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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

CONTO CONSUNTIVO 2019 

 

 

RELAZIONE DI GESTIONE 

 

l’esercizio economico finanziario 2019 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di amministrazione di € 

40.151,58 

 

l'avanzo di cassa al 31/12/2019 è di € 42.364,93 così ripartito: 

 

avanzo di cassa estratto conto 

Cassa contanti              129,49+ 

Conto corrente        14.935,44+ 

TFR                            27.300,00=  

Avanzo di cassa     42.364,93  

Tot entrate            125.255,34- 

Tot uscite               111.702,38+ 

FC al 01/01/18           1.380,05= 

Fondo Cassa             14.933,01 

 

Nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano sinteticamente 

alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2019, prendendo atto delle risultanze che 

appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 

 

La gestione dell’Ente nell’anno 2019 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente gestione pur 

avendo dovuto intervenire durante l'esercizio finanziario con l'acquisto di beni e servizi che hanno 

consentito il regolare andamento delle attività istituzionali dell'Ente e permesso di compiere interventi 

straordinari per doveri d’ufficio. 

 

Le entrate complessive di cassa ammontano a € 147.626,74, le uscite complessive di cassa ammontano a € 

131.510,91 sommato al fondo cassa dell’esercizio precedente ammontante a € 26.249,10 ha generato un 

avanzo di cassa di € 42.384,93 al quale devono essere scorporati € 27.300,00 corrispondenti al fondo di 

accantonamento per il TFR dell’impiegata amministrativa, che ha generato un avanzo di € 14.935,44 che 

corrisponde alla somma a disposizione dell’Ente quale fondo cassa per l’esercizio 2020.  

Il fondo cassa corrisponde alle somme generate dalla Banca Biverbanca sede della Tesoreria dell’Ente con le 

seguenti corrispondenze: fondo cassa OPI 14.935,44, fondo cassa banca 14.933,01, interessi sul conto al 

31/12/2019 € 2,49 totale € - 0,06.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2019 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2019 sono: 

 

• quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 

entrata; 

• quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa. 
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ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO FINANZIARIO  

 

relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 

 

Cap. 01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  

 

01 001 0001 “tassa annuale di iscrizione all’Albo” 

L’Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 2019 aveva accolto la proposta del Consiglio Direttivo di elevare la 

tassa di iscrizione all’Albo a € 100,00, pertanto nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati due invii di 

cartelle esattoriali, un primo di € 80,00 e un secondo € 20,00 che di conseguenza hanno anche prodotto 

una seconda detrazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Tutto ciò premesso, inizialmente 

erano state previste entrate pari a € 115.190,00 a fronte di somme effettivamente accertate pari a € 

115.230,96 rilevando di fatto una maggiore entrata pari a € 40,96. Nel corso dell’esercizio 2019 sono 

avvenuti due fatti fondamentali che hanno consentito il raggiungimento di un attivo in questa voce 

fondamentale del bilancio dell’Ordine: 

1. L’Ordine al 01/01/2019 ha attivato il sistema pago PA per la riscossione delle tasse di iscrizione 

all’Albo e ciò ha consentito un risparmio sull’aggio di riscossione; 

2. L’andamento del numero dei morosi è in costante ribasso grazie all’azione di controllo posta in 

essere sia dalla Tesoreria dell’ente sia dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 

E tutto ciò è avvenuto malgrado si sia dovuto registrare una costante diminuzione del numero degli iscritti 

dovuto ai numerosi pensionamenti specie nell’ambito della pubblica amministrazione, che generano una 

immediata cancellazione dei professionisti dall’Albo. 

 

Anno  entrata 

2016 95.258,53 

2017 95.228,54 

2018 97.767,33 

2019 115.230,96 

 

01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 

In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 2.310,00, sulla scorta dello storico e al 

termine dell’esercizio finanziario sono state accertate somme pari a € 2.325,50 producendo una maggiore 

entrata pari a € 15,50. 

 

Anno  entrata 

2016 2.769,50 

2017 1.914,50 

2018  2.769,50 

2019 2.325,50 

 

01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  

In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 200,00, al termine dell’esercizio 

finanziario sono state accertate entrate ammontanti a € 300,00. Pertanto, nella voce risulta una maggiore 

entrata di € 100,00. 

 

 

Cap.  01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
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In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 117.800,00, al termine 

dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate che ammontano a € 117.856,46 con una maggiore 

entrata sulla previsione di € 56,46. Giova constatare che negli ultimi anni, questo capitolo dell’entrata non 

aveva mai registrato il raggiungimento e relativo lieve superamento della previsione. 

 

Anno  entrata 

2016 99.312,50 

2017 97.043,04   

2018 100.736,83   

2019 117.856,46   

 

 

Cap. 01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

 

01 002 0002 “proventi derivanti dall’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale”  

In questa voce dell’entrata erano inizialmente previste entrate per un ammontare complessivo di € 

1.000,00, e poiché non sono stati programmati corsi di aggiornamento accreditati ECM nel corso dell’anno, 

la voce non ha registrato entrate. 

 

 

 

Cap. 01 003 QUOTE PARTECIPAZIONE ISCRITTI ALL'ONERE GESTIONALE 

 

01 003 0001 “diritti di segreteria” 

Inizialmente in questa voce delle entrate non era stata fatta nessuna previsione, invece nel corso dell’anno 

sono stati riscossi diritti di segreteria su documenti in copia conforme all’originale rilasciati a terzi che 

hanno prodotto un’entrata di € 5,00. 

 

01 003 0002 “proventi da soggetti diversi” 

In questa voce delle entrate sono state contabilizzate somme per un ammontare di € 150,75 riferiti a 

proventi derivanti dalla vendita di materiale divulgativo nel corso delle manifestazioni indette per la 

Giornata Internazionale dell’Infermiere. 

 

Il totale del capitolo 01 003 ammonta a € 155,75. 

 

Cap. 01 006 “TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI PROVINCE E ALTRI ENTI” 

 

01 006 0002 “Contributi enti vari” 

In questa voce erano stati inseriti a residuo € 1.983,13 interamente riscossi quale saldo del contributo della 

FNOPI per il progetto realizzato nel corso dell’esercizio 2018. 

 

01 006 0003 “contributi FNOPI” 

In questa voce di bilancio sono state registrate entrate pari a € 5.350,00 che corrispondono a due contributi 

della Federazione Nazionale uno a sostegno dell’Ordine per il Convegno organizzato il 26 ottobre 2019 e 

uno a sostegno delle spese sostenute per la costituzione a parte civile nella causa contro BS.  

Il totale del capitolo 01 006 corrisponde a € 7.333,13. 
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Cap. 01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

 

01 009 0001 “interessi attivi su depositi e conti correnti” 

In questa voce vengono descritti gli interessi prodotti dal conto depositato presso la Tesoreria della 

“Biverbanca”, sede di Biella, che gestisce le operazioni di tesoreria dell'Ordine della Provincia di Vercelli. La 

somma inizialmente prevista era di € 150,00; alla chiusura del conto consuntivo sono state accertate 

somme in entrata pari a € 3,66 che hanno determinato una minore entrata di € 146,34. 

 

Cap. 01 010 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE USCITE CORRENTI 

In questo capitolo delle entrate erano previste somme pari a € 20,00, al termine dell’esercizio finanziario 

sono state accertate somme ammontanti a € 1,93 con una minore entrata pari a € 18,07. 

 

01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  

La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 123.453,13, sono state accertate somme 

pari a € 125.350,93 con una maggiore entrata di € 1.897,80.  

 

Anno  entrata 

2016 102.077,05   

2017 100.560,46   

2018 101.971,51   

2019 125.350,93   

 

 

03 PARTITE DI GIRO  

Le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00, le somme effettivamente 

erogate sono state per complessivi € 19.128,39 che hanno creato una differenza sullo stanziamento pari a € 

2.228,39. 

 

Anno  entrata 

2016 19.609,92 

2017 14.592,69   

2018 25.609,66   

2019 19.128,39   

 

03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 

Somme previste € 16.900,00 somme accertate a consuntivo € 19.128,39 con una differenza sul previsto di € 

2.228,39. 

 

RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 123.453,13 125.350,93 

Partite di giro   16.900,00   19.128,39 

Totale entrate 140.353,13 144.479,32 

Totale generale  140.353,13 144.479,32 
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relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 

 

Cap. 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE  

In questo capitolo della spesa sono comprese alcune voci sostanziali per il funzionamento degli organi di 

governo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli. Alcune delle voci previste 

in questo capitolo non vengono utilizzate da alcuni anni quali ad esempio la voce relativa all’erogazione dei 

“Gettoni di presenza per il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti” revocati con apposito atto deliberativo 

e mai ripristinati. In questo capitolo sono presenti le voci: 

• 11 001 0002 “polizza assicurativa per i membri del CD, del CRC e dell’impiegata amministrativa” 

L'ammontare in sede di previsione dello stanziamento era di € 469,00 che ha prodotto una 

registrazione di spesa di € 468,01 e che ha registrato un risparmio sul previsto di € 0,99. 

• 11 001 0003 “rimborso spese di viaggio” in questa voce vengono registrati i rimborsi delle spese di 

viaggio sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo e dell'impiegata 

amministrativa. L'ammontare dello stanziamento iniziale era previsto in € 4.200,00 le spese 

registrate ammontano a € 4.181,82 che hanno generato un residuo attivo sulla voce di € 18,18.  

• 11 001 0005 “spese di rappresentanza” in questa voce di bilancio erano stati stanziati € 800,00 

sono state pagate somme per un ammontare di € 800,00. 

 

Pertanto, lo stanziamento definitivo nel capitolo era di € 5.469,00 le spese registrate ammontano a € 

5.449,83 che hanno determinato un avanzo di € 19,17. 

 

Anno  spesa 

2016 2.848,86   

2017 2.283,52   

2018  7.734,52   

2019 5.449,83   

 

 

Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  

la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 52.011,00 comprensivo degli oneri previdenziali e 

dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in anno. La spesa effettivamente sostenuta 

nel corso dell'esercizio per l'Impiegata amministrativa, dipendente dell’Ordine, ammonta a complessivi € 

47.035,36 con una minore spesa a favore dell’Ordine di € 4.975,64. 

 

Anno  spesa 

2016 47.745,06 

2017 48.094,80   

2018  47.954,27   

2019 47.035,36   

 

Cap. 11 003 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI  

In questo capitolo della spesa, sono comprese le voci che riguardano l’acquisto di beni di consumo e di 

servizi indispensabili per il regolare funzionamento dell’Ordine, che consentono di erogare i servizi 

d’istituto che l'Ordine provinciale assicura ai suoi iscritti.   

Lo stanziamento iniziale era previsto in € 10.680,00 che nel corso dell'anno ha visto una integrazione 

effettuata mediante appositi storni per un ammontare complessivo di € 4.779,66 che ha portato lo 

stanziamento definitivo a € 15.459,66; le principali voci della spesa sono: 
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• 11 003 0002 “assistenza tecnica DPS DL 81” in questa voce di bilancio vengono inserite le spese per 

il consulente per la prevenzione e protezione e per la gestione sulla privacy dei dati sensibili che 

vengono gestiti dall’Ordine provinciale il cui stanziamento iniziale era di € 2.500,00 sono state 

registrate spese per € 2.154,47; pertanto in questa voce di bilancio restano disponibili di € 345,53. 

• 11 003 0004 “spese per l'organizzazione di corsi e convegni” in questa voce del bilancio vengono 

ascritte le spese per l'organizzazione dei corsi e dei convegni che vengono organizzati dall’Ordine 

provinciale. Nel corso dell'esercizio l’Ordine ha organizzato il 12 maggio in occasione della Giornata 

Internazionale dell’Infermiere una manifestazione pubblica e il 26 ottobre un convegno 

“L’elaborazione dei saperi nell’infermieristica fra deontologia e percorsi professionali”, pertanto a 

fronte di uno stanziamento iniziale di € 2.000,00 in corso di esercizio, grazie ad un apposito 

finanziamento della FNOPI sono stati incrementati € 883,13 che hanno portato lo stanziamento a € 

2.883,13 e sono state contabilizzate spese per complessivi € 2.837,60 che hanno generato un 

avanzo di € 45,53. 

• 11 003 0008 “consulenze legali” in questa voce del bilancio inizialmente erano state stanziate 

somme per complessivi € 2.000,00; nel corso dell’esercizio finanziario sono state stornate somme 

pari a € 2.500,00 portando lo stanziamento a € 4.500,00 in parte finanziati dalla FNOPI al fine di 

potersi costituire parte civile nel processo contro BS; al termine dell’esercizio in questa voce sono 

state registrate spese per € 2.188,68, che hanno generato un avanzo di € 2.311,32. 

Il totale delle spese registrate nel capitolo ammonta a € 12.434,99 con un avanzo sullo stanziamento 

iniziale di € 3.024,67. 

 

 

Anno  spesa 

2016 7.107,02   

2017 7.073,57   

2018 10.104,37   

2019 12.434,99   

 

 

Cap. 11 004 USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  

In questo capitolo della spesa sono comprese le voci che assicurano l’acquisto di beni e servizi per 

consentire l’operatività agli uffici dell'Ordine provinciale.  

Lo stanziamento iniziale era previsto in € 23.300,00 portato in corso di esercizio a € 26.810,00 stornando di 

fatto con appositi atti deliberativi € 3.510,00; in questa voce di bilancio sono state registrate spese per un 

totale di € 25.040,65, generando un complessivo risparmio di € 1.769,35. Malgrado negli anni passati il 

Consiglio Direttivo abbia apportato importanti tagli alla spesa, riuscendo a mantenere costante lo 

stanziamento e la relativa spesa, nel corrente esercizio si devono registrare aumenti per le forniture ed 

aumenti per le spese condominiali. 

 

Anno  spesa 

2016 22.140,4   

2017 22.806,89   

2018  22.794,78   

2019 25.040,65   
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Cap 11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 

In questo capitolo della spesa vengono elencate due voci nell’ambito delle quali sono consentiti i 

trasferimenti di capitale verso il Coordinamento Regionale degli OPI del Piemonte e verso la FNOPI. 

Pertanto, lo stanziamento iniziale era di € 13.950,00. Nel corso dell’esercizio finanziario sono state 

registrate spese per un ammontare complessivo di € 13.566,00 che hanno prodotto un risparmio pari a € 

384,00. 

Questo capitolo della spesa ed in particolare la voce 11 006 0007 “versamento tasse FNOPI” ha 

determinato l’aumento delle tasse di iscrizione all’Albo, infatti nel corso dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2019 della Federazione nazionale si era approvato l’aumento delle tasse da versare alla FNOPI 

pari a complessivi € 10,00 per ogni iscritto, determinando una impennata nella spesa a carico dell’Ordine 

provinciale. 

• 11 006 0005 “spese Coordinamento Regionale” presenta uno stanziamento iniziale di € 700,00 

pressoché esaurito poiché la spesa contabilizzata al termine dell’esercizio ammonta a € 625,00, 

generando un avanzo di € 75,00. Con questa voce si consentono i trasferimenti verso il 

Coordinamento regionale che ammontano a € 0,50 per ogni iscritto agli Albi Professionali. Questi 

trasferimenti che avvengono in egual misura per tutti gli OPI del Piemonte consentono al 

Coordinamento Regionale di elaborare i propri bilanci e di affrontare le spese relative alla sua 

gestione.  

• 11 006 0007 “versamento tasse FNOPI” in questa voce di bilancio sono compresi i trasferimenti 

verso la FNOPI che costituiscono la tassa annuale che l'Ordine provinciale versa alla Federazione, 

tassa che ammonta a € 10,00 per ogni iscritto. Lo stanziamento iniziale era di € 13.000,00 sono 

state registrate spese per complessivi € 12.741,00 generando una minore spesa di € 259,00.  

• 11 006 0008 “associazione Consulta – versamento annuale” l’Ordine provinciale ha aderito a 

Consulta 1219 per la valorizzazione del territorio della Città di Vercelli e della sua provincia con uno 

stanziamento di spesa iniziale di € 250,00 che hanno visto contabilizzate spese per complessivi € 

200,00 che hanno generato un avanzo sulla voce di € 50,00. 

 

Anno  spesa 

2016 9.762,00 

2017 9.714,50   

2018 9.836,40   

2019 12.471,00   

 

Cap 11 007 ONERI FINANZIARI   

In questo capitolo della spesa di competenza vengono ascritte le somme riguardanti le spese relative alle 

commissioni bancarie necessarie per la tenuta della tesoreria presso l’Istituto Bancario Biverbanca con sede 

a Biella. L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo capitolo era stato deliberato in € 

470,00.  Sono state registrate spese effettivamente sostenute pari a € 470,00. 

 

Anno  spesa 

2016 134,5 

2017 304,13   

2018  402,05   

2019 470,00   
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Cap. 11 008 ONERI TRIBUTARI   

In questo capitolo vengono conteggiate le spese relative al versamento di vari oneri tributari allo Stato, alle 

Amministrazioni locali e all’INAIL per le attività del personale dipendente. 

Pertanto, lo stanziamento del capitolo, nella sua interezza ammontava a € 4.355,00. In corso di esercizio si 

è dovuto procedere ad uno storno di bilancio di € 274,44 per un rincaro della voce 11 008 0002 “IRAP 

dipendenti”. Sono state registrate spese pari a € 4.608,64 producendo un risparmio complessivo sul 

capitolo di € 20,80. 

Le singole voci del capitolo sono le seguenti: 

• 11 008 0001 “imposte e tasse” stanziamento iniziale € 1.000,00 spese registrate € 1.000,00. 

• 11 008 0002 “IRAP dipendenti” stanziamento iniziale € 3.100,00, stornate somme pari a € 274,00 

che hanno portato lo stanziamento a € 3.374,44, necessario per far fronte all’aumento dell’IRAP; 

spese registrate € 3.374,44. 

• 11 008 0004 “tributi vari (ARAN)” stanziamento iniziale € 5,00. spese registrate € 3,10, che ha 

generato una minore spesa di € 1,90. 

•  11 008 0005 “INAIL” stanziamento iniziale € 250,00. spese registrate € 231,10, che ha generato una 

minore spesa di € 18,90. 

 

 

Anno  spesa 

2016 3.531,82   

2017 3.859,20   

2018  3.874,16   

2018 4.608,64   

 

 

Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   

La spesa inizialmente era prevista in € 5.130,00. La voce di bilancio più consistente in questo capitolo è 

costituita da: 

• 11 009 0008 “spese impreviste” per la quale era previsto uno stanziamento iniziale di € 5.000,00 

stornato, così come previsto dal “Regolamento di contabilità e amministrazione” della Federazione 

Nazionale per un ammontare complessivo di € 4.980,97, consentendo di realizzare una minore 

spesa sullo stanziamento pari a € 136,78. 

Pertanto, lo stanziamento iniziale del capitolo era di € 5.130,00, sono registrate uscite per un ammontare 

complessivo di € 4.980,97, che ha generato una minore spesa sul capitolo pari a € 136,78. 

 

 

Anno  spesa 

2016 1.386,59   

2017 1.948,51   

2018 3.307,92   

2018 4.980,97   

 

 

 

11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   

In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019, compaiono le somme degli 

stanziamenti e delle spese effettuate relativamente ai capitoli della competenza sino ad ora esaminati, che 

consentono di contabilizzare le uscite correnti dell’Ente. 
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La somma definitivamente stanziata per assicurare le spese correnti all'Ordine della Provincia di Vercelli 

ammonta complessivamente a € 118.948,13, al termine dell’esercizio finanziario risultano accertate spese 

ammontanti a € 108.617,72 che hanno generato una differenza sulle previsioni in positivo di € 10.330,41. 

 

Anno  spesa 

2016 95.267,46   

2017 93.151,98   

2018 103.208,94   

2019 108.617,72   

  

 

12 TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 

In questo capitolo, sono conteggiate le spese di investimento che il Consiglio Direttivo aveva stanziato per 

l’esercizio finanziario 2019.  

La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 4.505,00. In corso di 

esercizio stante l’esiguo avanzo di amministrazione a disposizione dell’ente si è provveduto unicamente 

all’acquisto di software per le esigenze degli uffici di segreteria dell’ente per un ammontare complessivo di 

€ 589,42. Pertanto, l’avanzo in questo capitolo della spesa ammonta a € 3.915,58. Inoltre, nello stesso 

capitolo il Consiglio Direttivo aveva deciso di implementare anche la voce 12 009 0001 “accantonamento 

spese future” al fine di avere un piccolo fondo a disposizione nel caso si dovessero affrontare spese di lieve 

entità che per ragioni contingenti non potevano trovare posto in altre voci della spesa, l’ammontare della 

somma stanziata era di € 1.005,00 che è rimasta inutilizzata. 

Pertanto, l’avanzo in questo capitolo della spesa di competenza ammonta a complessivi € 3.915,58. 

 

Anno  spesa 

2016 9.977,56   

2017 2.987,94   

2018 3.277,06   

2019 589,42   

 

 

13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  

Le spese in partita di giro sono state inizialmente previste in € 16.900,00, le somme effettivamente erogate 

sono state per complessivi € 19.128,39 che hanno creato una differenza sullo stanziamento pari a € 

2.228,39. 

 

Pertanto: 

 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 118.948,13  108.617,72 

Spese in conto capitale      4.505,00            589,42 

Partite di giro   16.900,00       19.128,39 

Totale generale uscite   140.353,13   128.335,53 
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Totale entrate 144.479,32 

Totale uscite 128.335,53 

 

 

RENDICONTO DI CASSA 

 

Il saldo di chiusura al 31 dicembre 2019 vede un attivo di cassa pari a € 42.364,93.  Risultano utilizzabili 

nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da scrivere nell’esercizio 2020 € 14.935,44, poiché € 

27.300,00 costituiscono l’accantonamento del TFR per il dipendente dell'Ordine provinciale. Il saldo che ha 

comunicato l'Istituto bancario ove ha sede la tesoreria del nostro Ente è al 31 dicembre 2019 di € 14.933,01 

a questi devono essere sottratti € 2,49 di interessi variabili sul conto che generano una differenza in 

negativo di € 0,06 fra la contabilità dell’Ordine provinciale e la contabilità della Tesoreria. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

La situazione patrimoniale dell’Ente è solida e vede l’inventario dei beni patrimoniali costantemente 

aggiornato, immutato rispetto all’anno precedente in quanto non sono stati acquisiti beni duraturi da 

inserire in inventario nel corso dell’esercizio finanziario. Pertanto, l’ammontare dei beni di proprietà 

dell’Ente ammonta a complessivi € 24.565,21. 

 

CONCLUSIONI 

 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio finanziario si chiude con la 

considerazione che il 2019 è stato un anno che ha visto la contabilità dell’Ente sostanzialmente stabile.  

Tuttavia, alcune voci sono aumentate rispetto alle spese storiche del nostro Ordine provinciale, poiché nel 

corso dell’esercizio il Consiglio Direttivo ha deliberato alcune spese che però hanno ottenuto importanti 

finanziamenti da parte della Federazione Nazionale e che hanno consentito di effettuare spese che 

altrimenti non avrebbero ottenuto finanziamento. 

L’avanzo di amministrazione e di cassa consentirà di procedere alla redazione del bilancio di previsione 

2020 con una certa tranquillità amministrativa in vista di importanti appuntamenti che renderanno 

pianamente attiva la L. 11 gennaio 2018 n. 3. 

 

 

           IL TESORIERE 

                     - Monica Bessi – 

f.to in originale 

 

Vercelli, lì 01 febbraio 2020 

 

 

Allegati: 

 

- Prospetto di Concordanza 

- Rendiconto Finanziario 

- Avanzo di cassa 

- Estratto conto Biverbanca 

- Rendiconto finanziario residui attivi  

- Rendiconto finanziario residui passivi 

- Registro cronologico Mandati e Reversali 

- Partitari finanziari 

- Inventario dei beni mobili 
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