
 

ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo per l’anno 2020 

 

 In relazione al Bilancio Preventivo per l’anno 2020 si ritiene opportuno far luce sui capitoli di entrata 

e di uscita per meglio dettagliare gli importi esposti in bilancio. 

 La categoria “Entrate contributive a carico degli iscritti” è costituita dalle quote dovute dagli iscritti 

per l’anno 2020, sulla base degli iscritti negli Albi al 04 febbraio 2020 e dai presunti incassi per quote di 

nuove iscrizioni. 

 La categoria “Entrate per iniziative culturali e aggiornamenti professionali” è riferita all’incasso per 

eventuali quote di partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati per gli iscritti. Nella categoria 

“Entrate di partecipazione iscritti all’onere di particolari gestioni”, sono previste le entrate derivanti da diritti 

per pratiche varie (iscrizioni, certificati, liquidazioni parcelle e proventi diversi). 

 La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” è relativa agli incassi per interessi attivi di conto 

corrente di depositi bancari.  

 La categoria “Entrate non classificate in altre voci” è costituita dagli incassi di recuperi diversi di 

lieve entità. 

 In merito alle uscite correnti si analizzano le seguenti voci:  

- Uscite per gli Organi dell’Ente: rappresenta il costo da sostenere per il Direttivo e per gli Organi 

Statutari per le attività dell’Ordine e per il normale funzionamento dello stesso, in merito si precisa 

che nel corso dell’anno le riunioni avverranno in parte in modalità telematica. Le spese per la 

convocazione dell’Assemblea degli iscritti con relativa approvazione del bilancio preventivo anno 

2020 sarà raddoppiata poiché la prima convocazione che prevedeva l’Assemblea in data 13 marzo è 

stata sospesa e riproposta il 10 agosto 2020.  

Le spese per la convocazione elettorale subiranno delle variazioni rispetto agli anni precedenti 

dovuta alla diversa modalità di attuazione (posta pro1) dovuta all’applicazione della Legge 3/2018.  

La spesa prevista per partecipazioni ai Consigli Nazionali della Federazione sarà probabilmente 

ridimensionata in quanto la partecipazione avverrà in videoconferenza e non produrrà rimborsi di 

spesa. 

- Oneri per il personale in attività di servizio: rappresentano le spese per il personale dipendente a 

qualsiasi titolo 

- Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi: rappresentano le spese amministrative per 

compensi ai vari collaboratori professionali, libri e riviste specializzate e compensi per la riscossione 

e il costo di euro 10,00 di competenza della Federazione Nazionale relativamente ad ogni iscritto 

- Uscite per funzionamento uffici: rappresentano le spese per locali, quali assicurazioni, riscaldamento, 

pulizia e le utenze ad essi collegate 



- Uscite per prestazioni istituzionali: rappresentano gli oneri che l’Ordine si accolga per 

l’aggiornamento degli iscritti, Commissioni di Studio e le spese di rappresentanza. A tale proposito 

si precisa che potranno essere inferiori a quanto previsto per le difficoltà di organizzare e 

realizzazione di eventi in forma residenziale, e per il lockdown e le restrizioni di movimento da 

imputare alla pandemia Covid-19. L’aggiornamento previsto nel Piano Formativo potrà essere 

trasformato in modalità webinar/fad/videoconferenza. 

- Oneri tributari: rappresentano l’onere fiscale a carico dell’Ordine (Irap, Imu, tassa rifiuti, bolli). Si 

precisa che è incluso l’onere per Irap anno 2017, relativa a quanto ancora dovuto alla Regione 

Piemonte per il personale somministrato dall’agenzia interinale. 

- Uscite non classificabili in altre voci: rappresentano la disponibilità per le spese impreviste.  

- Accontonamento al trattamento di fine rapporto: rappresenta l’importo relativo al trattamento di fine 

rapporto maturato nell’anno che deve essere accantonato per i dipendenti.  

- Contributi diversi: sono gli oneri per enti vari, tessere, distintivi, contributi e borse di studio, nonché 

gli oneri obbligatori per legge. 

Relativamente alle entrate contributive si precisa che è stato istituito il Registro Speciale per STP, 

pertanto abbiamo incasso per una nuova iscrizione euro 100,00 e chiediamo all’Assemblea con 

l’approvazione del bilancio preventivo 2020, la richiesta di un contributo ordinario annuale di euro 

500,00 per l’anno 2020.  

In merito alle uscite in conto capitale si analizzano le seguenti voci: 

- Acquisti di beni per uso durevole e opere immobiliari: rappresenta il costo da sostenere per 

l’acquisto di arredi e attrezzature d’ufficio. 

- Acquisizioni per immobilizzazioni tecniche: rappresentano le spese relative all’eventuale 

sostituzione delle macchine dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento  

- Concessioni di crediti e anticipazioni: rappresentano i depositi cauzionali dovuti su contratto. 

- Rimborsi su mutui: rappresenta la spesa da sostenere per la restituzione delle rate di mutuo per 

capitale maturate nell’anno in corso 

- Accontamento per spese future e ripristino investimenti: costituiscono accantonamenti 

prudenziali per eventuali spese future 

Le altre voci che interessano il bilancio di previsione sono i residui attivi e passivi che costituiscono 

oneri e proventi di competenza di esercizi precedenti il cui pagamento ed incasso avverranno 

presumibilmente nel 2020.  

Il bilancio preventivo sottoposto alla Vostra approvazione, si ritiene rispetti l'esigenza dell’Ordine e 

le spese siano giustamente stanziate nell’interesse degli iscritti. 

         Il Tesoriere 

         ____________________ 

                (Serale Ezio) 

                     Firmato in originale 


