
 
  

  1  

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO  

2019  
  

Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2019 è presentato all’ Assemblea per l’approvazione.  

  

PREMESSA  

  

Con la presente si intende illustrare il bilancio consuntivo al 31/12/2019, che verrà sottoposto alla vostra 

approvazione.  

Il bilancio consuntivo 2019 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza finanziaria ed economica, 

contenuti nei principi contabili del regolamento d’ amministrazione, contabilità e attività contrattuale, 

approvato dall’ Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Siena.  

  

ENTRATE  

 Le quote annuali risultano in buona parte riscosse nell'esercizio, salvo per quanto riguarda il capitolo di 

entrate 1.1.1.0 “Tassa annuale a ruolo”, che ammonta a € 2492,92. 

Da evidenziare al capitolo 2.4.14.0 ”Contr.Federaz. o altri per corsi di aggior.” ,con una previsione di 

entrate pari a 3.023,94 sono stati riscossi 5.334,25 che sono stati utilizzati per la realizzazione delle 

giornate dedicate al 12 Maggio 2019. 

Inoltre, abbiamo provveduto al recupero delle quote morose con il mandato al nostro legale, con 

procedura di recupero coatto, con buoni risultati, dato che per il 2019 non sono state riscosse solo 2 

quote. 

 I valori delle entrate a consuntivo hanno confermato, in buona parte, i valori delle previsioni iniziali.  

USCITE  

Le uscite correnti risultano complessivamente allineate rispetto alle previsioni iniziali.  

Nel corso dell'anno alcuni capitoli di spesa hanno subito degli incrementi, rispetto alle variazioni inziali, 

tali spese sono state finanziate con l'utilizzo del fondo spese impreviste. 

Da evidenziare aumento di due capitoli di spesa quali 1.16.39.0 “Consulenze legale amministrativa 

tributaria e 1.20.44.0 “Imposte tasse tributi e bolli”   

Inoltre, dobbiamo procedere, ad approvazione come previsto da regolamento di Contabilità, ad un 

assestamento di bilancio con lo spostamento dei seguenti capitoli: 

 

1.12.35.0 - Aggiornamento professionale e culturale -€ 3.800,00 

1.20.44.0 - Imposte tasse tributi e bolli € 3.800,00 

1.16.39.0 - Consulenza legale amministrativa tributaria € 3.000,00 

1.12.35.0 - Aggiornamento professionale e culturale -€ 2.000,00 

1.22.48.0 - Fondo riserva spese impreviste -€ 1.000,00 

1.20.44.0 - Imposte tasse tributi e bolli € 1.900,00 

1.22.47.0 - Fondo riserva per stanziamenti insufficienti -€ 1.900,00 

1.22.47.0 - Fondo riserva per stanziamenti insufficienti -€ 72,00 

4.24.55.0 - Quote Federazione tassa annuale a ruolo € 72,00 

1.6.24.0 - Spese rappresentanza € 1.000,00 

1.22.47.0 - Fondo riserva per stanziamenti insufficienti             -€ 1.000,00 

 

 



 
 

 

 

Pianta Organica del Personale  

 

A partire dal 01/06/2020 la collaboratrice Manfredelli Antonella passerà dalla fascia B1 alla fascia B2 

secondo delibera Verbale n° 1 (16/2020) Prot. 1/2020 Rep.V.II.02 

Profilo 

professionale  

Dotazione  
Consistenza 

organica  

Posti vacanti  

Coll. Amministrativo  

Cat. B1  

1  1  0  

Coll. Amministrativo  

Cat. B2  

1  1  0  

 

 

  

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA   

  

  

  
 

 

 

Tipologia contratto  Part-time Tempo 

indeterminato  

Part-time Interinale  

  2  0  



 
 

PIANO RISANAMENTO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   

 

Come illustrato nella relazione del Bilancio di Previsione 2019, il piano di risanamento messo in atto, ha 

portato come si evince dal quadro riassuntivo generale 2019 al completo risanamento del disavanzo di 

amministrazione. 

 Per tanto l’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione € 8.185,82 

  

Chiedo, pertanto, all'assemblea di esprimere il proprio voto in merito alla approvazione del bilancio 

consuntivo 2019.  

  

                                                                                                        Il Tesoriere  

                                                                                                       Fanetti Michele  

  

  

  

  


