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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 

 

 Il bilancio di previsione dell’esercizio 2018 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. 
 
 Il preventivo finanziario si articola in 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 € 33.880,91 come 
evidenziato dalla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 
termine dell'esercizio 2017.  
 
Per raggiungere questi risultati gestionali si è proceduto ad analizzare le varie voci 
della spesa che devono essere ancora contabilizzate fino al termine dell’esercizio 
finanziario e si è proceduto a contabilizzare le voci dell’entrata relative alle 
riscossioni non ancora esigite, che hanno prodotto un calcolo presuntivo in positivo 
del disavanzo di amministrazione. 
 
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, la tassa di prima 
iscrizione e le tasse per gli esami di conoscenza della lingua italiana per gli Infermieri 
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stranieri. Il totale previsto per il corrente esercizio è di € 100.480,00, dedotto 
dell’aggio dovuto a Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo contratto. 
 
 
01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 In questo capitolo sono state previste entrate per € 4.000,00. Il Consiglio 
Direttivo ha ritenuto di programmare un numero di corsi residenziali che consenta di 
raggiungere 50 crediti formativi ECM durante il corso dell’anno 2018. 
 
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 € 150,00. 
 
01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 

 In questo capitolo delle entrate sono compresi i proventi derivanti dalla 
vendita di pubblicazioni o dall’affitto dell’aula didattica a terzi € 00,00. 

 
La sommatoria delle categorie in precedenza descritte costituisce il TITOLO I° delle 

ENTRATE CORRENTI complessivamente previste in € 104.650,00. 
 
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 in corso: 
ENTRATE CORRENTI     € 104.650,00+ 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE       0,00 + 
PARTITE DI GIRO    €     16.900,00 =  
TOTALE ENTRATE    €   121.550,00 
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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.  Inoltre nell’ambito del preventivo 
finanziario gestionale del corrente esercizio, il Consiglio Direttivo ha deliberato di 
attivare la voce 11 001 0005 SPESE DI RAPPRESENTANZA assegnando un modesto 
impegno per un ammontare di € 755,50 circa. Nel corrente esercizio il Consiglio 
Direttivo ha incrementato la voce 11 001 0003 “rimborso spese di viaggio” di Euro 
4.800,00 sullo stanziamento dell’anno precedente portando lo stanziamento 
definitivo per l’anno 2018 a Euro 7.300,00 poiché sono previste le spese di viaggio per 
l’udienza del Santo Padre prevista per il 3 marzo e le spese di partecipazione al 
Congresso nazionale della FNOPI previsto per il 5, 6 e 7 di marzo. Per l’aumento di 
queste spese il Consiglio Direttivo ha fatto fronte utilizzando una piccola parte 
dell’avanzo di amministrazione poiché trattasi di spese straordinarie rispetto alla 
gestione ordinaria dell’Ordine. Pertanto l’ammontare complessivo dello 
stanziamento per il presente capitolo di spesa è di complessivi € 8.555,50.  
 
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nei rispettivi capitoli di 
competenza e di cassa per la gestione del personale dipendente che ammontano 
complessivamente a € 50.350,00.  
 
11 003 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - SERVIZI 

 La previsione di spesa per questa categoria ammonta a € 9.655,00. 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.  
 
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 

 l’ammontare complessivo di questo capitolo è rappresentato da € 22.715,00; 
essa 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 diminuita di € 1.735,00 rispetto all’esercizio precedente 
in quanto il Consiglio Direttivo ha operato alcuni tagli nelle spese correnti.  
 
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 che ammontano a complessivi € 500,00.  Rispetto all’esercizio 
precedente vi è un risparmio di poco più di € 1000,00 dovuto al fatto che nel corso 
dell’esercizio 2017 sono state espletate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
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e del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno impegnato significativamente lo 
stanziamento previsto in questo capitolo. 
 
11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 

 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 
9.900,00 e costituisce la spesa inerente i trasferimenti di somme alla Federazione e al 
Coordinamento Regionale e che risulta sovrapponibile all’esercizio 2017. 
11 007 ONERI FINANZIARI 

 la spesa prevista per questa categoria è di € 470,00 
 
11 008 ONERI TRIBUTARI 

 La spesa prevista per questa categoria è di € 3.855,00. 
 
11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI 

 La spesa prevista per questo capitolo è di € 3.449,50. In questo capitolo sono 
comprese le voci per rimborsi vari a terzi. Lo stanziamento per la voce 11 009 0008 
“spese impreviste” ammonta a € 3.339,50, 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 si prevede in € 109.450,00.  

 
12 002 ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 

 in questa categoria sono inserite le voci che riguardano le spese in conto 
capitale. In questo capitolo il Consiglio Direttivo ha deliberato l’applicazione di una 
parte considerevole dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 
precedente, ammontante presumibilmente a circa € 9.800,00, ad esclusione del TFR 
dell’impiegata amministrativa, inserendo alla voce 12 002 0002 “acquisto macchine 

ufficio” €  2.000,00,  alla voce 12 002 0001 “acquisto mobili e impianti” €  1.000,00 e 
alla voce 12 002 0005 “acquisto software” € 2.000,00.   
 
la sommatoria delle voci in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN 

CONTO CAPITALE la cui spesa complessiva viene prevista in € 5.000,00. 

 
 
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 2018 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     € 109.450,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE   €     5.000,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   16.900,00 = 
TOTALE USCITE      € 131.350,00 

 

 

 

PERTANTO: 
 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 121.550,00  

TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 131.350,00 

APPLICAZIONE AVANZO ESERCIZIO 2015   €    9.800,00 

 

PAREGGIO DI BILANCIO     € 131.350,00 

 

  

 
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2018 reca le 
seguenti sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE       € 121.550,00 

TOTALE USCITE       € 131.350,00 

UTILIZO DELL’AVANZO DI CASSA INIZIALE    €     9.800,00 

 

PAREGGIO DI CASSA      € 131.350,00 

 

  

La presente proposta di preventivo finanziario per l’esercizio 2018 presentata con 
largo anticipo in ottemperanza al capo II, art. 3, comma 5 del regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Ordine provinciale di Vercelli, deliberato con atto 
n. 10 il 26/03/2014, che prevede la presentazione di questo documento entro il 30 
del mese di novembre. Successivamente in fase di redazione del conto consuntivo 
per l’esercizio finanziario 2017 il Consiglio Direttivo ha preso atto delle effettive 
risultanze e ha provveduto a correggere seppur lievemente alcune voci in positivo 
dato il favorevole avanzo di amministrazione conteggiato. Pertanto il bilancio di 
previsione redatto secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e 
contabilità dell’ente verrà recepito dal Consiglio Direttivo e proposto all’assemblea 
ordinaria degli iscritti affinché ne deliberi l’esecutività. 
 
Vercelli, 16/10/2017 
 
 
 IL TESORIERE 
       -  Monica Bessi – 
 

 


