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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 

Bilancio di previsione 2020 

 

Il bilancio di previsione del 2020 è stato redatto tenendo in considerazione: 

- Aumento della quota richiesta da FNOPI per iscritto 

- Rinnovo cariche, con conseguenti costi per una edizione dedicata di Parliamone, costi per acquisto 

materiali di consumo, spedizione avvisi di rinnovo cariche e pagamento degli scrutinatori, 

- Costo per la partecipazione ai corsi in FNOPI previsti nei primi sei mesi del 2020 

- Rate di ammortamento debito per arretrati IMU 

- Riduzione del numero di corsi di formazione 

- Disponibilità del bilancio consuntivo 2019 e conoscenza dell’ammontare dell’avanzo di gestione 

ENTRATE 

I ricavi sono rimodulati secondo il numero degli iscritti (1860 al 1/1/2020) e con la nuova quota di 80 euro 

approvata durante l’assemblea dei soci del 23 febbraio 2019. Le entrate relative ai contributi dei nuovi 

iscritti sono state ridotte visto l’ormai costante numero limitato dei laureati in infermieristica valtellinesi. 

Per il capitolo 01 002 0040 Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione è stato inserito il 

contributo FNOPI per il corso ECM di 1000 euro (1000 euro sono già stati versati in autunno 2019) sullo 

Stress lavoro correlato effettuato a gennaio. 

Il capitolo 01 004 0010 è stato incrementato di 400 euro, contributo ENPAPI per le elezioni.   

Le entrate previste nel 2020 sono di 171.540 euro. 

Ad esse abbiamo da aggiungere l’avanzo di gestione dell’anno 2019 di 5127.69 euro che sarà destinato a 

coprire le spese determinate dalle rate di ammortamento del debito per arretrati IMU (24356,75 euro) e 

per coprire parzialmente il costo per gli scrutinatori nelle elezioni per il rinnovo delle cariche. 

USCITE 

Come di consueto annualmente il costo del personale ha un incremento di costi, per il 2020 si prevede un 

incremento di 3300 euro in più rispetto all’anno in corso (indicato da commercialista) portando la categoria 

11 002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO a 57618 euro. 

Se per i gettoni di presenza dei consiglieri è stato effettuato solo una riduzione di 350 euro (portando a 

7700 euro ) è nella categoria  USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI che sono state 

apportate diverse modifiche. 

E’ stata rimossa la voce Biblioteca per l’acquisto di libri al capitolo 11 003 0010. 



I capitoli  11 003 0020  SPESE DI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI E CANCELLERIA, e 11 003 

0060 SPESE POSTALI E SPEDIZIONI VARIE sono state maggiorate ( rispettivamente da 1500 a 2000 e da 1700 

a 2600 ) per far fronte, come indicato in premessa, alla stampa nuove lettere, buste e spedizione per il 

rinnovo delle cariche. 

Per la partecipazione ai corsi segnalati da FNOPI del primo semestre 2020 il capitolo 11 003 0030 

RIMBORSO DI SPESE MISSIONI è stato portato da 1600 a 2100 euro. 

Le spese di attività e consulenza dei diversi professionisti riguarda il commercialista e l’assistenza 

informatica per le quali si prevede l’utilizzo di 4500 euro. 

Canone e assistenza software è stato adeguato alle diverse spese: ISI (2281.40) privacy (330) e hosting (732 

euro) con un totale di 3350 euro. 

Le impiegate entro il 2020 dovranno seguire il corso per la prevenzione dello stress lavoro correlato per cui 

le spese per l’RSPP sono portate a 660 euro 

In riduzione la previsione di spesa dei capitoli: 

-11 003 0050 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO UFFICI E RELATIVI IMPIANTI con una 

riduzione di 200 euro  

-11 003 0070 SPESE TELEFONICHE E COLLEGAMENTI TELEMATICI con un risparmio di 500 euro favorito dal 

cambio di gestore telefonico 

-11 003 0080 ASSISTENZA LEGALE (da 4000 a 3000euro) 

- 11 003 0200 SPESE PER L’EMISSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE (da 3000 a 1700 euro) prevedendo il solo 

onere della quota di riscossione delle quote associative ( 0.68 e a iscritto). 

All’interno della CATEGORIA  11 004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI gli aumenti riguardano I 

CAPITOLI: 

- 11 004 0010 RIUNIONI E ASSEMBLEE DEGLI ISCRITTI come in premessa, sono stati aumentati per 

supplire al costo degli scrutinatori nel rinnovo cariche con una disponibilità di 2500 euro. 

- 11 004 0020  CORSI DI AGGIORNAMENTO CONSIGLIERI E IMPIEGATE aumentate di 200 euro per 

sopperire alle spese dei corsi di aggiornamento FNOPI, 

- 11 004 0040 ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI-PEC il cui aumento delle quote di rinnovo si 

prevede essere di 100 pec che vanno ad aggiungersi alle 678 attuali  (costo rinnovo per 1.22 

cadauna) 

- 11 004 0050 CONTRIBUTI FNOPI che vengono confermate a 10 euro per iscritto ammontando a 

18720 euro. 

Le previsioni di riduzione di spesa sempre all’interno della stessa categoria riguarda i capitoli: 

-  11 004 0060 SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI  rimodulato in base ai corsi in progettazione per il 

2020 e portato a 3500 euro ( comprensivo dei costi del corso di gennaio di 1300 euro) 

- 11 004 0070 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE  PROGETTI FROPI, considerando la spesa del secondo 

semestre 2019 si riduce l’importo disponibile a 1300 euro. 



Quest’anno la disponibilità di spesa per la categoria 11 005 ONERI FINANZIARI è stata incrementata 

dovendo far fronte alle quote di ammortamento del finanziamento per il debito del mancato pagamento 

IMU negli anni arretrati ( dal 2013 al 2015)  portandola a 6000 euro comprensivi di 2050 euro di IMU ( sede 

e c.Alessi), 1100 euro di imposte annuali e 2435,75 euro di rateo oltre a eventuale rata prevista per il 

successivo piano di ammortamento ( per il triennio 2016/2018). 

Le spese impreviste sono state calcolate  al 3% rispetto alle spese previste nei Titolo I USCITE CORRENTI e 

portate a 4018,69 euro. 

Il titolo USCITE IN CONTO CAPITALE non ha subito variazioni se non per la categoria 12 003 INDENNITA DEL 

PERSONALE IN SERVIZIO ( 3629 euro) e una riduzione della categoria 12 001 ACQUISTO DI 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE  ridotte a 66 euro ( l’anno 2019 prevedeva l’acquisto dei condizionatori per la 

sede).  

 


