Bilancio Preventivo 2014

FNOVI CONSERVIZI
FIRENZE 2014
13 APRILE 2014

R ELAZIONE DEL C ONSIGLIO DI A MMINISTRAZIONE AL
B ILANCIO P REVENTIVO AI S OCI C ONSORZIATI

Ai Soci Consorziati

il Bilancio Preventivo 2014 in termini di valori non si discosta molto dal Bilancio Preventivo 2013, in
termini di attività dovrebbe invece portare una novità importante: la richiesta di accreditamento
standard avanzata sul finire del 2013 sarà portata alla sua conclusione nel 2014.
La conseguenza di tutto questo è duplice:
-

l’attività del Consorzio nel corso del 2014 sarà indirizzata prioritariamente al perseguimento
di questo obiettivo;

-

l’esperienza fatta nel corso dei precedenti esercizi, ci permetterà di confermare quanto
indicato nei precedenti esercizi in termini di sviluppo dell’attività di supporto agli Ordini
Provinciali.
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In termini operativi, quindi, si prevede per il 2014:
-

l’accreditamento nel sistema E.C.M. di circa 100 eventi, di cui due del tipo Formazione a
Distanza, accessibili a tutti sul portale fad.fnovi.it messo a disposizione di Fnovi ConServizi;

-

lo sviluppo parziale delle attività amministrative a favore degli Ordini Provinciali, più volte
annunciato. Il ritardo è attribuibile in parte allo sviluppo in proprio di un attività che non ha
precedenti e quindi tutto da ricostruire, e in parte ai continui mutamenti che stanno
intervenendo nella sfera della Pubblica Amministrazione in relazione al tema delle
Partecipazioni, e quindi alla possibilità di programmare in maniera certa l’attività delle
azienda partecipate da Enti Pubblici.

Gli schemi che seguono illustrano quanto descritto.
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Componente del Consiglio di Amministrazione

Sandro Bianchini

Componente del Consiglio di Amministrazione

P REVENTIVO E CONOMICO – E SERCIZIO 2014
Il Preventivo Economico evidenzia i Costi e i Ricavi che il Consorzio prevede di avere nel corso del
2014, mettendolo a confronto con i preventivi degli ultimi due anni (2013 e 2012).

BILANCIO
PREVENTIVO
Anno 2014

Contributi associativi
Contributi c/funzionamento
Ricavi vendita servizi amministrativi
Ricavi vendita servizi formativi
Interessi attivi
Rimborso per costi accreditamento eventi ECM
Altri ricavi
TOTALE RICAVI

1.220
47.190

Compensi a docenti
Costi per consulenza ISO 9001
Costo per Ente Certificatore ISO 9001
Costi per Accreditamento Provider
Costi per ECM
Costi per consulenze ECM
Consulenza fiscale e contabile
Costi per consulenze e collaborazioni
Firma digitale
Uscite per personale a contratto
Spese cancelleria e stampati
Spese postali e valori bollati
Spese per PEC
Imposta di bollo c/c
Spese bancarie
Registrazione/Mantenimento dominio
Assistenza dominio internet
Amm.to spese costit./modifica statuto
Amm.to Logo
TOTALE COSTI
Utile/(Perdita) d'Esercizio

BILANCIO
PREVENTIVO
Anno 2013

BILANCIO
PREVENTIVO
Anno 2012

2.020
40.000
0
0
20
24.180
0
66.220

1.350
50.000
0
0
20
6.025
1.000
58.395

0
5.000
2.000
4.000
33.600
4.800
1.500
28.500
40

0
5.000
1.000
2.600
24.180

2.000
5.000
2.000

30.000
40

28.000
40

1.000
260
20
100
195
70

500
500
6

500
500
6

200

850,00
108,00
82.043
192

850,00
108,00
64.984
1.236

150
3.060
2.000
850,00
108,00
55.132
3.264

30
33.795
82.235

6.025
5.000

I Contributi Associativi, sono stati calcolati, in particolare, considerando il numero di soci al
moltiplicati per la quota associativa (pari ad € 10,00 per gli Ordini Provinciali ed a € 100,00 per gli altri
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DESCRIZIONE
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Soci Consorziati). Non si prevedono ulteriori ingressi di Soci non Ordini Medici Veterinari, per cui non
si prevede di incassare “quote di ingresso”.
I Contributi in c/funzionamento, rappresentano le somme che la FNOVI probabilmente dovrà
destinare al Consorzio per garantirne il relativo funzionamento e sviluppo dell’attività. Il versamento
di tali somme permette agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari l’accreditamento degli eventi nel
sistema E.C.M. a costi accessibili più bassi rispetto a quelli di mercato: il ricorso a provider
commerciali comporterebbe il sostenimento di maggiori costi a scapito dell’offerta formativa.
I Rimborsi per costi accreditamento eventi ECM rappresentano le somme che i Soci Consorziati
versano al Consorzio per l’accreditamento dell’evento nel sistema ECM. L’aumento previsto, sia
rispetto ai precedenti Bilanci Preventivi che rispetto al Bilancio Consuntivo del 2013, è dovuto in
particolare all’incremento del contributo minimo stabilito dall’Age.Na.S. variato nel corso del 2013.
Per quanto riguarda i costi, si evidenzia che:
-

non ci sono variazioni di rilievo per quanto riguarda le attività per l’ottenimento della
certificazione ISO 9001;

-

i costi per l’accreditamento del provider si presentano in aumento a causa delle attività
legate all’ottenimento dell’accreditamento standard del Consorzio;

-

i costi per l’E.C.M. rappresentano i contributi da versare all’Age.N.A.S. per l’accreditamento
dei singoli eventi formativi: si presentano in aumento soprattutto in funzione dell’incremento
del contributo minimo stabilito dall’Age.Na.S.;

-

costi per consulenze ECM: riguardano le attività relative alla gestione della FAD. nel corso del
2014 sarà necessario avvalersi di un collaboratore/collaboratrice per lo svolgimento di tale
attività;

-

la voce Costi per Consulenze e collaborazioni raccoglie voci di costo relativamente alle
formule di collaborazione di cui si avvarrà il Consorzio probabilmente nel corso del 2014.
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Il resto delle voci di costo e di ricavo non presenta particolari criticità da evidenziare.
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P REVENTIVO P ATRIMONIALE – E SERCIZIO 2014
Il Preventivo Patrimoniale evidenzia i valori finanziari e Patrimoniali del Consorzio previsti al termine
dell’esercizio cui si riferisce.
In questo caso gli schemi mettono in evidenza il Bilancio Preventivo 2014 e il Bilancio Consuntivo
dell’anno 2013
Bilancio
Preventivo
Anno 2014

ATTIVITA'
CONSORZIATI C/SOTTOSCRIZIONE
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Bilancio
Consuntivo
Anno 2013
0

650

1.066
0

2.024
0

0

0

1.066

2.024

CREDITI

8.449

8.778

DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.104

8.548

10.553

17.326

0

0

11.619

20.000

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVITA'

Bilancio
Preventivo 2014

ATTIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione

Bilancio
Consuntivo
Anno 2013

3.219

2.877

FONDI PER RISCHI E ONERI

0

0

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0

0

8.400

17.123

0

0

11.619

20.000

DEBITI
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA'
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
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C ONSIDERAZIONI FINALI
L’attività del Consorzio nel 2014 entra nel vivo: le verifiche relative all’accreditamento standard
sanciranno sicuramente un evento importante ed essenziale per l’attività dell’intero consorzio.
Tutto ciò comporterà chiaramente una concentrazione delle risorse del Consorzio finalizzate al
perseguimento di questo obiettivo, che si scontra con una struttura organizzative che in futuro andrà
necessariamente rivista, soprattutto in funzione di quelle che sono le attività che dovranno partire a
favore degli Ordini Provinciali.
Il Consiglio di Amministrazione vi da appuntamento al prossimo anno con l’augurio di essere riusciti
ad ottenere l’accreditamento standard, nella consapevolezza che non sarebbe in ogni caso potuto
succedere senza la Vostra fattiva collaborazione.
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