
DESCRIZIONE

2012

2011

Finale

Finale

ATTIVITA’
CONSORZIATI C/SOTTOSCRIZIONE
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
TOTALE CONSORZIATI C/SOTTOSCRIZIONE
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Totale Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Totale Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
Totale Crediti
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Totale disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'

600
600

900
900

2.982
2.982
0
0

3.940
3.940

0
2.982

0
3.940

4.815
4.815
10.590
10.590
15.404
0

359
359
5.555
5.555
5.914
0

18.986

10.754

TOTALE PATRIMONIO NETTO
FONDI PER RISCHI E ONERI
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
Verso fornitori
Debiti diversi
TOTALE DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI

3.950
4.795
5
-5.601
3.149
0
0

3.200
4.795
0
5
8.000
0
0

1.975
13.863
15.837
0

2.735
19
2.754
0

TOTALE PASSIVITA'

18.986

10.754

0

PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Contributi in c/capitale
Avanzo eserc.precedente
Avanzo dell'esercizio
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SCHEMI DI BILANCIO
CONTO ECONOMICO
Anno
2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o
servizi
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi di competenza dell'esercizio
Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) per servizi
10) Ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
f) Altri
17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale oneri e proventi finanziari (15+16+17)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore (D)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze
da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)
22) Imposte dell'esercizio
Utile (Perdita) d'Esercizio
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Anno
2011

1.970

640

29.588 21.337
31.558 21.977
12.812 12.450
958
850
23.304 8.611
37.074 21.911
(5.517)
66
15

16

(96)
(80)

(77)
(61)

0
0

0
0

0

0

(4)

0

(4)
(5.601)
0
(5.601)

0
5
0
5

