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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno 
 
Cari Colleghe e Colleghi, 
vi propongo questa breve relazione al fine di meglio comprendere il rendiconto consuntivo Bilancio 
2020 e Bilancio Preventivo 2021.  

RENDICONTO CONSUNTIVO 2020 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31.12.2020 
 
Alla data del 31.12.2020 il patrimonio finanziario dell’ente è così composto: 
 
- saldo attivo del conto corrente bancario di tesoreria € 188.114,04 
- denaro e valori in cassa, carta di credito e flusso PagoPA pari a € 13.255,79 
 
per un totale di € 202.764,78 
 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL CORSO DELL’ANNO 2020     
 
Anche nel corso dell’anno 2020 è stata perseguita una politica di gestione improntata al costante 
controllo delle spese e dalla loro costante destinazione ai servizi che vengono erogati agli iscritti. 
Pertanto, in merito alla chiusura dell’esercizio finanziario 1° gennaio 31 dicembre 2020 l’avanzo di 
amministrazione pari euro 14.236,98 risulta essere più consistente rispetto agli anni precedenti in 
quanto l’emergenza sanitaria COVID-19 ancora in corso, ha ridotto alcune attività onerose 
dell’Ordine. 
 
CONCLUSIONI 
 
La situazione finanziaria e patrimoniale attuale è di assoluta solidità e consentirà di disporre delle 
risorse necessarie a redigere il Bilancio preventivo ed operare di conseguenza. 
 
Entrando nel merito delle varie voci si osserva quanto segue: 
 
 
ENTRATE 
 

 

 

01 001 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Entrate contributive a carico 
degli iscritti 149.940,50 135.252,00 

01 002 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Entrate per iniziative culturali 
e aggiornamento Prof. 700,00 0,00 

mailto:belluno@cert.ordine-opi.it
mailto:segreteria@opibelluno.it
http://www.opibelluno.it/


 Pag. 2 di 5 
 

Piazzale Resistenza n. 3 – 32100 Belluno; telefono 0437.30466; PEC belluno@cert.ordine-opi.it;  
mail segreteria@opibelluno.it;  sito www.opibelluno.it; C.F. 80008700256 

 

 

 

 
USCITE 
 

 

 
La voce che segue, “Uscite pe racquisto beni di consumo e servizi” comprende le Consulenze 
prestate dalla Commercialista e dagli Studi Legali oltre ai servizi collegati all’utilizzo dei software 
applicativi nazionali, contabilità e paghe. 
 

 
 
La voce Uscite funzionamento uffici inerisce oltre alla complessiva gestione della sede dell’ordine ad 
alcuni servizi specifici forniti agli iscritti quali gli oneri di attivazione e rinnovo delle caselle PEC. 
 
 

 

 

 

01 003 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Quote di partecipazione Iscritti 
all’onere di gestione 0,00 20,00 

01 010 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Poste correttive uscite correnti 0,00 441,71 

01 012 0001 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Sopravvenienze attive 0,00 3,51 

02 004 0007 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Riscossione 
crediti/riconciliazioni flusso 
PagoPA 0,00 4953,50 

11 001 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Uscite per gli organi dell’ente 32.000,00 8.755,77 

11 002 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Oneri personale in attività di 
servizio 48.100,00 52.326,11 

11 003 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Uscite per acquisto beni di 
consumo e servizi 16.100,00 8.769,53 

11 004 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Uscite per funzionamento 
uffici 41.350,00 25.824,44 

11 005 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Attività dell’Ordine 30.800,00 17.854,27 

11 006 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Contributi alla Federazione 21.000,00 20.080,00 

11 007 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 
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CONCLUSIONI 
 
In merito alla lettura del saldo positivo, pari ad un avanzo di amministrazione iniziale di € 14.236,98, 
si può evidenziare che la situazione amministrativa complessiva è stata condizionata dal periodo di 
emergenza sanitaria. 
 
È a disposizione quale avanzo di amministrazione per la gestione delle attività dell’Ente un importo 
di € 215.458,76 comprensivi del TFR della dipendente e della borsa di studio. 
 
 

BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 
Per quanto riguarda il preventivo per l’anno 2021 tutte le previsioni di entrata e uscita sono state 
determinate sulla base di valori storici, criteri di prudenza e variazioni gestionali introdotte dalla L. 
3/2018.  
Occorre ricordare che la voce di entrata più rilevante del bilancio riguarda le entrate contributive, 
unica forma di entrata per l’ente, attualmente costanti rispetto al numero di professionisti in entrata 
e uscita, che in data 09.11.2020, data di stesura del Bilancio preventivo, era paria a 1948 iscritti. 
In considerazione di questo incremento nullo del numero degli iscritti e del blocco all’aumento della 
quota annuale dall’anno 2012 all’anno 2020, al fine di garantire agli iscritti i servizi assicurati quali 
l’accesso alla PEC, la formazione obbligatoria e le consulenze, il tutto gratuitamente, è stato 
necessario, come già anticipato in fase di relazione preventivo 2020 , nel rispetto di quanto prescritto 
dalla L. 3/2018 e all’aumento della quota FNOPI, aumentare la quota annua a euro 85,00 e indicare 
in bilancio l’utilizzo presunto delle risorse attive, attingendo all’avanzo di amministrazione presunto 
per un importo di € 86.157,50. 

Oneri finanziari 12.000,00 8.014,64 

11 008 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Oneri tributari 5.700,00 3.121,55 

11 009 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Coordinamento OPI Veneto 4.500,00 3.235,72 

11 0013 0003 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Fondo Borsa di studio 19.500,00 0,00 

12 001 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Acquisizione beni uso durevole 
ed opere immobiliari 1.000,00 0,00 

12 002 Preventivo 2020 Consuntivo al 31.12.2020 

Acquisizione immobilizzazioni 
tecniche 3.330,00 199,90 
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ENTRATE 
 

 

 
USCITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 001 Preventivo 2021 

Entrate contributive a carico 
degli iscritti 169.580,00 

01 002 Preventivo 2021 

Entrate per iniziative culturali 
e aggiornamento Prof. 

 
700,00 

11 001 Preventivo 2021 

Uscite per gli organi dell’ente 32.000,00 

11 002 Preventivo 2021 

Oneri personale in attività di 
servizio 48.100,00 

11 003 Preventivo 2021 

Uscite per acquisto beni di 
consumo e servizi 23.100,00 

11 004 Preventivo 2021 

Uscite per funzionamento 
uffici 37.850,00 

11 005 Preventivo 2021 

Attività dell’Ordine 33.400,00 

11 006 Preventivo 2021 

Contributi alla Federazione 22.000,00 

11 007 Preventivo 2021 

Oneri finanziari 12.000,00 

11 008 Preventivo 2021 

Oneri tributari 5.700,00 

11 009 Preventivo 2021 

Coordinamento OPI Veneto 4.500,00 

11 0013 0003 Preventivo 2021 

Fondo Borsa di studio 19.500,00 

11 0013 0005 Preventivo 2021 
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In conclusione, si rappresenta che è stato stanziato, come da regolamento, il fondo spese impreviste 
calcolato al 5% delle uscite correnti. Per l’anno 2021 è pari a € 11.957,50. 
  
Il Tesoriere Dott. Massimo Lussu 
 

Nota integrativa, parte finale  

 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme 
vigenti; successivamente alla data di chiusura esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi 
tali da rendere l’attuale situazione amministrativa patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa 
da quella risultante dallo stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche 
od annotazioni integrative al bilancio. 
 
 
Belluno,  
Il Presidente dell’Ordine 
Dott. Luigi Pais dei Mori 

Fondo Solidarietà 1.000,00 

12 001 Preventivo 2021 

Acquisizione beni uso durevole 
ed opere immobiliari 1.000,00 

12 002 Preventivo 2021 

Acquisizione immobilizzazioni 
tecniche 4.330,00 
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