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ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 
 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL 

CONTO CONSUNTIVO 2017 

 

 

RELAZIONE DI GESTIONE 

 

l’esercizio economico finanziario 2017 si chiude al 31 dicembre con un avanzo di 
amministrazione di € 33.880,91. 
 
l'avanzo di cassa al 31/12/2017 è di € 31.945,93 così ripartito: 
 
avanzo di amministrazione avanzo di cassa estratto conto 

Residui attivi      5.618,54- 
Residui passivi   3.683,56+ 
Fondo cassa    31.945,93= 
Competenza   33.880,91                  

Cassa contanti              38,65+ 
Conto corrente         9.807,28+ 
TFR                            22.100,00=  
Avanzo di cassa     31.945,93   

Tot entrate            116.727,58- 
Tot uscite               111.996,41+ 
FC al 31/12/17        27.214,76= 

Fondo Cassa          31.945,93 

 
nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, di seguito si 
illustrano sinteticamente alcune voci del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 
2017, prendendo atto delle risultanze che appaiono dalla rendicontazione 
economica e finanziaria del conto consuntivo stesso. 
 
la gestione dell’Ente nell’anno 2017 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 competenza ammontano a € 116.727,58, le uscite 
complessive di competenza ammontano a € 111.996,41 che hanno generato un 
avanzo di amministrazione iniziale di € 4.731,17. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI NELLA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2017 

 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto 2017 sono: 
 
• quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di 
accertamento di entrata; 
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• 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” 
Inizialmente erano state previste entrate pari a € 97.700,00 a fronte di somme 
effettivamente accertate pari a € 95.228,54 rilevando di fatto una minore entrata 
pari a € 2.471,46. Pertanto si evince che rimangono ancora da riscuotere circa 30 
tasse di iscrizione. L’andamento del numero dei morosi è in costante ribasso grazie 
anche all’azione di riscossione che l'Agenzia delle Entrate Riscossione compie ogni 
anno su sollecitazione della segreteria amministrativa. In questa voce sono 
comprese le somme destinate all’onorario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, 
che vengono trattenute alla fonte.  
 

Anno  entrata 

2016 95.258,53 

2017 95.228,54 

Differenza   - 29,99 

 

01 001 0002 “tassa prima iscrizione Albo” 
In questa voce inizialmente erano state previste entrate per € 1.432,50, al termine 
dell’esercizio finanziario sono state accertate somme pari a € 1.814,50 
producendo una maggiore entrata pari a € 382,00. 
 

Anno  entrata 

2016 2.769,50 

2017 1.914,50 

Differenza  - 855,00 

 
01 001 0003 “tassa iscrizione esami lingua italiana”  
In questa voce inizialmente erano state previste entrate ammontanti a € 100,00, al 
termine dell’esercizio finanziario sono non state accertate entrate in quanto nel 
corso dell'anno non sono stati effettuati esami di conoscenza della lingua italiana. 
Pertanto nella voce restano € 100,00 di minori entrate. 
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Cap.  01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
In questo capitolo del bilancio erano state previste entrate complessive pari a € 
99.312,50 al termine dell’esercizio finanziario sono state accertate entrate che 
ammontano a € 97.043,04 con una minore entrata sulla previsione di € 2.269,46. 
 

Anno  entrata 

2016 99.312,50 

2017 97.043,04 

Differenza  - 2.269,46 

 
 
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 € 4.000,00, alla chiusura dell’esercizio 2017 sono state accertate 
entrate per un’ammontare complessivo di € 3.383,71 producendo una minore 
entrata per € 616,29. in questa voce di bilancio sono confluiti due contributi della 
FNOPI che hanno finanziato:  

• un precedente corso di BLSD a favore degli Infermieri libero professionisti 
tenutosi nell'anno 2016 i cui proventi a contributo delle spese sostenute dal 
Collegio provinciale per l'organizzazione dei corsi ammontano a € 385,00.  

• un secondo contributo sempre della FNOPI per un ammontare complessivo 
di € 2.398,71 è stato incamerato quale contributo per la realizzazione del 
Convegno “il medico di famiglia e l'infermiere di comunità un'alleanza per 
la salute” organizzato con l'Ordine dei medici della provincia di Vercelli il 30 
settembre 2017.  

• In questa voce sono registrate anche le entrate di un corso organizzato ocn 
il Coordinamento regionale dei Collegi IPASVI del piemonte sul nuovo 
Codice Deontologico a cui hanno aderito 19 infermieri per un totale di 
475,00 di entrata. 

 

i rimanenti € 600,00 quali contributi derivanti dall'organizzazione del corso 
accreditato ECM “il codice deontologico dell'infermiere 2017” organizzato presso 
la sede dell'Ordine l'11aprile 2017. 
 

Anno  entrata 

2016 2.625,00 

2017 3.383,71 

Differenza  + 758,71 
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Cap.01 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 
Le somme previste in entrata ammontavano a € 4.000,00 le somme effettivamente 
riscosse al termine dell’esercizio finanziario ammontano a € 3.383,71 che hanno 
prodotto una minore entrata rispetto alla previsione pari a € 616,29. 
 
Cap. 01 003 QUOTE PARTECIPA. ISCRITTI ALL'ONERE GESTIONALE 

 

01 003 0002 “proventi da soggetti diversi” 

In questa voce delle entrate sono state inserite somme corrispondenti a € 122,40 
che costituiscono entrate derivanti da contributi che erano stati versati a favore 
della Dott.ssa Nevina Traverso che nel 2015 aveva tenuto un corso per l'Ordine 
provinciale. In seguito la stessa che originariamente operava come libera 
professionista, ha modificato la sua ragione sociale, pertanto quanto versato è 
stato rinviato all'Ordine dalla sua commercialista, incamerato in entrata attivando 
questa voce del bilancio e successivamente l'accertamento è stato chiuso con 
apposito F 24 inserito nel mandato di pagamento n. 157 del 16/11/2017.  
 
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 Vercelli, 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 € 7,43 che hanno determinato una minore entrata di € 142,57. 
 
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 € 3,88 con 
una minore entrata pari a € 16,12. 
 
Cap. 01 011 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
In questo capitolo dell’entrata di competenza sono iscritte le somme in entrata 
dalla voce 01 011 0005 “proventi derivanti da terzi;” la somma inizialmente messa 
a bilancio era di € 100,00; la voce di bilancio non ha registrato somme in entrata. 
Pertanto il disavanzo in questa voce è per l'intera somma stanziata. 
 
01 TITOLO I° ENTRATE CORRENTI  
La somma inizialmente prevista per le entrate correnti era di € 103.582,50 sono 
state accertate somme pari a € 100.560,46 con una minore entrata di € 3.022,04  
 
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 € 14.592,69 che ha creato una 
differenza sullo stanziamento pari a € 2.307,31.  
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03 TITOLO III° PARTITE DI GIRO 
Somme previste € 16.900,00 somme accertate a consuntivo € 14.592,69 con una 
differenza sul previsto di € 2.307,31.  
 
RIEPILOGO - TOTALE GENERALE  

descrizione previsione definitive 

Entrate correnti 103.582,50 100.560,46 

Partite di giro   16.900,00   14.592,69 

Totale entrate 120.482,50 115.153,15 

Totale generale 120.482,50 115.153,15 

 

 
 
 
 
 
 
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 e del RDC” 
L'ammontare in sede di previsione dello stanziamento era di € 500,00 che 
ha prodotto una registrazione di spesa di € 468,01 e che ha registrato un 
risparmio sul previsto di € 31,99. 

• 11 001 0003 “rimborso spese di viaggio” in questa voce vengono registrati 
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 € 2.500,00 le spese registrate 
ammontano a € 1.815,51 generano un residuo attivo sulla voce di € 684,19. 

pertanto lo stanziamento nel capitolo era di € 3.000,00 le spese registrate 
ammontano a € 2.283,52 che hanno determinato un’avanzo di € 716,48. 
 

Anno  spesa 

2016 2.848,86 

2017 2.283,52 

Differenza   - 565,34 
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Cap. 11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO  
la spesa prevista in questo Capitolo è stata di € 50.130,00 comprensivo degli oneri 
previdenziali e dell'indennità di fine rapporto che viene accantonata di anno in 
anno. In corso di esercizio si è dovuto procedere a stornare € 600,00 per 
compensare gli aumentati oneri previdenziali che ha portato lo stanziamento 
totale a € 50.730,00. La spesa effettivamente sostenuta nel corso dell'esercizio per 
l'Impiegata Amministrativa, dipendente del Collegio, ammonta a complessivi € 
48.094,80 con una minore spesa a favore del Collegio di € 2.635,20. 
 

Anno  spesa 

2016 47.745,06 

2017 48.094,80 

Differenza    + 349,74 

 
 
 
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 degli uffici, 
che consentono di erogare i servizi d’istituto che l'Ordine provinciale assicura ai 
suoi iscritti.   
Lo stanziamento iniziale era previsto in € 8.850,00 che nel corso dell'anno ha visto 
una lieve integrazione effettuata mediante appositi storni per un ammontare 
complessivo di € 103,50 che ha portato lo stanziamento definitivo a € 8.953,50.  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 dal 
Collegio provinciale il cui stanziamento iniziale era di € 1.500,00 e sono state 
registrate spese per € 1.371,07 generando una minore spesa di € 128,93. 

• 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 dal Collegio provinciale. Nel corso 
dell'esercizio il Collegio ha organizzato tre eventi due corsi accreditati ECM 
in parte finanziati dalla FNOPI e un convegno anch'esso finanziato con un 
contributo della FNOPI. Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 4.100,00, le 
spese iscritte a bilancio ammontano a complessivi € 2.868,93, che hanno 
prodotto un risparmio sulla spesa di € 1.231,07. 

nel capitolo poi vengono annoverate spese per le consulenze amministrative, 
contabili e legali che hanno avuto nel corso dell'esercizio un andamento analogo 
agli anni precedenti e addirittura in alcuni casi come per le consulenze legali non 
sono state attivate registrazioni di spesa. 
Sul rendiconto finanziario compare un accertamento non chiuso di Euro 456,77 
relativo ad una fattura di consulenza amministratva di cui alla voce 11 003 0007 di 
pari importo giunta il 27/12/2017 e successivamente saldata con il mandato n. 1 
del 02/01/2018 quindi sulla competenza dell’esercizio finanziario 2018. 
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L’accertamento verrà quindi trasferito sul bilancio di competenza e 
successivamente chiuso 
Il totale delle spese registrate nel capitolo ammontano a € 7.073,57 con un avanzo 
sullo stanziamento iniziale di € 1.879,93. 
 
 

Anno  spesa 

2016 7.107,02 

2017 7.073,57 

Differenza  - 33,45 

 
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 € 24.450,00 portato in corso di esercizio a € 
25.200,00 con due storni di bilancio per complessivi € 750,00 di cui uno di € 550,00 e 
uno di € 200,00 rispettivamente alla voce 11 004 0004 “spese fornitura energia 

elettrica” e alla voce 11 004 0005 “spese postali” che non presentavano sufficiente 
copertura.  
Nella voce di bilancio 11 004 0003 sul rendiconto finanziario compare un 
accertamento da pagare paria a 142,95 che è riferito a due fatture BT Italia che 
sono in attesa di strono in quanto non contabilizzate regolarmente. Pertanto 
l’accertamento rimane aperto e trasferito nel bilanco di revsione 2018.  
Nel corso dell'esercizio si sono registrate spese per un ammontare complessivo di € 
20.806,89 permettendo di registrare una minore spesa per complessivi € 4.393,11. 
 

Anno  spesa 

2016 2.1140,4 

2017 2.0806,89 

Differenza  - 333,51 

 
 
 Cap. 11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   
in questo capitolo vengono gestite le spese per le prestazioni istituzionali 
dell'Ordine. Pertanto lo stanziamento iniziale di questo capitolo era di € 1.600,00, 
nel corso dell’esercizio sono state registrate spese per un ammontare complessivo 
di € 1.293,18 che di fatto ha prodotto una minore spesa a vantaggio dell’Ordine di 
€ 306,82. 
in questo capitolo sono comprese le seguenti voci di bilancio: 

• 11 005 0002 “spese organizzazione assemblee annuali ed elettorali” in 
questa voce vengono ascritte le spese per l'organizzazione delle assemblee 
ordinarie ed elettorali. L'esercizio 2017 comprendeva anche quest'ultima 
che raggruppa, la spedizione delle convocazione, e i gettoni di presenza 
dei membri del seggio elettorale. Lo stanziamento iniziale era di € 800,00 le 
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spese registrate sono state di € 693,18 che hanno generato una minore 
spesa di € 106,82. 

• 11 005 0004 “spese per commissioni esami lingua italiana” che non è stata 
convocata nel corso dell'esercizio. 

• 11 005 0006 “istituzione di premio a favore degli iscritti” , nel corrente 
esercizio sono stati istituiti due premi di 300,00 Euro ciascuno per un 
ammontare complessivo di 600,00 Euro 

 

Anno  spesa 

2016 1.611,24 

2017 1.293,18 

Differenza  - 318,06 

 

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 dei 
Collegi IPASVI del Piemonte e verso la FNOPI. 
Pertanto lo stanziamento iniziale era di € 9.900,00. Nel corso dell’esercizio 
finanziario sono state registrate spese per un ammontare complessivo di € 9.714,50 
che ha prodotto un risparmio pari a € 185,50. 

• 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 € 635,50. 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 i Collegi IPASVI del Piemonte consentono al 
Coordinamento Regionale di elaborare i propri bilanci e di affrontare le 
spese relative alla sua gestione. 

• 11 006 0007 “Consiglio Nazionale quote prima iscrizione” 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 Euro 7,00 per ogni iscritto. Lo stanziamento iniziale era di € 
9.200,00 sono state registrate spese per complessivi € 9.079,00.  

 

Anno  spesa 

2016 9.762,00 

2017 9.714,50 

Differenza  - 47,50 

 

 

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 Bancario Biverbanca con sede a Vercelli. 
L’ammontare complessivo dello stanziamento previsto in questo capitolo era stato 
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deliberato in € 300,00. in corso di esercizio si è dovuto procedere ad una piccola 
variazione mediante storno di bilancio di € 5,00.  Sono state registrate spese 
effettivamente sostenute pari a € 304,13 che hanno prodotto una minore spesa di 
€ 0,87. 
 

Anno  spesa 

2016 134,5 

2017 304,13 

Differenza  + 169,63 

 

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 € 
3.655,00. In corso di esercizio si è dovuto procedere ad uno storno di bilancio di € 
254,00 per un rincaro dell'IRAP dipendenti. Sono state registrate spese pari a € 
3.859,20  producendo un risparmio complessivo sul capitolo di € 49,80. 
le singole voci del capitolo sono le seguenti: 

• 11 008 0001 “imposte e tasse” stanziamento iniziale € 550,00 spesa sostenuta 
525,00 differenza € 25,00 

• 11 008 0002 “IRAP dipendenti” stanziamento iniziale € 2.900,00 storno di 
bilancio € 254,00. stanziamento definitivo € 3.154,00. spese registrate € 3.154. 

• 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 € 200,00. spese registrate € 177,10 
che ha generato una minore spesa di € 22,90. 
 
 

Anno  spesa 

2016 3.531,82 

2017 3.859,20 

Differenza  + 327,38 

 
Cap. 11 009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ENTRATE CORRENTI   
la spesa inizialmente era prevista in € 3.110,00. 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 € 3.000,00 stornato, così come previsto dal “Regolamento di 
contabilità e amministrazione” della Federazione Nazionale per un 
ammontare complessivo di € 1.912,50.  Consentendo di realizzare una 
minore spesa sullo stanziamento pari a € 1.068,11. 

Pertanto lo stanziamento iniziale del capitolo era di € 3.110,00, sono registrate 
spese per un ammontare complessivo di € 1.948,51 che ha generato una minore 
spesa sul capitolo pari a € 1.161,49 
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Anno  spesa 

2016 1.386,59 

2017 1.948,51 

Differenza  + 561,92 

 

11 TITOLO I° TOTALE USCITE CORRENTI   
In questo titolo, del conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2016, 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 € 104.795,00 al termine 
dell’esercizio finanziario risultano accertate spese ammontanti a € 93.151,98 che 
hanno consentito un avanzo di amministrazione sull’esercizio a tutto vantaggio 
dell'Ordine Provinciale ammontante a € 11.329,20. 
 

Anno  spesa 

2016 95.267,46 

2017 93.151,98 

Differenza  - 2.115,48 

  
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 2016.  
La somma stanziata in fase di redazione del bilancio di previsione ammontava a € 
6.700,00. Sono state registrate spese in questo capitolo per un totale di € 2.987,94, 
che ha generato una minore spesa sullo stanziamento di € 3.712,06.  
 

Anno  spesa 

2016 9.977,56 

2017 2.987,94 

Differenza  - 6.989,62 

 

 

13 TITOLO III° 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 € 14.592,69 che ha creato una 
differenza sullo stanziamento pari a € 2.307,31.  
 
Pertanto: 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 

descrizione previsione definitive 

Spese correnti 104.795,00  93.465,80 

Spese in conto capitale     6.700,00    2.987,94 

Partite di giro   16.900,00  14.592,69 

Totale generale uscite  128.395,00 111.046,43 

 

Dimostrazione del pareggio di bilancio: 
 

Totale entrate 115.153,15 

Totale uscite 111.046,43 

Avanzo di amministrazione     4.106,72 

Pareggio di bilancio 115.153,15 

 

 

RENDICONTO DI CASSA 

 

Il Saldo di chiusura al 31 dicembre 2017 vede un attivo di cassa pari a € 31.945,93.  
Risultano utilizzabili nella spesa corrente e costituiscono avanzo di cassa da 
scrivere nell’esercizio 2018 € 9.807,28, poiché € 22.100,00 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 registra 
un saldo contabile al 31 dicembre 2017 di € 9.813,36. la differenza fra la nostra 
contabilità e quella della Tesoreria è da imputare al fatto che il mandato n. 121 
del 04/10/2017, come risulta dal registro cronologico dei mandati e delle reversali, 
allegato alla presente relazione, a favore del Comune di Vercelli, regolarmente 
inviato in banca dai nostri uffici è risultato regolarizzato dalla banca stessa in data 
26/01/2018. pertanto il mandato alla contabilità del nostro ente risulta nell'esercizio 
2017, ma contabilizzato sull'esercizio 2018, generando uno scostamento fra le due 
casse pari a Euro 6,08.  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 
La situazione patrimoniale dell’Ente è solida e vede l’inventario dei beni 
patrimoniali costantemente aggiornato sia per gli scarichi sia per l’inserimento dei 
beni di nuova acquisizione, pertanto il patrimonio dell’Ordine provinciale, 
costituito unicamente da mobili, arredi e macchine per ufficio, in quanto l’Ente 
non possiede beni immobili è quantificato in € 22.900.21. 
 

CONCLUSIONI 

 

Dalle risultanze della rendicontazione contabile e amministrativa, l’esercizio 
finanziario si chiude con un attivo seppur lieve ma sostanziale, che permette di 
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poter affrontare le spese del primo mese dell'esercizio 2018 attingendo 
direttamente dalle risorse dell'Ordine senza dover ricorrere ad eventuali 
anticipazioni al tesoriere. 
 
Le attività che il nostro Ordine professionale ha affrontato nel corso dell'esercizio 
sono state molteplici e diverse. Il 2017 è stato anche l'anno del termine di 
mandato per il Consiglio Direttivo, pertanto nel corso dell'esercizio sono state 
convocate due Assemblee una ordinaria e una elettorale, affrontando di fatto 
spese straordinarie. 
 
Nell'anno in corso il Consiglio Direttivo ha attuato spese in conto capitale, 
sostituendo le memorie del server che controlla e registra i dati sensibili degli iscritti. 
Questa operazione necessaria per l'economia dell'istituzione si è resa possibile 
grazie agli avanzi di amministrazione degli anni precedenti investiti in spese in 
conto capitale. 
 
Nel complesso il Consiglio Direttivo ha affrontato l'esercizio finanziario con 
oculatezza e permettendo all'Ordine di espletare al meglio i propri compiti di 
istituto. 
 

 
           IL TESORIERE 
                 - Monica Bessi – 

 

Vercelli, li 25/02/2017 
 
 
 
Allegati: 
 
- Prospetto di Concordanza 
- Rendiconto Finanziario 
- Avanzo di cassa 

- Estratto conto Biveranca 
- Rendiconto finanziario residui attivi 
- Dettaglio degli accertamenti 
- Rendiconto finanziario residui passivi 
- Registro cronologico Mandati e Reversali 
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TABELLE DIMOSTRATIVE 
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