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OPI 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI 

 
RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE  

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della 
Provincia di Vercelli è stato elaborato sulla base dei prospetti previsti dal Regolamento per 
l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente, approvato con atto deliberativo n. 10 del 26/03/2014 del 
Consiglio Direttivo. 
 
 Il preventivo finanziario si articola in voci, titoli, categorie e capitoli ed è formulato in termini 
di previsioni di competenza e previsioni di cassa. 
 
 Nella redazione del preventivo finanziario abbiamo tenuto conto delle due esigenze 
essenziali dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli: 
 

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

 
L’avanzo di amministrazione presunto dell’esercizio 2020 ammonta a € 41.787,08 come evidenziato 
dalla Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020, così ripartito: 
 

Fondo cassa iniziale € 42.364,93 

Residui attivi iniziali € 27,00 

Residui passivi iniziali € 2.240,35 

Avanzo di amministrazione iniziale € 40.151,58 

Entrate accertate nell’esercizio € 144.391,09 

Uscite impegnate nell’esercizio € 129.146,37 

Variazione dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio € 00,00 

Variazione dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio € 00,00 

Avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020 € 55.396,30 

Entrate presunte per il restante periodo € 7.389,38 

Uscite presunte per il restante periodo € 20.998,60 

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo € 00,00 

Variazioni dei residui passivi, presunte sui restanti periodi € 00,00 

Avanzo di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020 € 41.787,08 

 
 
Fondo cassa presunto: 
 

Fondo cassa iniziale € 42.364,93 

+ entrate già incassate nell’esercizio € 144.293,98 

-uscite già pagate nell’esercizio € 128.335,73 

-  Fondo cassa alla data del 31/12/2020 € 58.323,18 

+entrate presunte incassate per il restante 
00,00 
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periodo 

-uscite presunte pagate per il restante periodo € 00,00 

=fondo cassa al 31/12/2020 da applicare al 
bilancio dell’esercizio 2021 

€ 58.323,18 

 
L’avanzo di cassa alla data del 31/12/2019 ammontava a € 42.364,93. 
L’avanzo di cassa per la contabilità dell’Ente al 31/12/2020 è così ripartito: 
 

Descrizione Saldo 

Cassa Contanti € 525,99 

Conto Corrente Bancario € 27.801,19 

Accantonamento TFR € 29.996,00 

Totale € 58.323,18 

 
L’avanzo di amministrazione è stato calcolato sulla base delle entrate accertate e delle uscite 
certificate al 31/12/2020. 
Al 31/12/2020 la tesoreria dell’istituto Biverbanca ha inoltrato il rapporto finale della 
movimentazione relativa all’esercizio finanziario 2020, che viene allegato al presente bilancio. Al 
termine dell’esercizio, pertanto, viene calcolato il saldo disponibile in € 27.798,76. 
 

Saldo disponibile - Contabilità Ordine provinciale € 27.801,19 

Saldo disponibile - Contabilità tesoreria bancaria € 27.798,76 

Differenza € 2,43 

La differenza fra la contabilità dell’ente e la contabilità della banca è riferito a interessi debitori non 
ancora richiesti dall’Istituto bancario. 
 
Di seguito vengono elencate le varie voci delle entrate e della spesa, che costituiscono il preventivo 
finanziario gestionale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli. 
 
 
 
ENTRATE 
 
01 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 
 Questo capitolo rappresenta la principale entrata dell’Ordine, in quanto in esso vengono 
inserite le tasse di iscrizione all'Albo professionale che ammontano a € 100,00 per tutti gli iscritti, la 
tassa di prima iscrizione, che ammonta a € 115,50 e le tasse per gli esami di conoscenza della lingua 
italiana per gli Infermieri stranieri, che ammontano a € 100,00. Il totale previsto per il corrente 
esercizio è di € 123.755,00, già dedotto dell’aggio dovuto a Agenzia delle Entrate Riscossione. 
 
01 002 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 
 In questo capitolo sono state previste entrate per € 500,00. Il Consiglio Direttivo, preso atto 
della impossibilità, al momento della redazione del bilancio di previsione, di proporre corsi 
residenziali in presenza, per via della pandemia da COVID 19, ha stabilito, per il corrente anno, di 
contrarre la spesa di organizzazione dei corsi e di conseguenza si presume di introitare circa € 500,00. 
 
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 2021 a circa € 50,00 e la voce 
01 003 0002 “proventi da soggetti diversi” rappresentato dal versamento di € 50,00 mensili 
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riguardanti il risarcimento dei danni morali, riconosciuto dal Tribunale di Vercelli a seguito di 
procedimento penale nei confronti di una persona che esercitava abusivamente la professione di 
Infermiere, al 1 gennaio 2021 dovranno essere versati € 500,00. 
 
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 Biverbanca stimate in complessivi € 20,00. 
 
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 € 124.845,00. 
 
03 001 PARTITE DI GIRO 
 Le entrate aventi natura di partite di giro si calcola ammonteranno per l’anno in corso a € 
17.060,00.  
 
La sommatoria delle categorie e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO III°: 
ENTRATE IN PARTITA DI GIRO complessivamente previste in € 17.060,00. 
 
Pertanto, la somma delle entrate determina l’ammontare della disponibilità che l’Ordine provinciale 
avrà per l’esercizio 2021: 
 
 
 
ENTRATE CORRENTI      € 124.845,00 + 
ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     00,00 + 
PARTITE DI GIRO     €     17.060,00 =  
TOTALE ENTRATE      €   141.905,00 
 
APPLICAZIONE AVANZO DI AMM.   €     27.800,00 
 
TOTALE GENERALE     €   169.705,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione  

per l’esercizio finanziario 2021 Pag. 4 di 7 

 

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 € 800,00; 
11 001 0002 polizza assicurativa CD – CDA – CDR – dipendenti – stanziamento € 3.000,00 
11 001 0003 rimborso spese di viaggio – stanziamento € 3.000,00; 
11 001 0005 spese di rappresentanza – stanziamento € 400,00; 
pertanto, lo stanziamento complessivo del capitolo 11 001 Uscite per gli organi dell’ente prevede una 
spesa di € 7.200,00. 
 
11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 In questa categoria vengono ascritte le somme inserite nelle rispettive voci di competenza e 
di cassa per la gestione del personale dipendente, il cui stanziamento, stabile rispetto all’anno 
precedente, ammonta complessivamente a € 51.200,00.  
 
11 003 USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - SERVIZI 
 La previsione di spesa presunta per questo capitolo ammonta a € 12.650,00. 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, consulenze per 
l’assistenza tecnica quali la privacy o la prevenzione e la valutazione dei rischi sul lavoro. La spesa nel 
presente esercizio è stata adeguata allo storico degli esercizi precedenti e adeguata a € 12.650,00.  
 
11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 
 L’ammontare complessivo di questo capitolo è rappresentato da € 26.750,00; esso raggruppa 
le voci che contengono le spese di affitto dei locali, le spese di riscaldamento, per l’energia elettrica, 
l’acqua potabile, le pulizie, le polizze assicurative, la tipografia ecc. tutte voci inerenti il 
funzionamento degli uffici amministrativi dell’Ordine provinciale che sostanzialmente rimangono 
invariate rispetto agli esercizi precedenti, e che vedono come unica aggiunta la voce 11 004 0013 
“spese per videoconferenze” inserita per far fronte al notevole incremento di questa funzione dovuta 
alla impossibilità di procedere alle attività istituzionali in presenza, comprese le riunioni degli Organi 
dell’Ente, le quali devono essere effettuate tutte in videoconferenza per il contenimento 
dell’infezione da COVID 19. 
 
11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 Lo stanziamento per la spesa di questo capitolo è di complessivi € 400,00 suddivisi in due voci 
11 005 0002 spese organizzazioni assemblee annuali ed elettorali € 200,00 e 11 005 0004 spese 
commissioni esami di lingua italiana € 200,00 
 
11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 
 L’ammontare complessivo di questa voce di spesa è rappresentato da € 16.600,00 e 
comprende le seguenti voci di bilancio: 
11 006 0005 spese coordinamento regionale – stanziamento € 3400,00, lo stanziamento iniziale di 
questa voce era previsto in euro 700,00 tuttavia è verosimile supporre che nel corso dell’esercizio 
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finanziario verrà approvato lo statuto della FROPI, nell’ambito del quale sono previste le Federazioni 
regionali degli Ordini delle professioni Infermieristiche. Pertanto, è necessario prevedere quanto 
potrà incidere la costituzione della Federazione regionale degli Ordini delle Professioni 
Infermieristiche sul bilancio dell’esercizio finanziario. E’ verosimile supporre che le FROPI possano 
incidere per circa € 3,00 per ogni iscritto agli Albi dei singoli Ordini provinciali e quindi allo 
stanziamento iniziale sono stai aggiunti € 2.700,00 proprio per fra fronte a questa necessità; 
11 006 0007 versamento tasse FNOPI – stanziamento € 13.000,00; 
11 006 0008 versamento Consulta – € 200,00 
 
 
11 007 ONERI FINANZIARI 
 La spesa prevista per questa categoria è di € 850,00. 
 
11 008 ONERI TRIBUTARI 
 La spesa prevista per questa categoria è di € 4.555,00. 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 € 4.640,00. In questo capitolo sono comprese le 
voci per rimborsi vari a terzi. Lo stanziamento per la voce 11 009 0008 “spese impreviste” ammonta a 
€ 4.520,00 in aderenza a quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
La sommatoria delle voci e dei capitoli in precedenza descritti costituisce il TITOLO I° delle USCITE 
CORRENTI il cui ammontare complessivo ammonta a € 124.845,00. È di tutta evidenza che la spesa 
corrente è perfettamente bilanciata all’entrata corrente che ammonta a € 124.845,00 
 
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” € 4.000,00, poiché il Consiglio Direttivo ha la necessità di 
acquisire arredi per gli uffici amministrativi e per l’aula didattica che aumenteranno il patrimonio 
dell’ente e consentiranno un più agevole svolgersi delle attività amministrative e istituzionali,  
12 002 0002 “acquisto macchine ufficio” € 10.000,00 l’Ordine provinciale ha la necessità, nel corso 
dell’esercizio di sostituire l’attuale dotazione di strumenti informatici e di aumentarne la dotazione 
rispetto a quella attuale per consentire l’attività della Commissione d’Albo Infermieri e del Collegio 
dei Revisori dei Conti. Inoltre, intende dotarsi di apposita strumentazione elettronica per le riunioni 
in videoconferenza; 
12 002 0005 “acquisto software” € 5.300,00, l’incremento in questa voce di bilancio si rende 
necessario in previsione dell’acquisto e dell’incremento delle dotazioni informatiche di cui alla 
precedente voce di bilancio. 
Per un ammontare complessivo di € 19.300,00 
 
12 009 ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE 
 Il Consiglio Direttivo ha deciso di inserire alla voce 12 009 0001 “accantonamento spese future” uno 
stanziamento di € 7.000,00 in previsione di lavori di tinteggiatura degli uffici amministrativi e 
dell’aula didattica risalenti a circa 5 anni dalla loro ultima esecuzione. Inoltre, verranno acquistati 
valori bollati emessi da Poste Italiane nell’anno 2020 in omaggio alla ricorrenza dei  200 anni della 
nascita di Florence Nightingale che il Consiglio Direttivo vuole trattenere per implementare la 
documentazione storica dell’ente e in parte da utilizzare in omaggio agli Infermieri neo iscritti nel 
corso dell’anno 2021, inoltre in questa voce si rende necessario inserire le spese che potranno 
derivare dalla necessità di dover espletare l’assemblea ordinaria utilizzando una apposita piattaforma 
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telematica il cui prezzo potrebbe essere di circa € 4.000,00; si ritiene di poter inserire tale spesa in 
questa voce di bilancio poiché si tratta di un evento sporadico e unico dovuto alla epidemia da Covid- 
19, che non consente, al momento, di ipotizzare la possibilità di convocare l’assemblea in presenza.  
 
 
12 010 ACCANTONAMENTO RIPRISTINO INVESTIMENTI 
In questa categoria il Consiglio Direttivo ha deliberato l’inserimento di un impegno di spesa di € 
1.500,00 per concludere alcuni lavori strutturali inerenti a un concorso di spesa con il proprietario 
dell’immobile per una manutenzione straordinaria degli infissi. 
 
La sommatoria delle voci in precedenza descritte costituisce il TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE 
la cui spesa complessiva viene prevista in € 27.800,00. 
L’ammontare complessivo delle spese in conto capitale è stato desunto dall’avanzo presunto di cassa 
per l’anno in corso che si evince dall’avanzo di cassa disponibile di € 27.801,00.  
 
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 2021 a complessivi € 17.060,00. 
 
questa categoria di spesa costituisce il TITOLO III° PARTITE DI GIRO la cui spesa complessiva è 
prevista in € 17.060,00. 
 
 



Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli 

Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione  

per l’esercizio finanziario 2021 Pag. 7 di 7 

 

RIEPILOGO COMPLESSIVO DEI TITOLI DI SPESA DELLA COMPETENZA 
TITOLO I° USCITE CORRENTI     € 124.845,00 + 
TITOLO II° USCITE IN CONTO CAPITALE                 €    27.800,00 + 
TITOLO III° PARTITE DI GIRO     €   17.060,00 = 
TOTALE USCITE                    €   169.705,00 
 
PERTANTO: 
 
TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI    € 141.905,00 
APPLICAZIONE AVANZO AMM.NE    €   27.800,00 
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE    € 169.705,00 
 
TOTALE GENERALE DELLE USCITE    € 169.705,00 
 
 
PAREGGIO DI BILANCIO     € 169.705,00 
 
  
Il prospetto riepilogativo generale per le previsioni di cassa per l’anno 2021 reca le seguenti 
sommatorie riepilogative: 
 
TOTALE ENTRATE      € 169.705,00 
TOTALE USCITE       € 169.705,00 
 
 
PAREGGIO DI CASSA      € 169.705,00 
 
 Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 è stato redatto nel pieno rispetto del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ente, le cui risultanze consentono all’Ordine delle 
Professioni Infermieristiche della Provincia di Vercelli di affrontare l’esercizio 2021 con una discreta 
tranquillità amministrativa e contabile, atta ad affrontare le politiche che il Consiglio Direttivo ha 
previsto per l’esercizio finanziario. 
 
 Nel corrente esercizio, primo anno del mandato 2020/2024 prendono l’avvio nuovi Organi 
dell’Ente, che delineano quasi completamente l’assetto organizzativo previsto dalla L. 11 gennaio 
2018 n. 3, quali la Commissione d’Albo Infermieri e la Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Questi due nuovi Organi dell’ente rappresentano una assoluta novità introdotta dalla Legge 3/2018. 
L’impegno di spesa da inserire a bilancio è minimo e ciò è dovuto al fatto che i membri della 
Commissione d’Albo Infermieri hanno deciso di non percepire il gettone di presenza, continuando 
nella regola già avviata per gli anni precedenti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei 
Conti che a suo tempo avevano deliberato di reinserire in bilancio le somme destinate a questa spesa 
e dal fatto che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato un’offerta molto 
favorevole per l’ente tanto da incidere in modo poco rilevante sul corrente esercizio finanziario. 
 
 Il completamento delle procedure elettorali si è concluso nel corso del mese di gennaio 2021.  
Pertanto, al momento della redazione della presente relazione si è ricostituito il Coordinamento 
regionale la cui spesa di finanziamento è già stata introdotta nella contabilità dell’ente. Inoltre, il 
Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover contabilizzare la spesa presunta per l’istituzione della 
Federazione regionale, considerando inoltre un assetto del bilancio di previsione inizialmente 
approvato con atto deliberato n. 159 del 11/12/2020. 
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 Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di dover procedere mantenendo un profilo di oculatezza 
nella previsione degli stanziamenti da porre in bilancio poiché la situazione sociale del paese al 
momento dell’assestamento del bilancio non permette previsioni certe in quanto l’infezione da Covid 
19 è ancora in una fase di acutezza e le vaccinazioni sono in fase di rallentamento. 
 
Giova, comunque, rilevare che le finanze dell’ente sono solide e la tassa di iscrizione agli Albi è, alla 
luce della favorevole chiusura del conto consuntivo, congrua e consente di coprire le spese correnti e 
di progettare con serenità amministrativa anche spese importanti quali la sostituzione e l’incremento 
delle attrezzature elettroniche, indispensabili per il corretto funzionamento dell’ente. 
 
 
 
Vercelli, 27/01/2021 
 
        IL TESORIERE 
                       -  Monica Bessi - 
 


