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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO
AI SOCI CONSORZIATI

Ai Soci Consorziati

la presente relazione correda il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 del Consorzio ProfConServizi – Servizi per le
Professioni.
L’anno 2015, a seguito della verifica da parte degli ispettori dell’Age.Na.S. nel mese di gennaio, dovrebbe
concludersi con l’ottenimento della qualifica di Provider con Accreditamento Standard presso il sistema
dell’Age.Na.S..
Un risultato che è possibile definire a dir poco straordinario, vista la velocità con cui è stato ottenuto questo
importante riconoscimento, ma non del tutto a sorpresa considerando il lavoro che è stato fatto, vissuto in prima
persona da tutti coloro che hanno creduto a questo progetto (il Consiglio di Amministrazione attuale e quello
passato, la FNOVI e tutti gli Ordini Provinciali, le Associazioni di categorie consorziate).
Non appena terminare le formalità legate all’Accreditamento Standard, si potrà passare allo allargamento delle
attività amministrative a favore dei Soci Consorziati.
Lo sviluppo di questo chiaramente comporterà una revisione della struttura organizzativa e amministrativa del
Consorzio, che si dovrà dotare di personale e/o di nuove collaborazioni necessarie per il raggiungimento dello
scopo.
Il tutto passerà anche attraverso una revisione delle quote associative e soprattutto alla fissazione di un “prezzo”
alle attività richieste.
Un sacrificio necessario che si coniugherà con il raggiungimento di “economie di sistema” che produrranno
effetti positivi per tutti i soci consorziati e in particolare per gli Ordini Provinciali.

Roma, 20 marzo 2015
Carla Bernasconi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vincenzo D’Amato
Sandro Bianchini

Componente del Consiglio di Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione
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PREVENTIVO ECONOMICO – ESERCIZIO 2015
Il Preventivo Economico, così come evidenziato nei precedenti esercizi finanziari, evidenzia i Costi e i Ricavi che il
Consorzio prevede di avere nel corso del 2015, mettendolo a confronto con i preventivi degli ultimi due anni.

DESCRIZIONE

BILANCIO
PREVENTIVO

BILANCIO
PREVENTIVO

BILANCIO
PREVENTIVO

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

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

1.900
45.380

1.220
47.190

2.020
40.000

10

30

0
0
20

34.260

33.795

81.550

82.235

24.180
0
66.220

Compensi a docenti
Costi per consulenza ISO 9001
Costo per Ente Certificatore ISO
9001
Costi per Accreditamento
Provvider
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
Spese dominio Internet
Assistenza dominio internet
Amm.to spese costit./modifica
statuto
Amm.to Logo
TOTALE COSTI
Utile/(Perdita) d'Esercizio

0
7.000

0
5.000

0
5.000

2.000

2.000

1.000

3.500

4.000

2.600

34.000

24.180

3.000

33.600
4.800
1.500

28.500

28.500

30.000

30

40

40

1.000
260
20
100
260
70

1.000
260
20
100
195
70

500
500
6

1.199

850

850

108
81.047
503

108
82.043
192

108
64.876
1.344

0

200

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 Soci Consorziati). Si prevede
l’ingresso di ulteriori 6 Soci fra gli Ordini Provinciali e di 1 organizzazione estranea al sistema Ordinistico.
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.
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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. Si prevede che il Consorzio nel 2015 accrediterà nel
sistema E.C.M. tre eventi del tipo FAD (costo medio di € 1.000) e 100 eventi del tipo RES (costo medio € 300,00).
Sul lato dei 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: come detto in precedenza, si prevede che il Consorzio nel 2015 accrediterà nel sistema
E.C.M. tre eventi del tipo FAD (costo medio di € 1.000) e 100 Eventi del tipo RES (costo medio € 300,00)
la voce Costi per Consulenze e collaborazioni raccoglie voci di costo relativamente alle formule di
collaborazione di cui si avvarrà il Consorzio nel corso del 2015.

Il resto delle voci di costo e di ricavo non presenta particolari criticità da evidenziare.
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 2015 e il Bilancio Consuntivo dell’anno
2014

PREVENTIVO PATRIMONIALE – ESERCIZIO 2015
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 2015 e il Bilancio Consuntivo dell’anno
2014
BILANCIO PREVENTIVO
Anno 2015

ATTIVITA'

Bilancio Consuntivo
Anno 2014

CONSORZIATI C/SOTTOSCRIZIONE
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

650

1.154

2.461

1.154

2.461

CREDITI

8.565

32.721

DISPONIBILITA' LIQUIDE

8.500

6.650

17.065

39.371

0

0

18.219

42.482

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
Ratei e risconti attivi
TOTALE ATTIVITA'
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BILANCIO PREVENTIVO
Anno 2015

PASSIVITA'

Bilancio Consuntivo
Anno 2014

Patrimonio netto
Fondo di dotazione

3.238

3.188

Contributi in c/capitale
Utile (perdita) eserc.precedenti

61

Utile (perdita) esercizio

503
Totale Patrimonio Netto

3.238

3.188

Fondi per rischi e oneri

0

0

Fondo trattamento di fine rapporto

0

0

14.981

39.295

DEBITI
Totale
Ratei e risconti passivi
Ratei e risconti passivi

0
Totale ratei e risconti

0

0

TOTALE PASSIVITA'

18.219

42.483

CONCLUSIONI FINALI
Con la verifica ispettiva da parte dell’Age.Na.S. in merito all’ottenimento dell’Accreditamento Standard si chiude
una fase dell’attività del consorzio molto importante.
In poco meno di quattro anni, infatti, il Consorzio sta per raggiungere un risultato sorprendente
Quando nel 2011, dopo l’annuncio fatto nel novembre dell’anno prima a Firenze, nella sede di via del Tritone si
ritrovarono, oltre alla FNOVI altri 19 Ordini Provinciali, l’entusiasmo fu tale da contagiare un po’ tutti.
Quel senso di unitarietà, di “fare sistema”, di senso “mutualistico” di appartenenza che stava dando vita ad un
soggetto innovativo, ci ha permesso di raggiungere questo primo traguardo.
Terminata questa fase, il prossimo Consiglio di Amministrazione potrà concentrare le proprie energie allo
sviluppo delle attività legate al Consorzio.
Roma, 20 marzo 2015
Carla Bernasconi

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Vincenzo D’Amato
Sandro Bianchini

Componente del Consiglio di Amministrazione
Componente del Consiglio di Amministrazione
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