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OPI 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Vercelli è stato elaborato sulla base dei prospetti previsti dal regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente, approvato con atto deliberativo n. 10 del 26/03/2014 del 
Consiglio Direttivo. 
 
 Il preventivo finanziario si articola in voci, titoli, categorie e capitoli ed è formulato in termini 
di previsioni di competenza e previsioni di cassa. 
 
 Nella redazione del preventivo finanziario abbiamo tenuto conto delle due esigenze 
essenziali dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli: 
 

1. impiegare al massimo le risorse disponibili per lo sviluppo delle attività istituzionali dell’Ente; 
2. preservare l’Ente stesso da criticità di carattere finanziario e monetario. 

 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente ammonta a € 40.151,58 come evidenziato dal 
prospetto di concordanza al 31/12/2019. 
 
L’avanzo di cassa alla data del 31/12/2019 ammonta a 42.364,93 €, così ripartiti: 
 

Descrizione Saldo 

Cassa Contanti € 129,49 

Conto Corrente Bancario € 14.935,44 

Accantonamento TFR € 27.300,00 

Totale € 42.364,93 

 
L’avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base delle entrate accertate e delle uscite 
certificate al 31/12/2019. 
 
Di seguito vengono elencate le varie voci delle entrate e della spesa, che costituiscono il preventivo 
finanziario gestionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli. 
 
 
 
ENTRATE 

 
01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

 Questo capitolo rappresenta la principale entrata dell’Ordine, in quanto in esso vengono 
inserite le tasse di iscrizione all'Albo professionale che ammontano a € 100,00 per tutti gli iscritti, la 
tassa di prima iscrizione, che ammonta a € 115,50 e le tasse per gli esami di conoscenza della lingua 
italiana per gli Infermieri stranieri, che ammontano a € 100,00. Il totale previsto per il corrente 
esercizio è di € 123.940,44, già dedotto dell’aggio dovuto a Agenzia delle Entrate Riscossione. 
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01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 In questo capitolo sono state previste entrate per € 500,00. Rispetto al precedente esercizio, 
il Consiglio Direttivo ha deciso per il corrente anno di contrarre la spesa di organizzazione dei corsi e 
di conseguenza si presume verranno meno circa € 500,00 di entrate rispetto all’esercizio precedente. 
 
01 006 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCE 

 In questo capitolo è contenuta la voce 01 006 0003 “Contributi FNOPI”; in tale voce sono 
ascritte somme per € 500,00 a conguaglio del contributo erogato a favore di questo Ordine da parte 
della FNOPI per l’organizzazione del Convegno tenutosi il 26 ottobre 2019. 
 
01 009 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 

 Sono preventivate entrate di modestissima entità tutte riconducibili agli interessi bancari sul 
conto corrente dell’Ordine presso la Tesoreria dell’Istituto Biverbanca stimate in complessivi € 50,00. 
 
La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle ENTRATE 

CORRENTI complessivamente previste in € 125.010,44. 
 
03 001 PARTITE DI GIRO 

 Le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno in corso a € 
16.900,00.  
 
La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO III°: 

ENTRATE IN PARTITA DI GIRO complessivamente previste in € 16.900,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che l’Ordine provinciale 
avrà per l’esercizio 2020: 
 
ENTRATE CORRENTI      € 125.010,44 + 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE                   0,00    + 
PARTITE DI GIRO     €     16.900,00 =  
TOTALE ENTRATE      €   141.910,44 

 

APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.   €     12.151,58 

 

TOTALE GENERALE     €   154.762,02 
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USCITE  

 

11 001 USCITE PER ORGANI DELL’ENTE 

 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli della 
competenza e della cassa, che riguardano la funzionalità degli organi istituzionali dell’Ente. Il 
Consiglio Direttivo, in fase di elaborazione del bilancio di previsione, ha deciso di mantenere in 
vigore, almeno per il presente esercizio finanziario, l'atto deliberativo adottato nell'anno 2010 
dall’Assemblea ordinaria, di revoca del gettone di presenza per i membri del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Revisori dei Conti, reinvestendo le somme risparmiate a vantaggio delle iniziative che 
verranno intraprese a favore degli iscritti.  
La voce 11 002 0002 “polizza assicurativa CD e CRC e dipendenti” nel corrente esercizio è stata 
aumentata di € 2100,00, poiché il Consiglio Direttivo ha deliberato di sottoscrivere una polizza 
assicurativa con Marsh&McLennan Companies, a tutela dei membri del Consiglio direttivo circa la 
responsabilità civile sugli atti amministrativi compiuti. 
Nel corrente esercizio, il rimborso delle spese di viaggio è stato riportato allo storico dei precedenti 
bilanci di previsione. Si è inoltre mantenuto uno stanziamento di € 400,00 per le spese di 
rappresentanza dell’ente. Pertanto, l’ammontare complessivo del capitolo “uscite per gli organi 

dell’ente” è calcolato in € 8.100,00. 
 
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nelle rispettive voci di competenza e 
di cassa per la gestione del personale dipendente, il cui stanziamento ammonta complessivamente a 
€ 51.011,00. 
 
11 003 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - SERVIZI 

 La previsione di spesa per questo capitolo ammonta a € 13.231,44. In questa categoria sono 
contenute le voci per l’acquisto di beni di consumo quali: libri, riviste, distintivi, per l’acquisto di 
servizi quali consulenze amministrative e contabili, consulenze legali ecc. La spesa nel presente 
esercizio è stata adeguata allo storico del precedente anno e portata a € 13.231,44.  
 
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 L’ammontare complessivo di questo capitolo è rappresentato da € 26.100,00; esso raggruppa 
le voci che contengono le spese di affitto dei locali, le spese di riscaldamento, per l’energia elettrica, 
l’acqua potabile, le pulizie, le polizze assicurative, la tipografia ecc. La somma ascritta a bilancio per 
questa categoria in questo esercizio finanziario è aumentata di € 2.800,00 rispetto all’esercizio 
precedente, in quanto, nonostante in passato siano stati operati tagli, nelle spese correnti nel 
presente esercizio è stata aumentata la voce 11 004 0002 “spese pulizie sede”, 11 004 0004 “servizi 

fornitura energia”, 11 004 0008 “spese di tipografia”, per le quali si prevedono lievi aumenti. 
 
11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 

 In questo capitolo sono contenute le voci di spesa riguardanti l'organizzazione delle 
assemblee e le spese per la Commissione di esame per la conoscenza della lingua italiana. Lo 
stanziamento in questo capitolo della spesa è stato completamente annullato in quanto i membri 
della commissione per la conoscenza della lingua italiana hanno esplicitamente rinunciato al gettone 
di presenza e le spese inerenti l’organizzazione dell’assemblea ordinaria sono state azzerate 
totalmente in quanto dall’esercizio precedente per la spedizione della convocazione dell’assemblea 
ordinaria ci si è avvalsi per l’invio in aggiunta all’avviso per il pagamento della tassa annuale spedito 
da Agenzia Entrate Riscossione. Tuttavia, in questo capitolo è attiva la voce 11 005 0002 “spese 

organizzazione assemblee annuali ed elettorali” poiché nel corrente esercizio dovranno essere 
indette le elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali. In applicazione della Legge 11/01/2018 n. 
3, il Ministero della Salute ha emanato i Decreti attuativi sulla composizione dei Consiglio Direttivi e 
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delle relative Commissioni di Albo e la FNOPI ha presentato al Consiglio Nazionale, che lo ha 
approvato, il nuovo regolamento per l’elezione degli organi istituzionali. Questa normativa 
costituisce un rilevante impegno per l’Ordine, che dovrà assicurare le giornate elettorali che 
passeranno da tre  a cinque, la commissione elettorale e la possibilità di costituire il seggio in sedi 
diverse durante il periodo elettorale; pertanto, nel conteggio della spesa presunta dovranno anche 
essere inseriti i sistemi di sicurezza che dovranno essere garantiti per il trasporto del seggio  e delle 
urne presso sedi diverse da quelle dell’Ordine e la loro relativa custodia per assicurare la correttezza 
delle procedure elettorali. Pertanto, gli uffici amministrativi dell’Ordine hanno provveduto ad un 
conteggio di massima dell’importo totale comprensivo dell’inoltro della convocazione dell’assemblea 
elettorale che dovrà avvenire utilizzando un sistema di assicurazione della spedizione. Si presume che 
il totale complessivo della spesa di questa voce di bilancio ammonti a complessivi € 5.000,00. 
 
 
11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 

 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 13.220,00 e 
costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione, al Coordinamento Regionale 
e alla Consulta 1219.  Lo stanziamento del capitolo ammonta a € 13.220,00, con un lieve incremento 
rispetto all’esercizio precedente di €730,00. 
 
11 007 ONERI FINANZIARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 450,00. 
 
11 008 ONERI TRIBUTARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 4.755,00. 
 
11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

 La spesa prevista per questo capitolo è di € 3.143,00. In questo capitolo sono comprese le 
voci per rimborsi vari a terzi. Lo stanziamento per la voce 11 009 0008 “spese impreviste” ammonta a 
€ 3.023,00 in aderenza a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
La sommatoria delle voci e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO I° delle USCITE 

CORRENTI il cui ammontare complessivo ammonta a € 125.010,44. È di tutta evidenza che la spesa 
corrente è perfettamente bilanciata all’entrata corrente che ammonta a € 125.010,44 

 
12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 In questa categoria sono inserite le voci che riguardano le spese in conto capitale così 
descritte: 12 002 0001 “acquisto mobili e impianti” € 4.000,00, poiché il Consiglio direttivo ha la 
necessità di acquisire un nuovo armadio per la sala del Consiglio che possa avere una sufficiente 
capienza per mantenere l’archivio corrente in sede, 12 002 0002 “acquisto macchine ufficio” € 
2.000,00 e 12 002 0005 “acquisto software” € 2.000,00. Tali voci sono giustificate dal fatto che 
l’Ordine ha la necessità di acquistare un nuovo PC con relativo software per l’aula didattica e 
l’acquisizione di un nuovo proiettore, in quanto quello attualmente in uso è stato inventariato sei 
anni fa e allo stato risultano molte ore di utilizzo. Inoltre, alcuni arredi dell’Ordine necessitano di 
opportuna sostituzione. Pertanto, risultano giustificate le applicazioni di parte dell’avanzo di 
amministrazione presunto per l’aumento delle spese in conto capitale. 
 
12 009 ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE 
 Il Consiglio Direttivo ha deciso di inserire alla voce 12 009 0001 “accantonamento spese future” i 
restanti € 3.351,58 derivanti dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
 



Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione  

per l’esercizio finanziario 2020 Pag. 5 di 6 

 

12 010 ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI 
In questa categoria il Consiglio Direttivo ha deliberato l’inserimento di un impegno di spesa di € 
1500,00 per concludere alcuni lavori strutturali della sede dell’Ordine che non si sono potuti 
effettuare nell’anno 2016, poiché il bilancio di allora non lo permetteva. 
 
La sommatoria delle voci in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
la cui spesa complessiva viene prevista in € 12.851,58. 
 

13 001 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 

 In questa categoria vengono ascritte le voci che costituiscono le spese in partite di giro il cui 
ammontare è previsto per l’esercizio 2020 a complessivi € 16.900,00. 
 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è 
prevista in € 16.900,00. 
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RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA DELLA COMPETENZA 

TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 125.010,44 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE                 €    12.851,58 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   16.900,00 = 
TOTALE USCITE                    €   154.762,02 

 

PERTANTO: 
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 141.910,44 

APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE    €   12.851,58 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 154.762,02 

 

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 154.762,02 

 

 

PAREGGIO DI BILANCIO     € 154.762,02 

 

  
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2020 reca le seguenti 
sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE      € 141.910,44 

TOTALE USCITE       € 141.910,44 

 

 

PAREGGIO DI CASSA      € 141.910,44 

 

 Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 è stato redatto in modo armonico, 
tenendo conto dei dettami previsti dal regolamento di amministrazione contabilità dell’Ente e delle 
indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo nella sua funzione politico-amministrativa. Il bilancio di 
previsione è solido, prevede entrate certe e contabilmente prevedibili sulla scorta dello storico degli 
anni precedenti e su contributi certi da parte sia degli iscritti sia di altri enti.  
Per quanto concerne la spesa, si sono attribuiti lievi aumenti per talune voci per le quali era possibile 
accertare uno storico aumento o prevedere un aumento sostanziale dovuto a variazioni di mercato 
prevedibili, per altre voci sono stati previsti aumenti legati alle condizioni politiche della professione 
a livello centrale mentre per la maggior parte delle voci sono stati mantenuti i tagli operati 
nell’ambito della spending review operata negli anni precedenti al fine di mantenere il pareggio di 
bilancio senza dover aumentare le tasse. 
Tuttavia le condizioni economiche del nostro paese e della FNOPI ci consentono di mantenere questo 
assetto economico finanziario nel corrente esercizio, ma non ci consentono di effettuare previsioni a 
lungo termine, poiché restano ancora da definire nei prossimi anni i criteri di applicazione della Legge 
11/01/2018 n. 3 nella sua completezza, alcuni dei quali sono già stati abbozzati, quali ad esempio la 
definizione delle FROPI e le Commissioni di Albo, che andranno a incrementare di ben dieci membri i 
futuri Consigli Direttivi, pertanto non è da escludersi per il prossimo 2021 un adeguamento delle 
tasse o un diverso assetto organizzativo e amministrativo del nostro Ente. 
 
Vercelli, 6 febbraio 2020 
 
        IL TESORIERE 
                       -  Monica Bessi – 
        f.to in originale 



Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione  

per l’esercizio finanziario 2020 Pag. 7 di 6 

 

 


