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Relazione tesoriere Bilancio Gestionale 
Preventivo 2019

Aree di efficienza: 
• 1) Ampliamento fornitori e rotazione: attivato MEPA e inseriti nuovi 

fornitori, rotazione, sinonimo di trasparenza, no continuità
• 2)  Mutuo: da 27.000 affitto annuo a 28.000 annuo mutuo (rata 

2340,00) 25 anni, proposta riduzione mutuo di 5 anni e rinegoziazione 
vantaggiosa; 

• 3) Spese postali versus utilizzo pec (abbiamo circa 1000 pec); 
• 4)  valorizzazione aggiornamento iscritti  nuovi gruppi di lavoro, 

partecipazione ad eventi formativi anche per gli iscritti
• 5) nuovi strumenti di lavoro per gli uffici



Attività 2018- MUTUO

• In corso proposta rinegoziazione mutuo per immobile: al 19/11/2018 
residuo €446.159,87 (€500.000,00 mutuo), iniziato a luglio 2014 per 
300 rate, ogni rata ammonta a €2350 circa di cui €1150 interessi e 
€1200 capitale; tasso ammortamento 2,50. Tasso variabile Spread 
3,60 Euribor 3,25. Proposta riduzione di 5 anni (ulteriori 16 anni 
anziché 21 anni) e revisione Euribor con riduzione a 1,50. 
Proposta rata annuale 23.000 capitale e 6200 
interessi



Attività 2018- Trasparenza e Rotazione 
acquisto forniture (beni e servizi) - ANAC

• Revisione Regolamento di Amministrazione, contabilità e attività 
contrattuale dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Pavia 
(novembre 2018).

• Bilancio di previsione in Assemblea entro il 30 novembre 
• Iscrizione MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

ed attivati acquisti superiori  a 1000 euro
• Attivazione Smart CIG (codice Identificativo di gara) per acquisti di 

qualsiasi importo



Nuovi strumenti di lavoro per gli uffici

• Nomina RUP
• Acquisizione e avvio di COGEwin Plus e avvio contabilità finanziaria-

economico-patrmoniale
• Fotocopiatrice e scanner in fase di acquisto canone
• Servizio di Tesoreria (Banca) con Gest
• Targhe, materiale con nuovo logo



Relazione tesoriere Bilancio di Previsione 2019

• Vincolo di pareggio di bilancio e azioni di prudenza, quale Ente 
Pubblico. 

• Il bilancio di previsione dell'anno 2019 è stato redatto sulla base delle 
indicazioni del regolamento di amministrazione, contabilità e attività 
contrattuale. Esso è composto pertanto da:

• A. preventivo finanziario gestionale;
• B. quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
• C. preventivo economico;
• e dai relativi allegati:
• a. relazione del tesoriere;
• b. relazione del Collegio dei Revisori;
• c. tabella dimostrativa del presunto risultato d'amministrazione.



Preventivo Finanziario Gestionale 2019

• Il preventivo finanziario gestionale è stato redatto nella forma mista di 
competenza e di cassa;

• Il preventivo di competenza segue il criterio della competenza 
finanziaria e rappresenta quindi gli stanziamenti di spesa e gli 
accertamenti di entrata previsti per l'anno 2019 a prescindere 
dall'effettivo pagamento o riscossione;

• Il preventivo di cassa segue il criterio monetario delle entrate e delle 
uscite e rappresenta quindi la previsione di introiti ed esborsi 
dell'anno 2019, sia per crediti/debiti dell'anno stesso che per 
crediti/debiti degli anni precedenti.

• Costituiscono allegati del bilancio di Previsione oltre ai presenti 
documenti: Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti; Tabella 
dimostrativa dell’avanzo di amministrazione





Entrate contributive a carico degli iscritti

• Le entrate contributive a carico iscritti sono date dalla quota 
di iscrizione di € 65,00 con una stima di iscritti all’inizio 
dell’anno 2019 di 4.372 e, per le prime iscrizioni, dalla quota 
di iscrizione di € 65,00 dei nuovi iscritti 2019, stimati nel 
numero di 20. La quota è ridotta ad € 25,00 per i nuovi iscritti 
che si iscrivono dopo il 1° ottobre. La quota è inoltre ridotta a 
€ 36,00 per coloro che hanno già compiuto 70 anni d’età. 







Uscite per gli organi dell'ente

• Ammontano complessivamente ad € 39.200,00 e comprendono i 
gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio Direttivo (in questo 
primo anno n.23 con Responsabilità condivisa) e del Collegio dei 
Revisori dei Conti ed i relativi rimborsi spese, la partecipazione a corsi 
e convegni (gruppi di lavoro FNOPI, approfondimenti materie 
ordinistiche), e gli oneri per la partecipazione ai Consigli Nazionali (6 
nel 2019). Includono i contributi previdenziali a carico dell’Ordine e 
l’Irap.

• Proposto maggior coinvolgimento e riconoscimento dei gruppi di 
lavoro



Oneri per il personale in attività di servizio

• Sono preventivati in € 66.700,00 e tengono conto di una 
dotazione organica di 1 unità a tempo pieno di livello C2 e di 
un’unita di lavoro temporaneo a tempo parziale categoria 
B2.



Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di 
servizi

Sono stimate in complessivi  € 39.150,00 e si riferiscono a:
• acquisti tessere, distintivi e bolli auto per gli iscritti;
• manutenzioni, riparazioni, noleggi e canoni di assistenza dei beni 

necessari agli uffici dell’Ordine (nuovi programmi);
• consulenze legali riguardanti problematiche dell’Ordine e degli iscritti 

in merito all’esercizio della professione;
• consulenze amministrative attinenti la regolare tenuta delle scritture 

contabili dell’Ordine, la redazione dei bilanci nonché la tenuta delle 
buste paga del personale dipendente e degli Organi Direttivi e di 
Controllo dell’Ordine (bilancio anche finanziario);

• consulenze e servizi informatici necessari per il funzionamento delle 
attrezzature informatiche;

• compensi per la riscossione delle quote (PagoPA)



Uscite per funzionamento uffici

• Per complessivi   € 34.550,00, si riferiscono alle consuete spese di 
funzionamento della sede.

• Spese telefoniche
• Spese postali (pec)



Uscite per prestazioni istituzionali

• Sono preventivate per un totale di   € 98.820,00; includono l’attività 
formativa a favore degli iscritti, le spese della rivista dell’Ordine 
(libro), le pubblicazioni, le quote spettanti alla Federazione Nazionale 
(10 euro), calcolate sulla base degli iscritti presunti dell'anno 2019, le 
attività dei gruppi di lavoro/progetti/ricerca, l’erogazione di borse di 
studio (bando progetti di ricerca, nuovi gruppi di lavoro) nonché lo 
stanziamento a favore del Coordinamento Ragionale della Lombardia 
(istituzione 2018 Congresso aprile 2019).



. Oneri finanziari
• Si riferiscono, per € 29.300,00, alle commissioni bancarie, agli 

interessi sul mutuo contratto per l’acquisto della sede ed agli oneri 
per l’estinzione anticipata dello stesso.

  Oneri tributari
• Si riferiscono, per € 4.000,00, alle imposte dirette ed indirette 

sull’immobile di proprietà, alla Tassa di smaltimento rifiuti ed a altri 
tributi minori.



Accantonamento al trattamento di fine rapporto
• Lo stanziamento ammonta ad € 2.500.00 nel rispetto del C.C.N.L. 

Funzioni Centrali.

 

Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari
• Si riferiscono, per € 15.000,00, alla ristrutturazione dell’immobile sede 

dell’Ordine ed all’acquisto della caldaia per il riscaldamento e 
ristrutturazione per accesso disabili. 



Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
• Si riferiscono, per € 1.500,00, ad acquisti di attrezzatture informatiche 

necessarie per l’ordinario funzionamento della sede. 

Rimborsi di mutui
• Si riferiscono alle quote capitale delle rate di mutuo scadenti nel 

2019. 







UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E 
DELL'AVANZO DI CASSA 

• Il bilancio preventivo di competenza prevede l'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione accumulato negli anni precedenti per € 75.075,00, 
comunque compatibile con l'ammontare complessivo presunto alla 
data del 31.12.2018 di € 217.128,89 (quale risulta dalla tabella 
dimostrativa del presunto risultato di amministrazione).

• Il bilancio preventivo di cassa prevede ugualmente un utilizzo del 
fondo cassa precedente per € 72.575,00, comunque compatibile con 
l'avanzo di cassa presunto al 31.12.2018 di € € 180.552,15.





Morosità

• Riceveremo indicazioni dalla FNOPI perché andrà data 
trasparenza delle morosità. 



Relazione variazione di bilancio

• Capitoli più a rischio erano USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI 
CONSUMO E SERVIZI (consulenze) e SPESE PER IL PERSONALE IN 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO (formazione) 

• Abbiamo utilizzato tutto il fondo spese impreviste (monitor rotto, 
microfono rotto, inserimento di nuovo personale dal 5 novembre 
2018 anziché gennaio 2019 con pc nuovo)



Sviluppi futuri 
• Revisione Regolamento interno per rimborsi componenti CD e Esterni 

in riferimento alla documentazione e relativa procedura di 
rendicontazione.

• Proseguo lavoro di gruppo Libera professione e diffusione proposte 
assicurazione FNOPI.

• Collaborazione con il Presidente, Consiglio Direttivo e Studio di 
Consulenza per l’avvio di procedure concorsuali per la selezione di 
personale in ruolo per l’anno 2019.

• Creazione e ampliamento elenco fornitori di beni e servizi e 
pubblicazione.

• Supervisione attivazione programma contabilità ISI Cogewin plus e 
condivisione in remoto



Sviluppi futuri 
• Pago PA verrà attivato in collegamento con l’Albo Nazionale
• Verrà attivato l’Inventario dei beni mobili presenti nella sede OPI- PV 
• Inserimento formato xml per pubblicazione acquisti nella sezione 

trasparenza
• Collaborazione alla Revisione Regolamento patrocini e patrocini onerosi
• Collaborazione alla richiesta di attivazione Scanner per 

dematerializzazione documenti (verrà anche acquistato un sistema di 
archiviazione documenti), vi sono indicazioni normative cogenti ANAC. 
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