
 

   Siena 25/05/2021 

RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO    

2020    
    

Il Bilancio Consuntivo per l’anno 2020 è presentato all’ Assemblea per l’approvazione.    
    

PREMESSA    
    

Con la presente si intende illustrare il bilancio consuntivo al 31/12/2020, che verrà sottoposto alla vostra 

approvazione.    

Il bilancio consuntivo 2020 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 € 2.436,00.   

Da evidenziare:  

- Capitolo 2.4.14.0. ”Contr.Federaz. o altri per corsi di aggior.”, con una previsione di entrate pari a €  

3.500,00, risultano non riscossi a causa delle sospensioni attività per COVID-19.  

- Capitolo 2.4.16.0 “Recuperi e rimborsi diversi” da una previsione di €4.500,00 sono stati riscossi 

€5.953,22, grazie all’istituzione del PagoPA.  

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

USCITE    

Le uscite correnti risultano condizionate per buona parte dalla sospensione dell’attività dell’Ordine a 

causa dell’emergenza e delle restrizioni dovute al COVID-19.  

Gli altri capitoli di spesa risultano complessivamente allineate rispetto alle previsioni iniziali.  
   

Pianta Organica del Personale    
    

Profilo 

professionale    

Dotazione    

Consistenza 

organica    

Posti vacanti    

Coll.  

Amministrativo   Cat. 

B2    

2   2    0    

Tipologia contratto    Part-time Tempo 

indeterminato    

Part-time Interinale    

    2    0    



 

   
 

    
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA     
    

    
    

 Per tanto l’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione € 15,836,77 

 

 CONTO ECONOMICO   

    
    

  
Per tanto l’esercizio 2020 si chiude con un avanzo economico € 4.828,24 

  



 

 

  

 CONTO PATRIMONIALE   

 

 

  

Come si evince dalla lettura del conto patrimoniale, il capitolo TFR dipendenti risulta non allineato, per 

questo nel 2021, al capitolo 2.25.50.” Accantonamento indennità anzianità e similari” sono previsti 

€8.000,00.  
  
    

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

consuntivo 2020.    
    

                                                                                                        Il Tesoriere    

                                                                                                       Fanetti Michele       

  


