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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

CONTO CONSUNTIVO 2022 
 
 

RELAZIONE DI GESTIONE 
 
l’esercizio economico finanziario 2022 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di competenza di € 56.659,99 
come si evince dalla tabella dimostrativa: 

fondo cassa iniziale € 46.614,85 

+ residui attivi iniziali € 150,45 

- residui passivi iniziali € 3.545,85 

= avanzo di amministrazione iniziale € 43.219,45 

+ entrate accertate nell’esercizio € 147.501,94 

- uscite impegnate nell’esercizio € 138.893,96 

= avanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio € 43.219,45 

+ Variazione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio € 4.568,81 

- Variazione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio € 263,75 

Avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio 2022 € 56.659,99 

 

UTILIZZAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER L’ESERCIZIO 2022  

Parte vincolata accantonamento TFR € 38.855,13 

Parte disponibile € 20.804,86 

Totale risultato di amministrazione € 56.659,99 

  

FONDO CASSA  

Fondo cassa iniziale € 46.614,85 

+ entrate già incassate nell’esercizio € 152.193,76 

- uscite già pagate nell’esercizio € 139.731,46 

Fondo cassa al termine dell’esercizio 2022 € 59.077,15 

 

UTILIZZAZIONE DELL’AVANZO DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2022  

Parte vincolata accantonamento TFR € 38.855,13 

Parte disponibile € 20.002,45 

Totale risultato di amministrazione € 59.077,15 

 
l'avanzo di cassa al 31/12/2022 è di € 58.323,18 così ripartito: 
 

avanzo di cassa estratto conto bancario al 31/12/2022 

Cassa contanti               219,57+ 
Conto corrente        20.002,45+ 
TFR                            38.855,13=  
Avanzo di cassa      59.077,15  

Fondo Cassa           19.999,53   
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Nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito si illustrano sinteticamente 
alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2022, prendendo atto delle risultanze che 
appaiono dalla rendicontazione economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
La gestione dell’Ente nell’anno 2022 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. Tuttavia, nel corso dell’anno 2022 sono intervenuti fattori esterni che 
hanno notevolmente inciso sul bilancio preventivo come verrà meglio evidenziato nel corso della 
descrizione dell’andamento delle entrate e della spesa dell’esercizio finanziario. 
 
Le entrate complessive di competenza registrate dall’ente ed evidenziate dal prospetto di concordanza 
ammontano a € 147.501,94, le uscite complessive di competenza ammontano a € 138.893,96 sommato al 
risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ammontante a € 43.219,45 detratti i residui attivi e 
passivi ha generato un avanzo di competenza di € 56.659,99.  
 
Per quanto concerne la gestione della cassa le entrate riscosse ammontano a € 152.193,76 a cui vanno 
detratte le uscite pagate che ammontano a € 139.731,46 alla cui risultanza deve essere aggiunto l’avanzo di 
cassa dell’esercizio precedente che era di € 46.614,85 a tale somma deve essere detratto l’accantonamento 
per il TFR dell’impiegata amministrativa il cui ammontare è di € 38.855,13. Pertanto, la risultanza 
dell’avanzo di cassa dell’ente risulta essere di € 59.077,15. 
 
Il fondo cassa corrisponde alle somme generate dell’istituto Banca di Asti SPA sede della Tesoreria dell’Ente 
con le seguenti corrispondenze: Conto corrente OPI € 20.002,45, conto corrente bancario € 19.999,53 come 
si può evincere la differenza fra le due chiusure è minima e corrisponde a € 2,92 dovuti a interessi debitori 
non ancora richiesti dall’Istituto bancario ove ha sede la Tesoreria dell’ente. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2022 
 
I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2022 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. 
 
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” 
La tassa annuale di iscrizione all’Albo sia degli Infermieri sia degli Infermieri Pediatrici dall’anno 2022 
ammonta a € 100,00 per ogni iscritto. La tassa viene riscossa attraverso Agenzia delle Entrate Riscossione 
che utilizza il circuito PAGOPA e l’Ordine al fine di essere in regola con la normativa vigente, dal 2020 ha 
installato presso la Segreteria amministrativa, un POS che può riscuotere utilizzando il sistema di 
riscossione PAGOPA principalmente per riscuotere la tassa di prima iscrizione all’Albo. Agenzia delle Entrate 
Riscossione trattiene un aggio alla fonte che da contratto è di € 0,58 per ogni cartella riscossa. Inoltre, la 
stessa, procede alla riscossione dei morosi. Per l’esercizio 2022 le somme incassate in questa voce di 
bilancio corrispondono a € 122.952,55 a fronte di 1.168 iscritti al 31/12/2022. La somma preventivata era di 
120.198,78 che evidenzia una maggiore entrata rispetto alla previsione di € 2.753,77 dovuta in parte al 
rientro di morosi della tassa per l’anno 2021. 
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anno entrata 

2019 115.230,96 

2020 117.414,74 

2021 114.379,14 

2022 122.952,55 

 

 
 
01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 1.155,00, sulla scorta dello storico e al 
termine dell’esercizio finanziario sono state accertate somme pari a € 3.369,00 producendo una maggiore 
entrata pari a € 2.214,00. La tassa di prima iscrizione corrisponde a € 115,50 di cui € 0,58 viene trattenuto 
da Agenzia Entrate e Riscossione e corrispondono a 25 prime iscrizioni agli Albi nel corso dell’esercizio 
finanziario 
 

anno entrata 

2019 2.325,50 

2020 3.580,50 

2021 2.887,50 

2022 3.369,00 
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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 con un incremento sulle entrate di € 
100,00. 
 

anno entrata 

2020 2.325,50 

2021 3.580,50 

2022 € 300,00 

 

 
 
 
Cap.  01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 121.653,78, al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate che ammontano a € 126.621,55 con una maggiore 
entrata sulla previsione di € 4.967,77. Va evidenziato il fatto che sono costantemente aumentate le 
cancellazioni dovute alla ripresa dei pensionamenti dei professionisti specie nella pubblica amministrazione 
e pertanto nel corso dell’esercizio sono diminuiti in modo sensibile gli iscritti agli Albi. E a compensazione si 
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deve evidenziare il buon lavoro che gli uffici amministrativi hanno prodotto sul recupero dei morosi degli 
anni precedenti.  
 

Anno  entrata 

2019 117.856,46   

2020 121.195,24   

2021 118.066,64 

2022 126.621,55 

 

 
 
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 € 500,00, 
purtroppo nel corso dell’anno non si sono potuti svolgere corsi di aggiornamento professionale in presenza 
poiché le norme anti COVI 19 nella prima parte dell’anno e le esigue disponibilità del bilancio di previsione 
non hanno consentito di organizzare percorsi formativi accreditati. 
 
 
Cap. 01 003 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 
 
01 003 0001 “diritti di segreteria” 
Sulla scorta dello storico, in questa voce di bilancio erano state previste entrate per € 50,00 che nel corso 
dell’esercizio non hanno prodotto entrate. 
01 003 0002 “proventi da soggetti diversi” 
In questa voce delle entrate sono state contabilizzate somme per un ammontare di € 15,00 che 
corrispondono a somme derivanti dalla duplicazione delle tessere di riconoscimento. 
 
Il totale del capitolo 01 003 ammonta a € 15,00 con una minore entrata sulla previsione di € 35,00. 
 
Cap. 01 004 “POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE SPESE CORRENTI” 
 
01 004 0010 “recuperi e rimborsi diversi” 
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A fronte di una previsione inserita in fase di assestamento del bilancio di previsione pari a € 200,00 in corso 
di esercizio sono state registrate entrate pari a € 129,18 che hanno prodotto una minore entrata sulla 
previsione pari a € 70,82. 
 
Cap. 01 006 TRASFERIMENTI CORRENTI 
 
01 006 0003 “contributi FNOPI” in questa voce sono state registrate somme ammontanti a € 1.094,34 
corrispondente ad un contributo riconosciuto dalla Federazione per resistere in giudizio avverso ad un 
ricorso per un procedimento disciplinare di fronte al CEEPS. 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 122.443,78, sono state accertate somme 
pari a € 127.861,65 che hanno prodotto una maggiore entrata di € 5.417,87.  
 

Anno  entrata 

2019 125.350,93   

2020 123.080,58   

2021 118.595,02 

2022 127.861,65 

 

 
 
03 PARTITE DI GIRO  
Le entrate in partita di giro sono state inizialmente previste in € 22.210,00, le somme effettivamente 
registrate sono state per complessivi € 19.640,29 che hanno creato una differenza sullo stanziamento pari a 
€ 2.569,71. 
 

CODICE DESCRIZIONE STANZIAMENTO  ENTRATE EFFETTIVE 

03 001 0001 Ritenute erariali addizionali re. e com. € 1.000,00 € 1.065,70 

03 001 0002 Contributi previdenziali e ass. INPS € 3.500,00 € 3.670,46 

03 001 0003 Ritenute fiscali IRPEF € 10.400,00 € 10.020,46 

03 001 0004 Ritenute diverse € 500,00 € 33,64 

03 001 0006 Ritenute acconto consulenti esterni € 1.500,00 € 1.894,10 

03 001 0013 IVA Split Payment € 5.000,00 € 2.327,04 
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03 001 0060 Ritenute sindacali € 00,00 € 156,25 

03 001 0080 Ritenute diverse € 00,00 € 16,72 

03 001 0200 Rimborso di somme pagate per conto terzi € 150,00 € 81,73 

03 001 0230 Partite in sospeso € 00,00 € 374,19 

03 001 0240 Valori bollati € 160,00 € 00,00 

 TOTALE € 22.210,00 € 19.640,29 

 
 

Anno  entrata 

2019 19.128,39   

2020 21.310,51   

2021 23.213,01 

2022 19.640,29 

 

 
 
03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 22.210,00 somme accertate a consuntivo € 19.640,29 con una differenza sul previsto di € 
2.569,71. 
 
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 122.443,78  127.861,65 

Partite di giro   22.210,00    19.640,29 

Utilizzo avanzo di amministrazione    13.133,45           00,00 

  Totale generale   157.787,23   147.501,94 
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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 0001 “spese per attività istituzionali” in questa voce della spesa del conto consuntivo a 
fronte di uno stanziamento iniziale di € 600,00, sono state registrate spese pari complessivi € 
113,00 con un risparmio sulla previsione di € 487,00. 

• 11 001 0002 “polizza assicurativa per i membri del CD, della CDI e del CRC e dell’impiegata 
amministrativa”. L'ammontare in sede di previsione dello stanziamento era di € 3.000,00 che ha 
prodotto una registrazione di spesa di € 2.288,01 e che ha registrato un risparmio sul previsto di € 
711,99.  

• 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 € 3.200,00 implementato 
in corso di esercizio con uno storno dalla voce “spese impreviste “di € 200,00 che ha portato lo 
stanziamento a € 3.400,00. Le spese registrate ammontano a € 3.292,20 che hanno generato un 
residuo attivo sulla voce di € 107,80.  

• 11 001 0005 “spese di rappresentanza” questa voce in corso di elaborazione del bilancio di 
previsione è stata eliminata 
 

Pertanto, lo stanziamento definitivo nel capitolo era di € 7.000,00 le spese registrate ammontano a € 
5.693,21 che hanno determinato un avanzo di € 1.306,79. 
 

Anno  spesa 

2019 5.449,83   

2020 4.836,18   

2021 6.123,61 

2022 5.639,21 
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Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 53.740,94 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 € 
50.434,13 con una minore spesa a favore dell’Ordine di € 3.306,81.  
 

Anno  spesa 

2019 47.035,36   

2020 45.560,74   

2021 50.649,30 

2022 50.434,13 

 

 
 
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 € 14.355,14 successivamente implementato in fase di assestamento 
del bilancio di previsione prima dell’assemblea ordinaria degli iscritti con € 2.424,73 che ha portato lo 
stanziamento definitivo a € 16.779,87 e nel corso dell'anno sono state registrate spese per un ammontare 
complessivo di € 16.182,89; che hanno dato origine ad un risparmio sullo stanziamento di € 596,98: le 
principali voci della spesa sono: 

• 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 definitivo era di € 1.545,14 sono 
state registrate spese per € 1.363,96; pertanto in questa voce di bilancio restano disponibili di € 
181,18. 

• 11 003 0008 “consulenze legali” Il Consiglio Direttivo, nel corso dell’anno 2020 ha stipulato con 
l’Avv. Gamba, consulente legale dell’Ordine, un contratto biennale per la fornitura di consulenze 
legali per l’Ordine e per gli iscritti inoltre in corso di esercizio si è dovuto provvedere alla 
predisposizione di apposito stanziamento per resistere in giudizio per un ricorso davanti al CCEPS 
per un provvedimenti disciplinare celebrato nel corso dell’anno, per il quale la FNOPI ha concorso 
con apposita integrazione iscritta nella parte di competenza entrate. Quindi lo stanziamento iniziale 
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definitivo è stato di € 8.288,00, le somme registrate in uscita sono ammontate a € 8.184,39 con una 
minore spesa di € 103,61. 

 
 

Anno  spesa 

2019 12.434,99   

2020   8.607,31   

2021 13.375,75 

2022 16.182,89 

 

 
 
Cap. 11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO 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 € 27.504,78 assestato in corso di esercizio prima dell’assemblea 
ordinaria a € 29.131,23; in questa voce di bilancio sono state registrate spese per un totale di € 23.947,90, 
generando un complessivo risparmio di € 5.183,33. Nel corso degli anni in questo capitolo della spesa il 
Consiglio Direttivo ha imposto tagli alla spesa corrente che hanno nel tempo consentito un considerevole 
risparmio per l’ente, tuttavia, come è possibile constatare dal rendiconto finanziario, malgrado tale 
provvedimento nel corso dell’esercizio si è dovuti intervenire con alcuni storni dall’apposita voce “spese 
impreviste” in quanto i rincari dovuti alla guerra in Ucraina hanno determinato un aumento di tutte le voci 
di spesa e in particolare delle voci riguardanti il riscaldamento e l’energia elettrica. A tale fine il Consiglio 
Direttivo ha adottato l’atto deliberativo 189 del 14/11/2022 “adeguamento alle direttive per il 
contenimento per il risparmio energetico” che ha consentito di procedere ad effettuare particolari risparmi 
per quanto concerne il risparmio energetico. Pertanto, i primi risparmi si nono avvertiti negli ultimi mesi 
dell’anno e si presume che i principali risparmi si produrranno anche per i restanti mesi invernali dell’anno 
2023.  
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Anno  spesa 

2019 25.040,65   

2020 23.084,76   

2021 22.720,46 

2022 23.947,90 

 

 
 
Cap 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
In questo capitolo della spesa sono comprese alcune voci che hanno andamenti periodici in quanto sono 
legati alla convocazione dell’assemblea elettorale che verrà riconvocata nell’anno 2024 pertanto nel corso 
del presente esercizio finanziario non sono state registrate spese di alcun genere. 
 
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 € 12.900,00. In fase di assestamento di bilancio prima 
dell’assemblea ordinaria il Consiglio Direttivo ha ritenuto di assegnare una ulteriore incremento per un 
ammontare complessivo di € 400,00 finalizzata al versamento della quota di partecipazione a Consulta 
1219 per gli anni 2021 e 2022 portando lo stanziamento definitivo a € 13.300,00. Nel corso dell’esercizio 
finanziario sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 13.184,50 che hanno prodotto 
un risparmio sul capitolo per € 115,50. 

• 11 006 0005 “spese Coordinamento Regionale” presenta uno stanziamento iniziale definitivo di € 
700,00 la spesa contabilizzata al termine dell’esercizio ammonta a € 584,50, generando un avanzo 
di € 115,50. 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 € 17,00 per ogni iscritto. Lo stanziamento iniziale era di € 12.200,00. In sede 
di approvazione del bilancio di previsione di FNOPI, è stata approvato un aumento del contributo 
dovuto da parte degli Ordini provinciali del 70% portando il contributo da € 10,00 a € 17,00. Tanto 
che in sede di Consiglio Nazionale, come risulta dai verbali, il Presidente non ha approvato il 
bilancio di previsione di FNOPI perché insostenibile per la contabilità dell’Ordine provinciale se non 
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aumentando di misura la tassa di iscrizione all’Albo. Il Consiglio Direttivo ha voluto agire con 
cautela e ha deciso di procedere con l’applicazione di parte dell’avanzo di amministrazione per far 
fronte al rialzo del contributo verso FNOPI. Tuttavia, non si è potuto fare a meno di procedere con 
la convocazione di una assemblea straordinaria il 1° ottobre 2022 che ha deliberato l’aumento della 
tassa di iscrizione all’Albo del 20% portando la tassa da € 100,00 a € 120,00 in quanto il Consiglio 
Direttivo non avrebbe potuto procedere con la redazione del bilancio di previsione 2023. Inoltre, al 
fine di non produrre problemi di gestione finanziaria e permettere la chiusura dell’esercizio 
finanziario, il Consiglio Direttivo ha chiesto a FNOPI una dilazione dei termini di pagamento 
dell’ultimo trimestre del contributo annuale pari a circa € 6.700,00 che il Consiglio Direttivo verserà 
a FNOPI nei primi mesi dell’anno 2023 quando potrà incassare i primi versamenti delle tasse di 
iscrizione agli Albi. Quindi nel corso dell’esercizio lo stanziamento era stato calcolato in € 12.200,00 
interamente versato a FNOPI in corso di esercizio.  

• 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. La 
quota di adesione è stabilita in € 200,00. Nell’anno 2021 per via della pandemia da COVID 19 non si 
era proceduto al versamento, pertanto, nel presente esercizio sono stati stanziati € 400,00 
comprensivi degli anni 2021 e 2022. 

 

Anno  spesa 

2019 12.471,00   

2020 13.316,00   

2021 13.679,00 

2022 13.184,50 

 

 
 
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 Banca di Asti Spa con sede a 
Asti. L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo capitolo è stato conteggiato in € 
850,00 e al termine dell’esercizio si sono registrate spese per € 761,50 che hanno dato origine ad un 
risparmio di € 88,50. 
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Anno  spesa 

2019 470,00   

2020 817,93   

2021 771,50 

2022 761,50 

 

 
 
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 
sono registrate spese per complessivi € 3.671,40 che hanno generato una minore spesa di € 683,60. 
Le singole voci del capitolo sono le seguenti: 

• 11 008 0001 “imposte e tasse” stanziamento iniziale € 600,00, spese registrate € 555,78. 
• 11 008 0002 “IRAP dipendenti” stanziamento iniziale € 3.500,00, spese registrate € 2.920,96. 
• 11 008 0004 “tributi vari (ARAN)” stanziamento iniziale € 5,00, spese registrate nessuna. 
• 11 008 0005 “INAIL” stanziamento iniziale € 250,00, spese registrate € 194,66. 

 
 

Anno  spesa 

2019 4.608,64   

2020 3.879,19   

2021 3.876,13 

2022 3.671,40 
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Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
La spesa inizialmente era prevista in € 4.278,86. 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 € 4.158,86 
stornato, così come previsto dal “Regolamento di contabilità e amministrazione” della Federazione 
Nazionale verso altre voci della spesa per un ammontare complessivo di € 3.151,81, consentendo di 
realizzare una minore spesa sullo stanziamento pari a € 1.007,05. 

Pertanto, lo stanziamento iniziale del capitolo era di € 4.278,86, sono registrate uscite per un ammontare 
complessivo di € 3.151,81, che ha generato una minore spesa sul capitolo pari a € 1.124,73. 
 
 

Anno  spesa 

2019 4.980,97   

2020 2.171,66   

2021 4.383,44 

2022 3.151,81 
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11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2022, 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. 
La somma definitivamente stanziata per assicurare le spese correnti all'Ordine della Provincia di Vercelli 
ammonta complessivamente a € 126.284,09 al termine dell’esercizio finanziario risultano accertate spese 
ammontanti a € 113.877,85 che hanno generato una minore spesa pari a € 12.406,24. 
 

Anno  spesa 

2017 93.151,98   

2018 103.208,94   

2019 108.617,72   

2020 103.616,53   

2021 111.370,37   

2022 113.877,87   

   

 
 
 
 
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 2022.  
La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 13.133,45 così ripartite: 
 

➢ 12 002 “ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE” 
In questo capitolo della spesa vengono distribuite le spese di investimento per l’acquisto di mobili, 
macchine per ufficio e software indispensabili per il funzionamento degli uffici dell’Ordine 
provinciale e sono state così ripartite: 

❖ 12 002 0001 “acquisto mobili e impianti” in questa voce sono stati stanziati fondi per € 
1.000,00 e non sono state registrate spese. 

❖ 12 002 0002 “acquisto macchine per ufficio” in questa voce di bilancio sono stati stanziati € 
1.000,00 e al termine dell’esercizio on sono state registrate spese. 
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❖ 12 002 0005 “acquisto software” in questa voce erano stati stanziati € 1.000,00 e al termine 
dell’esercizio si sono registrate spese per € 770,00 in quanto sono stati acquistati banchi di 
memoria per il server. 

Pertanto, a fronte di uno stanziamento iniziale sul capitolo di € 3.000,00 sono state registrate spese 
per € 770,00 producendo un risparmio sullo stanziamento per € 2.230,00. 
 

➢ 12 009 “ACCANTONAMENTO PER SPESE FUTURE” 
In questo capitolo delle spese in conto capitale compare una sola voce: 

❖ 12 009 0001 “accantonamento per spese future” lo stanziamento iniziale in questa 
voce delle spese in conto capitale era di € 13.133,45 accantonati per consentire 
all’ente di far fronte a spese di investimento a favore dell’Ordine. Il Consiglio 
Direttivo, in fase di redazione del bilancio di previsione, aveva richiesto al Collegio 
dei Revisori dei Conti la possibilità di accantonare la differenza necessaria per 
affrontare il versamento a FNOPI del contributo di € 17,00 per ogni iscritto agli Albi 
ad integrazione di quanto stanziato alla voce 11 006 0007 “versamento tasse 
FNOPI” che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione FNOPI non era più 
sufficiente. Pertanto, su questa voce della spesa in conto capitale sono state pagate 
somme ammontanti a € 4.559,06 pari alla seconda rata del versamento a FNOPI. 
Non si è proceduto al versamento della terza rata per non impoverire la cassa e il 
Consiglio Direttivo ha ritenuto di richiedere una dilazione del versamento a FNOPI 
che ha acconsentito; pertanto, il versamento della terza rata ammontante a circa € 
6.700,00 graverà sul bilancio di previsione 2023 e verrà versato entro i primi mesi 
dell’anno.  
 

 
Pertanto, al Titolo II Uscite in conto capitale a fronte di uno stanziamento iniziale di complessivi € 13.133,45 
a cui sono stati aggiunti in sede di assestamento di bilancio € 3.840,31 portando lo stanziamento definitivo 
a € 9.243,14. si sono registrate spese nelle varie voci per un ammontare complessivo di € 5.329,06  
consentendo un risparmio sullo stanziamento di € 3.964,08. 
 

 

Anno  spesa 

2016 9.977,56   

2017 2.987,94   

2018 3.277,06   

2019 589,42   

2020 4.219,33 

2021 
2022 

19.401,50 
5.329,06 
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13 TITOLO III° PARTITE DI GIRO  
Le spese in partita di giro sono state inizialmente previste in € 22.210,00, le somme effettivamente erogate 
sono state per complessivi € 19.687,29 che hanno creato una differenza sullo stanziamento pari a € 
2.522,95. 
 

CODICE DESCRIZIONE STANZIAMENTO  ENTRATE EFFETTIVE 

03 001 0001 Ritenute erariali addizionali re. e com. € 1.000,00 € 1.065,70 

03 001 0002 Contributi previdenziali e ass. INPS € 3.500,00 € 3.670,46 

03 001 0003 Ritenute fiscali IRPEF € 10.400,00 € 10.020,46 

03 001 0004 Ritenute diverse € 500,00 € 33,64 

03 001 0006 Ritenute acconto consulenti esterni € 1.500,00 € 1.894,10 

03 001 0013 IVA Split Payment € 5.000,00 € 2.327,04 

03 001 0060 Ritenute sindacali € 00,00 € 156,25 

03 001 0080 Ritenute diverse € 00,00 € 16,72 

03 001 0200 Rimborso di somme pagate per conto terzi € 150,00 € 81,73 

03 001 0230 Partite in sospeso € 00,00 € 374,19 

03 001 0240 Valori bollati € 160,00 € 00,00 

 TOTALE € 22.210,00 € 19.640,29 

 
Pertanto: 
 
 
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

uscite correnti 126.284,09  113.924,61 

Spese in conto capitale    13.133,45      5.329,06 

Partite di giro   22.210,00    19.640,29 

Totale generale uscite  157.787,23   138.893,96 
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Totale entrate 147.501,94 

Totale uscite 138.893,96 

 Avanzo di amministrazione dell’esercizio    8.607,98 

 
 
RENDICONTO DI CASSA 
 
Il saldo di chiusura al 31 dicembre 2021 vede un attivo di cassa pari a € 46.614,85.  Nel corso dell’esercizio 
finanziario 2022 sono state registrate entrate per complessivi € 152.193,76 e sono state annotate spese per 
complessivi € 139.731,46, come si evince dal prospetto di concordanza. La cassa viene chiusa la 31/12/2022 
con un saldo attivo così ripartito: 
 

avanzo di cassa estratto conto bancario al 31/12/2022 

Cassa contanti               219,57+ 
Conto corrente        20.002,45+ 
TFR                            38.855,13=  
Avanzo di cassa      59.077,15  

Fondo Cassa           19.999,53   

 
Come già evidenziato in premessa lo scostamento fra la contabilità della cassa dell’ente e quella dell’istituto 
bancario ove ha sede la tesoreria è lievissimo ed è pari a € 2,92 dovuto a interessi debitori non ancora 
esigiti dalla tesoreria. 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 
La situazione patrimoniale dell’Ente è solida e vede l’inventario dei beni patrimoniali costantemente 
aggiornato con il discarico dei beni fuori uso e con la registrazione degli acquisti avvenuti nel corso 
dell’esercizio finanziario 2022. L’ammontare complessivo del patrimonio dei beni mobili dell’ente ammonta 
a complessivi € 41.432,75. 
 
CONCLUSIONI 
 
La conclusione dell’anno contabile e amministrativo vede il nostro Ente mantenere una solida base 
contabile. Il bilancio è solido. Tuttavia, come già evidenziato nel corso della presente relazione il Consiglio 
Direttivo nel corso dell’esercizio ha dovuto prendere decisioni importanti al fine di mantenere sotto 
controllo la spesa corrente e soprattutto per consentire la formazione del bilancio di previsione 2023.  
Nel corso dell’esercizio finanziario sono intervenute parecchie variabili non prevedibili che hanno 
necessitato interventi straordinari e urgenti. 
L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa il 24 febbraio 2022 ha determinato una 
impennata dei prezzi dei carburanti e delle materie prime che sommati all’aumento del contributo del 70% 
a FNOPI hanno reso insostenibili le spese correnti dell’ente.  
In fase di redazione del bilancio di previsione 2022 il Consiglio Direttivo aveva ottenuto da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti la possibilità di applicare una parte dell’avanzo di amministrazione per 
concorrere alla spesa relativa al versamento del contributo a FNOPI che è stato reso vano dallo scoppio del 
conflitto armato nell’est Europa. 
Pertanto, il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire una Assemblea straordinaria degli iscritti che il 
Presidente ha riunito il 1° ottobre 2022 nell’ambito della quale è stato deciso un aumento della tassa di 
iscrizione agli Albi pari al 20% portando la tassa per il 2023 da € 100,00 a € 120,00 consentendo così di 
poter procedere con una relativa sicurezza alla redazione del bilancio di previsione 2023. 
Inoltre, una serie di delibere adottate dal Consiglio Direttivo nel corso dell’esercizio 2022, hanno consentito 
di procedere ad ulteriori tagli della spesa corrente specie sul riscaldamento e sull’energia elettrica ed in 
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generale sulla spesa corrente che hanno prodotto soddisfacenti risultati come si è potuto evincere 
dall’avanzo di cassa e dall’avanzo di amministrazione dell’esercizio corrente. 
 
In conclusione, pur essendo stato l’esercizio finanziario 2022, fra i più disastrosi sia dal punto di vista sociale 
sia dal punto di vista economico il nostro Ente lo ha superato in modo soddisfacente riuscendo anche a 
registrare un lieve avanzo di amministrazione e di cassa che permettono di affrontare il mese di gennaio 
con una relativa tranquillità economica. 
 
Vercelli, lì 1° febbraio 2023. 
 
         IL TESORIERE 
                     - Monica Bessi – 
        f.to in originale 
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