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Relazione di Gestione 2020

Di seguito illustriamo sinteticamente i costi sostenuti per ciascun servizio,
programma e progetto posto in essere dall’Ente al netto delle attività
proprie di tenuta d’albo:
- Aggiornamenti iscritti: con una spesa complessiva di € 15.613,90
rappresenta il capitolo nel quale confluiscono le attività convegnistiche
dell’Ordine.
- Rivista "Infermiere a Pavia": il capitolo relativo alla rivista istituzionale
dell’Ente ha registrato impegni per € 4.517,27.
- Spese attività gruppi di lavoro/Progetti/Ricerca: il capitolo ammonta ad
€ 1.969,08.



Rendiconto Finanziario di competenza 2020- Entrate

• Entrate contributive a carico degli iscritti

• Ammontano a complessivi € 292.885,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dalle quote dovute dagli iscritti.

• Rilascio tessere

• Non sono stati rilevati accertamenti per il capitolo in esame.

• Interessi attivi

• Non sono stati rilevati accertamenti per il capitolo in esame.

• Poste correttive e compensative di uscite correnti

• Per € 4.886,10 si riferiscono alle somme riscosse dagli iscritti a titolo di penalità per il ritardo nei pagamenti.

• Entrate varie

• Si registra un’entrata di € 2,330,00 relativa alle somme versate dai candidati ai concorsi di assunzione del
personale dipendente.

• Entrate per partite di giro

• Ammontano ad € 43.480,34 e si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali (inclusa l’Iva split payment)
nonché alle somme riscosse o pagate e destinate ad essere rispettivamente riversate o incassate. Tutte le somme
entrate a titolo di ritenuta d’acconto introitate sono state o saranno riversate agli Enti competenti nei termini di
legge o contrattuali.







Rendiconto Finanziario di competenza 2020- Uscite

• Uscite per gli organi dell’Ente
• Ammontano ad € 23.814,06 e includono i compensi ed i rimborsi spese dei

componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, le
spese per assicurazioni, le spese per le assemblee annuali degli iscritti e le
spese per le elezioni per il rinnovo degli Organi Direttivi e di controllo.

• Oneri per il personale in Servizio
• Ammontano ad € 58.084,81; non si registrano spese per il personale

dipendente in quanto i concorsi pubblici per le assunzioni si sono protratti
fino a fine 2020 e le relative assunzioni sono slittate a Gennaio 2021.

• Relativamente al lavoro temporaneo, il capitolo ha registrato le spese
relative a 3 unità in servizio che si sono alternate fino a fine anno per
sopperire alla mancanza di dipendenti.



Rendiconto Finanziario di competenza 2020- Uscite

• Uscite per l’acquisto di beni e servizi

• Ammontano a complessivi € 41.303,22 e includono le spese relative alle consulenze di cui si è avvalso
l’Ordine nonché i compensi per il servizio di riscossione delle quote degli iscritti. Rientrano in questa voce
anche le spese di manutenzione e riparazione ordinaria, i canoni di noleggio e le spese per l’espletamento dei
concorsi pubblici per l’assunzione di personale dipendente.

• Uscite per funzionamento Uffici

• Ammontano a complessivi € 19.013,45 e comprendono tutte le spese necessarie al funzionamento della sede
dell’Ordine.

• Uscite per prestazioni istituzionali

• Ammontano a complessivi € 68.879,85 e includono le spese della maggior parte delle attività e servizi svolti
dall’Ordine nell’anno 2020 già commentate nella parte iniziale della relazione. Nel capitolo in commento,
sono altresì incluse le quote spettanti alla Federazione Nazionale, che ammontano ad € 45.950,00.

• Oneri Finanziari e Bancari

• Ammontano complessivamente ad € 5.852,29 e riguardano le commissioni bancarie e gli interessi passivi sul
mutuo contratto per l’acquisto della sede dell’Ordine.



Rendiconto Finanziario di competenza 2020- Uscite

• Oneri Tributari

• Ammontano complessivamente ad € 7.179,66 e si riferiscono ai tributi dovuti per legge; nello specifico: l’Ires
e l’Imu sull’immobile di proprietà, la Tari e altri tributi minori.

• Fondo spese impreviste

• L’accantonamento del fondo spese impreviste è stato utilizzato con il metodo della variazione di bilancio, la
quale variazione, in deroga ai principi generali e nel rispetto della legge, non richiede approvazione da parte
dell’assemblea.

• Le variazioni di bilancio per utilizzo del fondo spese impreviste, pari ad € 400,79, hanno riguardato:

• Le altre somme indicate nella colonna variazioni si riferiscono alle variazioni di bilancio approvate
contestualmente all’approvazione del Rendiconto Generale dell’anno 2019.



Rendiconto Finanziario di competenza 2020- Uscite

• Acquisizione di beni di uso durevole ed immobili

• Si registrano impegni di € 4.514,00 per l’acquisto della caldaia.

• Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche

• Ammontano ad € 908,90 e si riferiscono all’acquisto di attrezzature
informatiche.

• Rimborsi di mutui

• Ammontano ad € 29.342,64 e si riferiscono alle quote capitale del
mutuo scadenti nell’anno.









Residui attivi e passivi

• Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario in conto residui:
• I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 102.615,95; nel corso dell’anno 

2020 l’Ordine ha proceduto a variazioni in diminuzione per € 266,44 ed ha riscosso 
residui per € 47.056,00; i residui finali per effetto dei crediti generati nell’anno sono pari 
ad € 137.105,34, in aumento rispetto al 2019. Tale aumento, causato per buona parte 
dall’andamento insufficiente delle riscossioni delle quote da parte degli iscritti, dovrà 
essere oggetto di attenzione e di intervento nell’anno 2021.

• Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui:
• I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 40.660,20; nel corso dell’anno 

2020 l’Ordine ha proceduto a variazioni nette in aumento per € 1.248,42, al pagamento 
di residui per € 37.449,64, riducendo pertanto i residui stessi da pagare ad € 4.458,98, 
aggiungendo i residui passivi sorti nel corso dell’anno per € 25.498,16 si perviene al dato 
dei residui passivi totali alla fine dell’esercizio di € 29.957,14.





Stato Patrimoniale - Attivo

• Immobilizzazioni materiali

• Si riferiscono all’immobile di proprietà dell’Ordine e ai mobili, arredi
ed attrezzature, collocate nella sede e iscritte al costo storico di
acquisto e ridotte dell’ammontare in corso; hanno ricevuto, nell’anno,
le seguenti movimentazioni:



Stato Patrimoniale - Attivo
• Crediti

• I crediti iscritti in bilancio ammontano ad € 137.105,34 e sono pertanto equivalenti a quanto risultante dal
rendiconto finanziario in conto residui; sono costituiti per la massima parte da crediti verso gli iscritti per
quote dovute e in via residuale da altri crediti. Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni:



Stato Patrimoniale - Attivo
• Disponibilità liquide

• Le disponibilità liquide ammontano ad € 126.109,41 così ripartite:

• Ratei e risconti attivi

• Si riferiscono agli impegni nell’anno 2020 di competenza economica 2021.

• Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni:



Stato Patrimoniale - Passivo

• Patrimonio netto

• E’ costituito dal patrimonio netto al termine dell’esercizio 2019
aumentato del disavanzo economico dell’esercizio 2020:



Stato Patrimoniale - Passivo

• Debiti

• Ammontano ad € 29.957,14, importo equivalente a quanto risultante dal rendiconto finanziario.





Conto Economico

•Conto Economico
•Dal conto Economico emerge un avanzo di
esercizio pari ad € 50.863,41.





Situazione Amministrativa



Obiettivi di Tesoreria 2021

1. Rientro Morosità degli Iscritti 
2. Rientro quota parte altri OPI per Concorsi personale
3. Abbattimento Spese postali VS utilizzo PEC
4. Nuovi strumenti informatici
5. Formazione per i dipendenti neo assunti
6. Digitalizzazione delle Tesoreria e dei rapporti interbancari

(Digitalizzazione dei mandati di pagamento)


