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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 496 del 11-12-2019

 

Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019.

 

Ufficio Proponente: Ufficio RAGIONERIA E CONTABILITA

Responsabile del Procedimento: D'ADDIO CECILIA

Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Di Adamo

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a ROMA il 11-12-2019 ;

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 comma 12 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla L. n. 3/2018, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTE le disposizioni di cui al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 contenente “Approvazione del
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”;
VISTI:
il Regolamento interno della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale del 19 dicembre 1987) ed in particolare l’articolo 57 punto
10;
il Regolamento di Contabilità della Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e degli
Odontoiatri (Delibera Consiglio Nazionale n. 11 del 06/07/2018, in particolare all’art. 23;
il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-
2021, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 15 del 14/12/2018;

CONSIDERATO che:

-        le polizze, per quanto attiene l’accantonamento TFR e al TAQ del personale in servizio,
stipulate dalla Federazione con Ina Assitalia dopo la trasmigrazione delle medesime con
Assicurazioni Generali Italia S.P.A. hanno subito una pluri disaggregazione determinando una
farraginosa ricostruzione della posizione di ciascun dipendente;

-        nel corso del precedente anno questa Federazione ha avviato, in contradditorio con
l’Istituto Assicurativo Generali Italia S.p.A, una laboriosa ricostruzione delle singole posizioni
dalla quale è inoltre emersa una diversificazione nel trattamento di gestione tra le vecchie e



nuove polizze;

-        la novazione contrattuale a seguito di trattativa con l’Istituto Generali ha determinato una
drastica riduzione dei costi di caricamento dei premi annuali che hanno compensato la
diminuzione della redditività dovuta a fenomeni di mercato;

-        al fine di rendere più agevole il computo futuro delle singole posizioni, e più uniforme il
trattamento dell’accantonamento dei dipendenti della FNOMCeO;

ATTESO che solo a seguito di svariati incontri, in data 28.11.2019, l’Istituto Assicurativo Generali
Italia S.p.A, ha prospettato la contestuale chiusura di tutte le polizze in essere e contestuale novazione
delle medesime in due polizze una per l’accantonamento TFS e TFR e una per l’accantonamento TAQ;

PRESO ATTO che la suddetta modifica contrattuale comporta che il versamento dell’accantonamento
del TFR e TAQ dovrà avvenire a competenza di ogni anno ed entro il 20.12.2019 anziché nell’anno
successivo a quello di competenza;

CONSIDERATO conseguentemente che, per l’anno in corso, la FNOMCeO ha già effettuato in
gennaio il versamento posticipato delle quote TFS - TFR e TAQ e che dovrà procedere entro il
20/12/2019 ad effettuare il versamento anticipato e che lo stanziamento sui capitoli di competenza
risulta essere insufficiente stante la congiuntura del doppio versamento;

ATTESO altresì che, alla data odierna il capitolo di spesa 83.0 “IRAP”, iscritto nel Bilancio di
previsione 2019 presenta una disponibilità residua non sufficiente a far fronte al pagamento della
succitata imposta che si ritiene debba essere valutabile, complessivamente per € 70.000,00, come
dettagliato nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

VISTO che, ai sensi della lett. b) del comma 4 dell’art. 23 del Regolamento di Contabilità, le
variazioni di bilancio e/o del preventivo finanziario decisionale, consistenti in storni di fondi
compensativi fra capitoli di entrate e fra capitoli di spesa, o di maggiore di entrate, o minori uscite o in
variazioni che determinano prelevamento dal fondo di riserva, sono deliberate dal Comitato Centrale
sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti circa la correttezza della spesa, le modalità e la
congruità della copertura finanziaria al preventivo finanziario, e sottoposte all’approvazione del
Consiglio Nazionale;

TANTO PREMESSO risulta necessario procedere:

-        ad incrementare per la somma di € 70.000,00 lo stanziamento iniziale del capitolo 83.0
“IRAP”, stornando € 20.000,00 dal capitolo di spesa 7.0 “Premio copertura assicurativa per
organi istituzionali e organi degli OO.PP.”, ed € 50.000,00 dal capitolo di spesa 43.3 “Generi
Alimentari”, come dettagliato nel succitato allegato 1.

-        ad incrementare per la somma di € 110.000,00 lo stanziamento iniziale del capitolo 104.0
“Indennità di liquidazione per cessazione dell’attività lavorativa”, stornandola dal capitolo di
spesa 94.0 “Acquisto di mobili ed arredi”, come dettagliato nel succitato allegato 1.

-        ad incrementare per la somma di € 100.000,00 lo stanziamento iniziale del capitolo 105.0
“Trattamento Aggiuntivo di Quiescenza (T.A.Q.)”, stornando € 10.000,00 dal capitolo di spesa
94.0 “Acquisto di mobili ed arredi”, € 50.000,00 dal capitolo di spesa 92.0 “Manutenzione
straordinaria sede” ed € 40.000,00 dal capitolo di spesa 43.3 “Generi Alimentari”, come
dettagliato nel succitato allegato 1.

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

SENTITO il Segretario;

SENTITO il Tesoriere;

D E L I B E R A



per le ragioni indicate in premessa,

1.     di sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale lo storno della somma complessiva di
 € 280.000,00”, come dettagliato nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, come
di seguito specificato:

 

-        € 20.000,00 dal capitolo di spesa 7.0 “Premio copertura assicurativa per organi
istituzionali e organi degli OO.PP.”, da assegnare, quale incremento della previsione iniziale, al
capitolo 83.0 “IRAP”;

-        € 90.000,00 dal capitolo di spesa 43.3 “Generi Alimentari”, da assegnare quale
incremento della previsione iniziale, rispettivamente € 50.000,00 al capitolo 83.0 “IRAP” ed €
40.000,00 105.0 “Trattamento Aggiuntivo di Quiescenza (T.A.Q.)”;

-        € 50.000,00 dal capitolo di spesa 92.0 “Manutenzione straordinaria sede”, da assegnare,
quale incremento della previsione iniziale, al capitolo 105.0 “Trattamento Aggiuntivo di
Quiescenza (T.A.Q.)”;

-        € 120.000,00 dal capitolo di spesa 94.0 “Acquisto di mobili ed arredi”, da assegnare quale
incremento della previsione iniziale, rispettivamente € 110.000,00 al capitolo 104.0 “Indennità
di liquidazione per cessazione dell’attività lavorativa” ed € 10.000,00 105.0 “Trattamento
Aggiuntivo di Quiescenza (T.A.Q.)”;

 

 

2.     di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la modifica di contratto con Assicurazioni
Generali Italia S.P.A.

 

3.     di sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale per i medesimi importi e per i
medesimi capitoli le relative variazioni di cassa come dettagliato nel succitato allegato 1.

 

ALLEGATO 1 Prospetto Variazione di Bilancio
 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


