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OPI 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 
 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2023 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 dal 
Consiglio Direttivo.  

 
Il DPR 5 aprile 1950 n. 221 e la L. 11 gennaio 2018 n. 3 stabiliscono debba essere l’Assemblea 

Ordinaria degli iscritti, convocata all’inizio dell’anno finanziario, ad approvare definitivamente il 
bilancio di previsione, pertanto dal momento della sua elaborazione, mese di novembre dell’anno 
precedente, al momento della sua approvazione possono intervenire molteplici fattori, che devono 
essere considerati nella formulazione delle previsioni di entrata, di spesa e di cassa. Le previsioni che 
si calcolano al momento della predisposizione del preventivo finanziario gestionale dovranno essere 
riconsiderate in fase di assestamento del bilancio di previsione che dovrà essere elaborato 
successivamente all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio in corso.  

 
Pertanto, in data 15 febbraio 2023, sulla scorta delle risultanze emerse in fase di redazione 

del conto consuntivo dell’esercizio 2022, il tesoriere ha provveduto ad effettuare alcune integrazioni 
al fine di applicare l’avanzo di amministrazione alle rispettive voci e capitoli del presente bilancio di 
previsione. 

 
 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 2022 ammonta a € 56.659,99 come evidenziato dal 
prospetto di concordanza al 31/12/2022: 
Gestione fondo cassa finale        € 59.077,15 
Gestione di competenza – risultato di amministrazione finale   € 56.659,99 
 
La tabella dimostrativa del risultato di amministrazione al 31/12/2022 è la seguente: 
 
 

fondo cassa iniziale 
 
+residui attivi iniziali 
-residui passivi inziali 
 

€ 46.614,85 
 

€ 150,45 
€ 3.545,85 
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= avanzo di amministrazione inziale 
 
+ entrate accertate nell’esercizio 
-uscite impegnate nell’esercizio 
+/-variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 
 
=avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 

€ 43.219,45 
 

€ 147.501,94 
€ 138.893,96 

€ 4.568,81 
€ - 263,75 

 
€ 56.659,99 

 

Utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio successivo  

Parte vincolata € 38.855,13 

Parte disponibile € 20.222,02 

Totale risultato di cassa € 59.077,15 

 
 
L’avanzo di cassa per la contabilità dell’Ente al 31/12/2022 è così ripartito: 
 

Descrizione Saldo 

Cassa Contanti € 219,57 

Conto Corrente Bancario € 20.022,45 

Accantonamento TFR € 38.855,13 

Totale € 59.077,15 

 
L’avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base delle entrate accertate e delle uscite 
certificate al 31/12/2022. 
 
Pertanto, il tesorier in fase di assestamento del bilancio di previsione alla data del 31/12/2022 per 
quanto concerne la gestione di cassa registra un fondo iniziale la 31/12/2021 di€ 46.614,85. In corso 
di esercizio 2022 registra entrate riscosse per € 152.193,76 e registra spese pagate per € 139.731,46, 
che hanno determinato un fondo cassa al 31/12/2022 di € 59.077,15. 
 
Per quanto concerne il risultato di amministrazione finale per la gestione di competenza il tesoriere 
ha registrato un risultato di amministrazione inziale al 31/12/2021 di € 43.219,45, al quale devono 
essere sommate entrate accertate in corso di esercizio 2022 pari a € 147.501,94, alle quali vanno 
sottratte le spese pagate in corso di esercizio 2022 pari a € 138.893,96 più residui attivi pari a € 
4.568,81 meno i residui passivi in corso di esercizio che ammontano a - € 263,65; il tutto ha prodotto 
un risultato di amministrazione finale per la gestione di competenza ammontante a € 56.659,99. 
 
Pertanto, l’avanzo di amministrazione al netto delle somme vincolate ammonta a € 13.133,45. 
 
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. Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, il 
Consiglio Direttivo ha convocato un’Assemblea degli iscritti in forma straordinaria come previsto 
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dall’art. 23 del DPR 5 aprile 1950 n. 221 per aggiornare le tasse di iscrizione agli Albi al fine di 
compensare le maggiori uscite determinate dall’aumento del contributo dovuto a FNOPI e dal rincaro 
dei prezzi dovuto alla guerra in Ucraina. L’Assemblea straordinaria, convocata il 1° ottobre 2022 ha 
approvato un aumento delle tasse di iscrizione agli Albi di € 20,00 portandola a complessivi € 120,00 
annui, la tassa di prima iscrizione che pertanto ammonta a € 135,00 e le tasse per gli esami di 
conoscenza della lingua italiana per gli Infermieri stranieri rimasto invariato a € 100,00. La ripresa dei 
pensionamenti nella pubblica amministrazione ha determinato un esodo piuttosto considerevole di 
iscritti che all’atto del pensionamento hanno richiesto la cancellazione per cessata attività. Pertanto, 
il numero di iscritti su cui calcolare le previsioni di entrata è di circa 1.170 iscritti al 08/11/2022. Il 
calcolo delle entrate contributive viene eseguito sul totale degli iscritti detraendo € 0,58 per ogni 
iscritto rappresentato dall’aggio ad Agenzia delle Entrate Riscossioni che provvede alla riscossione 
delle tasse di iscrizione all’Albo.  Il totale previsto per la tassa di iscrizione all’Albo per il corrente 
esercizio è di € 137.000,00. Per la tassa di prima iscrizione all’Albo dei neolaureati sono previste 
entrate per € 1.300,00. Per le tasse di iscrizione agli esami di conoscenza della lingua italiana per gli 
Infermieri non italiani sono previste entrate complessive di € 200,00. Le quote erroneamente versate 
sommano a € 120,00. In questo capitolo delle entrate per l’anno in corso è stata aggiunta la voce 01 
001 0050 “contributi straordinari”. L’Ordine provinciale nel corso dell’esercizio 2022 ha partecipato 
ad un bando del Governo italiano riservato agli Ordini provinciali, di partecipazione ai fondi stanziati 
dal PNRR per l’implementazione dell’utilizzo dello SPID e della CIE per gli iscritti al fine di agevolare le 
funzioni di pagamento delle tasse di iscrizione e per le attività dell’Ordine. I fondi che verranno 
erogati ammontano a complessivi € 14.000,00 che verranno ascritti a questa voce dl bilancio di 
previsione. Pertanto, il capitolo di entrata 01 001 contributi a carico degli iscritti” si prevede che avrà 
una entrata complessiva di € 152.620,00. 
 
01 03 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 In questo capitolo del bilancio di previsione sono raggruppate le voci riguardanti i proventi 
dai diritti di segreteria che si presume possano ammontare per l’anno 2023 a circa € 10,00.  
 
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 Banca di Asti S.p.A. stimate in complessivi 
€ 10,00. 
 
01 010 POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE USCITE CORRENTI 
 In questo capitolo vengono ascritte le somme riguardanti eventuali recuperi e rimborsi che si 
presume ammonteranno a complessivi € 20,00. 
 
La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle ENTRATE 
CORRENTI complessivamente previste in € 152.670,00.  
 
03 001 PARTITE DI GIRO 
 Le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno in corso a € 
23.210,00. 
Così ripartite: 
 

numero Descrizione importo 

03 001 0001 Ritenute erariali addizionali re. E com. € 1.500,00 

03 001 0002 Contributi previdenziali e assit. INPS € 3.750,00 

03 001 0003 Ritenute fiscali IRPEF € 10.400,00 

03 001 0004  Ritenute diverse € 500,00 

03 001 0006 Ritenute acconto consulenti esterni € 1.500,00 
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03 001 0013 IVA split payment € 5.000,00 

03 001 0060 Ritenute sindacali € 250,00 

03 001 0020  Rimborso di somme pagate per conto terzi 150,00 

03 01 0240 Valori bollati 160,00 

 TOTALE € 23.210,00 

 
La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO III°: 
ENTRATE IN PARTITA DI GIRO complessivamente previste in € 23.210,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che l’Ordine provinciale 
avrà per l’esercizio 2022: 
 
ENTRATE CORRENTI      € 152.670,00 + 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     00,00 + 
PARTITE DI GIRO     €     23.210,00 =  
TOTALE ENTRATE      €   175.880,00 
 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.   €        13.133,45 
 
TOTALE GENERALE     €    189.013,45 
 
 
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, della 
Commissione d’Albo Infermieri e del Collegio dei Revisori dei Conti, reinvestendo le somme 
risparmiate a vantaggio delle iniziative che verranno intraprese a favore degli iscritti.  
Le voci ascritte a questo capitolo sono le seguenti: 

➢ 11 001 0001 spese per attività istituzionali – stanziamento € 500,00 con una variazione in 
meno di € 100,00 sul precedente esercizio; 

➢ 11 001 0002 polizza assicurativa CD – CDA – CDR – dipendenti – stanziamento € 2.500,00 con 
una variazione in meno di € 500 sul precedente esercizio; 

➢ 11 001 0003 rimborso spese di viaggio – stanziamento € 4.000,00 con una variazione in 
aumento di € 800,00 sul precedente esercizio; 

➢ 11 001 0005 spese di rappresentanza – stanziamento € 00,00, per ragioni di contenimento 
della spesa il Consiglio Direttivo ha deciso di non impegnare somme in questa voce di 
bilancio e qualora si dovesse rendere necessario attivarla si potrà procedere attingendo dalla 
voce di bilancio relativa alle spese impreviste; 

Pertanto, lo stanziamento complessivo del capitolo 11 001 Uscite per gli organi dell’ente prevede una 
spesa di € 7.000,00 con una variazione in aumento di € 200,00 sul precedente esercizio. 
 
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 a complessivi € 
55.988,00 che comprendono lo stipendio lordo, gli oneri riflessi, l’accantonamento per il TFR e il 
servizio buoni pasto dell’impiegata amministrativa dipendente dell’Ordine provinciale.  
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11 003 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - SERVIZI 
 La previsione di spesa presunta per questo capitolo ammonta a € 17.010,00 con una 
variazione in aumento rispetto all’esercizio precedente che ammonta a € 2.654,86. 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, consulenze per 
l’assistenza tecnica quali la privacy o la prevenzione e la valutazione dei rischi sul lavoro. Inoltre, in 
questo capitolo della spesa vengono conteggiate le spese per le consulenze amministrative e legali in 
favore dell’ente e le spese per la convocazione delle assemblee ordinarie. Questo capitolo della spesa 
ha subito un notevole incremento dovuto principalmente all’aumento dei beni di servizio dovuti alla 
guerra in Ucraina e alla instabilità politica e sociale contingente. 
 
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
 L’ammontare complessivo di questo capitolo è rappresentato da € 39.950,00, con un 
incremento della spesa sull’esercizio precedente che ammonta a € 12.445,22. In questo capitolo 
sono raggruppate 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. tutte voci 
inerenti il funzionamento degli uffici amministrativi dell’Ordine provinciale che nel corso del 
precedente esercizio hanno subito un fortissimo rincaro dovuto alla guerra in Ucraina e alla 
instabilità politica e sociale contingente. Gran parte degli aumenti che hanno determinato l’aumento 
delle tasse di iscrizione all’Albo sono in parte dovute al presente capitolo che ha visto fortissimi 
rincari sia per la fornitura dell’energia elettrica e per il riscaldamento sia per il rincaro di tutti i beni 
necessari per il funzionamento degli uffici dell’Ordine provinciale dovuti al rincaro dei beni stessi e 
dei carburanti. 
 
11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 Questo capitolo è stato eliminato dal prospetto dei conti in quanto nell’anno 2022 non sono 
previste elezioni per il rinnovo degli organi dell’ente già avvenute nell’anno 2020 e le spese per 
l’organizzazione dell’assemblea ordinaria degli iscritti sono state raggruppate nella voce: “11 004 
0010 “spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti” del capitolo 11 004 uscite per 
funzionamento uffici. 
 
11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 20.780,00 e 
comprende le seguenti voci di bilancio: 

➢ 11 006 0005 spese coordinamento regionale € 580,00 con una minore uscita rispetto 
all’esercizio precedente di € 120,00 dovuto al minor numero di iscritti a seguito delle 
cancellazioni dell’anno precedente; 

➢ 11 006 0007 versamento tasse FNOPI – stanziamento € 20.000,00 con un incremento sullo 
stanziamento riferito al precedente esercizio di € 7.800,00 dovuto all’aumento del contributo 
annuale a FNOPI deliberato dal Consiglio Nazionale del dicembre 2020 che ha portato il 
contributo da € 10,00 a € 17,00 

➢ 11 006 0008 versamento Consulta 1219 – stanziamento € 200,00.  
 
11 007 ONERI FINANZIARI 
 La spesa prevista per questa categoria è di € 500,00 con un risparmio sull’esercizio 
precedente di € 350,00 in quanto dal primo gennaio verrà restituito il POS alla banca in quanto l’ente 
si è dotato del sistema SPI e CIE per la gestione delle riscossioni anche per i neoiscritti. 
 
11 008 ONERI TRIBUTARI 
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 La spesa prevista per questa categoria è di € 4.355,00. Invariata rispetto al precedente 
esercizio e comprende il versamento di imposte, tasse e tributi a enti comunali, regionali e statali. 
 
11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 
 La spesa prevista per questo capitolo è di € 7.087,00. In questo capitolo sono comprese le 
voci per rimborsi vari a terzi. Lo stanziamento per la voce: 

➢ 11 009 0008 “spese impreviste” ammonta a € 6.947,00 viene calcolata 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 € 152.670,00 È di tutta evidenza che la spesa 
corrente è perfettamente bilanciata all’entrata corrente che ammonta a € 152.670,00 
 
12 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE  
 In questa categoria sono inserite le voci che riguardano le spese in conto capitale così 
descritte: 

➢ 12 002 0001 “acquisto mobili e impianti” € 1500,00, poiché il Consiglio Direttivo ha effettuato 
gran parte delle spese di investimento per l’acquisto di mobili per ufficio e impianti nel 
precedente esercizio 2021 ha mantenuto nella voce di investimento un modesto 
stanziamento al fine di poter far fronte ad eventuali acquisti di mobili per le necessità degli 
uffici di segreteria; 

➢ 12 002 0002 “acquisto macchine ufficio” € 1000,00, lo stanziamento in questa voce di 
bilancio rimane immutato rispetto allo storico; 

➢ 12 002 0005 “acquisto software” € 1000,00 lo stanziamento in questa voce di bilancio rimane 
immutato rispetto allo storico. 

Pertanto, al capitolo di spesa in conto capitale 12 002 “acquisizione immobilizzazioni tecniche” lo 
stanziamento previsto ammonta a € 3.500,00. 
 
12 009 ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE 
 Il Consiglio Direttivo ha deciso di inserire alla voce  

➢ 12 009 0001 “accantonamento spese future” uno stanziamento di € 9.633,45 in questa voce 
del bilancio di previsione, sono state accantonate le somme necessarie per il versamento 
della terza rata del contributo a FNOPI relativo all’anno 2022 che l’Ordine provinciale ha 
chiesto di non versare al fine di non creare dissesti all’esercizio finanziario 2022, che 
ammonta a € 6.741,00. 

 
La sommatoria delle voci in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
la cui spesa complessiva viene prevista in € 13.133,45 interamente compensata dall’avanzo di 
amministrazione degli esercizi precedenti.  
 
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 2022 a complessivi € 23.210,00 così ripartiti: 

numero Descrizione importo 

03 001 0001 Ritenute erariali addizionali re. E com. € 1.500,00 

03 001 0002 Contributi previdenziali e assit. INPS € 3.750,00 

03 001 0003 Ritenute fiscali IRPEF € 10.400,00 

03 001 0004  Ritenute diverse € 500,00 

03 001 0006 Ritenute acconto consulenti esterni € 1.500,00 

03 001 0013 IVA split payment €5.000,00 

03 001 0060 Ritenute sindacali € 250,00 
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03 001 0020  Rimborso di somme pagate per conto terzi 150,00 

03 01 0240 Valori bollati 160,00 

 TOTALE € 23.210,00 

 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è 
prevista in € 23.210,00. 
 
 
RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA DELLA COMPETENZA 
TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 152.670,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE                 €     13.133,45 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   23.210,00 = 
TOTALE USCITE                    € 189.013,45 
 
PERTANTO: 
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 189.013,45 
 
TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 189.013,45 
 
PAREGGIO DI BILANCIO     € 189.013,45 
 
  
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2023 reca le seguenti 
sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE      € 189.013,45 
TOTALE USCITE       € 189.013,45 
 
PAREGGIO DI CASSA      € 189.013,45 
 
 
CONCLUSIONI 
 
 Il bilancio di previsione assestato per l’esercizio finanziario 2023 è stato redatto nel pieno 
rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente, le cui risultanze consentiranno 
all’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli di affrontare l’esercizio 2023 
con una discreta tranquillità amministrativa e contabile, atta a realizzare le politiche che il Consiglio 
Direttivo ha stabilito per l’esercizio finanziario 2023. 
 
 Nel corso dell’esercizio 2022, come già evidenziato in precedenza, il Consiglio Direttivo è 
dovuto ricorrere alla convocazione di una Assemblea straordinaria degli iscritti al fine di poter 
adeguare la tassa annuale di iscrizione all’albo, così come previsto dalla L. 11 gennaio 2018 n. 3, che 
ha consentito di poter bilanciare le entrate e la spesa specie dopo l’aumento del contributo dovuto a 
FNOPI e per i rincari dei carburanti e delle spese per la fornitura dell’energia, del riscaldamento, dei 
beni e dei servizi dovuti alla congiuntura a seguito della guerra in Ucraina. Le tasse annuali di 
iscrizione e le tasse di prima iscrizione, per legge, sono le uniche entrate concesse agli enti come il 
nostro e pertanto, vengono modulate a seconda delle esigenze per il funzionamento dell’Ordine 
provinciale. Nel corso dell’Assemblea straordinaria è stato anche chiesto, ai partecipanti, di 
esprimersi circa l’opportunità, da parte del nostro Ordine, di avanzare richiesta agli Ordini viciniori, di 
procedere con l’attivazione di un percorso per la costituzione di un Ordine interprovinciale fra gli 
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Ordini di Biella, Novara Verbania Cusio Ossola e Vercelli. Come si puo' evincere dal verbale 
dell’Assemblea straordinaria, fra gli intervenuti si è avviata una approfondita discussione e al termine 
della quale, l’Assemblea, ha votato per non procedere con l’Ordine interprovinciale mantenendo 
l’assetto politico attuale.  
 
 Altro fatto di rilievo che influirà positivamente sul bilancio di previsione del presente 
esercizio è la partecipazione nello scorso mese di luglio 2022, da parte dell’Ordine provinciale, al 
bando per la partecipazione al: “Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme 
nazionali di identità digitale - SPID e CIE - Amministrazioni diverse da Comuni e Scuole” Maggio 
2022” del PNRR. La presentazione della documentazione richiesta ha fatto sì che al 28 luglio 2022 
l’apposito ufficio governativo abbia accolto favorevolmente l’istanza e al momento siamo in attesa di 
ricevere il controllo ispettivo previsto che dovrà accertare la presenza di una procedura già attivata 
che faciliti il versamento delle tasse annuali di iscrizione e delle tasse di prima iscrizione utilizzando lo 
SPID e la CIE, che il Consiglio Direttivo è in procinto di deliberare e che verrà attivato entro il 
prossimo 1 dicembre 2023. Con questo sistema di pagamento, agganciato ad Agenzia delle Entrate 
Riscossione e al circuito PAGOPA, gli iscritti potranno procedere al versamento delle tasse 
direttamente dal proprio domicilio utilizzando lo SPID o la CIE, il sistema procederà direttamente ad 
elaborare le entrate registrandole direttamente in bilancio. I benefici sono già apprezzabili sin d’ora 
in quanto l’ente dal 1° gennaio, ha restituito alla Banca sede della Tesoreria il POS che aveva adottato 
per il versamento delle tasse di prima iscrizione, con un evidente risparmio a far capo dal 1° gennaio 
2023 di € 350,00 già registrato in bilancio. Con l’erogazione del contributo a fondo perduto di € 
14.000,00 già iscritto a bilancio, l’ente potrà potenziare l’intero sistema di riscossione non solo per le 
tasse annuali di iscrizione all’Albo e per le tasse di prima iscrizione ma anche verso tutti i sistemi di 
pagamento quali ad esempio: gli esami di conoscenza della lingua italiana, per i contributi ai corsi di 
aggiornamento e per le tasse di segreteria. È intenzione del Consiglio Direttivo dell’ente giungere 
entro il prossimo 2024 alla completa autonomia per la riscossione delle tasse utilizzando la PEC per 
l’invio delle cartelle, e l’identità digitale per la riscossione attraverso il potenziamento dell’uso dello 
SPID e della CIE direttamente dal sito istituzionale dell’Ordine provinciale, consentendo un notevole 
risparmio sia per non dover inviare le cartelle con le poste nella forma cartacea sia divenendo 
autonomi nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.  
 
 Il Consiglio Direttivo dell’ente ha concretizzato una politica, a lungo termine, che verte al 
risparmio utilizzando pienamente le risorse tecnologiche ed informatiche attualmente a disposizione 
avvalendosi delle incentivazioni che sono erogate per gli enti come il nostro.  L’Assemblea, come già 
evidenziato, ha approvato la linea programmatica del Consiglio Direttivo rappresentata 
tangibilmente nelle risultanze del presente bilancio di previsione assestato. 
 
 Nel corso dell’esercizio finanziario 2022, il Consiglio Direttivo aveva avanzato a FNOPI una 
richiesta, prontamente accolta, per un dilazionamento del versamento della terza rata del contributo 
2022, finalizzato a non creare un dissesto finanziario in fase di chiusura dei conti, assicurando che la 
rata verrà onorata nei primi mesi del prossimo 2023 non appena la cassa lo consentirà. A tal fine alla 
voce “accantonamento spese future” delle spese in conto capitale del bilancio di previsione per il 
prossimo esercizio finanziario sono stati stanziati € 13.133,45 che consentiranno di provvedere al 
versamento del dovuto a FNOPI per un ammontare di € 6.741,00.  
 

Giova, comunque, rilevare che il bilancio dell’Ente è solido e permetterà di far fronte alle 
spese che nel corso dell’esercizio finanziario si presenteranno. 
 
 
Vercelli, 15 febbraio 2023     IL TESORIERE 
                       -  Monica Bessi - 


