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Relazione di gestione e nota integrativa 
 
Il rendiconto generale che qui presentiamo alla V/s approvazione è composto dai seguenti documenti: 

1. il rendiconto finanziario 
2. il conto economico 
3. lo stato patrimoniale 
4. la presente relazione di gestione e nota integrativa 

unitamente ai seguenti allegati: 
1. la situazione amministrativa 
2. la relazione del Collegio dei Revisori 

 
RELAZIONE DI GESTIONE 
 
Di seguito illustriamo sinteticamente i costi sostenuti per ciascun servizio, programma e progetto 
posto in essere dall’Ente ed i risultati conseguiti: 
 

- aggiornamenti professionali: con una spesa complessiva di € 288.248,43 rappresenta il 
capitolo nel quale confluiscono la maggior parte delle attività dell’Ordine; i risultati 
conseguiti consistono nella attivazione di 40 nuovi progetti relativi al centro di eccellenza 
2021 suddivisi nei quattro poli e nel completamento/prosecuzione delle attività del centro 
medesimo attivate negli anni precedenti.  

 
- rivista “infermiere oggi”: il capitolo relativo alla rivista istituzionale dell’Ente ha registrato 

impegni per € 26.502,43 con il risultato di finanziare l’uscita di 4 numeri dell’anno 2021 che 
rispetto all’anno 2020 ha subito una forte riduzione nel costo di stampa decidendo di 
incentivare gli iscritti alla lettura della rivista on line sul sito istituzionale ed inviare il 
cartaceo ad un numero ristretto di destinatari quali Organizzazioni ed Enti, 

- biblioteca: per questo capitolo di spesa l’Ordine ha speso € 68.759,52 conseguendo il 
risultato di mantenere inalterata la dotazione delle risorse della biblioteca digitale 
direttamente accessibile in remoto dagli iscritti mantenendo comunque gli abbonamenti 
cartacei delle riviste italiane e internazionali più significative, fornendo attività di assistenza 
alla consulenza consultazione a favore degli iscritti online ed, infine, continuando con le 
attività della commissione biblioteca individuabili nella cura della banca data bibliografica 
ILISI  e nella costante formazione per l’alfabetizzazione digitale degli iscritti (attivazione di 
corsi on line). 

- con la spesa di € 36.600,00 nel capitolo Posta elettronica certificata, l’Ordine ha attivato 
2.243 nuove pec in convezione e rinnovato le pec già attive garantendo ai propri iscritti 
un’attivazione del tutto gratuita.  
 

NOTA INTEGRATIVA 
Le entrate complessive di competenza ammontano ad € 2.589.965,00; le uscite complessive di 
competenza ammontano ad € 2.529.754,60; da ciò è risultato di un avanzo di amministrazione 
imputabile all’anno 2021 pari ad € 60.210,40, il quale, sommato all’avanzo di amministrazione al 
31 dicembre dell’anno precedente ed inclusi gli storni dei residui porta ad un avanzo di 
amministrazione al 31 dicembre 2021 pari ad € 2.386.833,98. 
In considerazione dell’esistenza di residui attivi al termine dell’anno 2021 di € 1.330.046,39, 
l’avanzo di amministrazione disponibile è pari ad € 1.056.787,59 €, somma necessaria per far fronte 
allo sfalsamento temporale delle entrate e delle uscite. 
La gestione di cassa ha seguito, a grandi linee, la gestione di competenza. Le riscossioni 
complessive sono state pari ad € 2.483.137,56; i pagamenti complessivi sono stati pari ad € 
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2.236.468,38; ciò ha portato la disponibilità finanziaria da € 2.047.068,30 alla fine dell’anno 2020 
ad € 2.293.737,48 alla fine dell’anno 2021. 
 
A. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale 
I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

 quanto alle entrate finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di accertamento di 
entrata; 

 quanto alle uscite finanziarie, il criterio della competenza finanziaria in termini di impegno di spesa; 
 quanto alle immobilizzazioni, il criterio del costo storico e del sistematico ammortamento in ogni 

esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; 
 quanto ai crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo;  
 quanto ai debiti, il criterio del loro valore nominale 
 quanto ai costi ed ai ricavi del conto economico, il criterio della competenza economica. 

 
B. Analisi delle voci del rendiconto finanziario 
Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto 
finanziario di cassa: 
 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza: 
 
Entrate contributive a carico degli iscritti 
Ammontano a complessivi € 2.207.040,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dalle quote 
dovute dagli iscritti; nello specifico n. 34.394 iscritti al 1° gennaio 2021 e n. 956 nuovi iscritti 
nell’anno 2021. 
Entrate per iniziative culturali e aggiornamenti professionali 
Non si rilevano entrate per questa categoria di entrata, in quanto la partecipazione ai corsi di 
aggiornamento organizzati dall’Ordine a favore dei propri iscritti è gratuita. 
Quote di partecipazione iscritti 
A seguito della gratuità del rilascio di certificati, trasferimenti e tessere, il capitolo non presenta 
entrate. 
Interessi attivi 
Ammontano ad € 239,76 e derivano dalle giacenze sui conti correnti bancari e postali della 
disponibilità finanziaria dell’Ordine. 
Recuperi e rimborsi 
Ammontano ad € 8.263,00 e si riferiscono ai diritti di segreteria per la riscossione delle quote 
arretrate. 
Entrate varie 
Per un importo di € 38.287,96, si riferiscono principalmente alle more pagate dagli iscritti per il 
pagamento in ritardo delle quote di iscrizione all’Ordine. 
Entrate per partite di giro 
Ammontano ad € 336.134,28 e si riferiscono alle ritenute previdenziali e fiscali (inclusa l’Iva su 
split payment) nonché marginalmente alle quote versate per l’iscrizione all’Ordine non imputate in 
conto competenza per mancato perfezionamento dell’iscrizione, per impossibilità di attribuzione 
delle somme o per doppi pagamenti. Tutte le somme introitate sono state o saranno riversate agli 
Enti competenti nei termini di legge o contrattuali. 
 
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario di competenza: 
 
Uscite per gli organi dell’Ente 
Ammontano ad € 287.171,58 e includono le indennità, i gettoni, le trasferte, i rimborsi spese e le 
assicurazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei 
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Revisori dei conti, nonché le spese per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea degli 
iscritti. 
Oneri per il personale in Servizio 
Ammontano ad € 423.241,02 e comprendono le spese del personale dipendente, il fondo 
incentivazione, l’assicurazione e i corsi di formazione, nonché due unità di lavoro temporaneo.  
Relativamente alle spese del personale dipendente, gli stipendi e oneri riflessi comprendono: 
il trattamento economico tabellare relativo a 7 dipendenti (di cui 1 rientrata in servizio da un 
comando presso altro Ente da metà febbraio 2021 ed 1 in aspettativa da dicembre 2021) in 
applicazione del C.C.N.L Funzioni Centrali triennio economico 2016-2018, i contributi 
previdenziali e assicurativi obbligatori, la spesa per i buoni pasto. 
Il fondo incentivazione ammonta ad € 82.005,43 ed è stato pagato nel 2021 ed a gennaio 2022. 
Uscite per l’acquisto di beni e servizi 
Ammontano a complessivi € 269.765,86 e includono le spese relative ai servizi ed alle consulenze 
di cui si è avvalso l’Ordine (servizi di consulenza amministrativo – contabile, servizi legali a favore 
sia degli iscritti che dell’Ordine medesimo, assistenza informatica sia per le attrezzature dell’Ordine 
che per il programma di gestione dell’albo) nonché i compensi dovuti alla società Visura per 
l’elaborazione e la gestione del PagoPA  e i compensi pagati all’Esattoria per la riscossione 
straordinaria dei crediti pregressi verso gli iscritti medesimi. Rientrano in questa voce anche le 
spese di manutenzione e riparazione ordinarie e l’acquisto di tessere, distintivi. 
Uscite per funzionamento Uffici 
Ammontano a complessivi € 220.869,86 e comprendono tutte le spese necessarie al funzionamento 
della sede legale dell’Ordine, quali l’affitto ed il condominio della sede, le spese per utenze, la 
cancelleria, le spese di pulizia, il servizio di archiviazione e gestione dei documenti nonché le spese 
di gestione dei conti correnti bancari e postali. 
Uscite per prestazioni istituzionali 
Ammontano a complessivi € 853.111,68 e includono le spese della maggior parte delle attività e 
servizi svolti dall’Ordine nell’anno 2021 già commentate nella relazione di gestione; nell’anno 2021 
sono proseguiti i progetti relativi al “Centro di Eccellenza” iniziati negli anni precedenti e sono stati 
avviati i nuovi progetti 2021.  
Nella sezione in commento, sono altresì incluse le quote spettanti alla Federazione Nazionale, che 
ammontano ad € 354.230,00. 
Oneri Tributari 
Ammontano complessivamente ad € 73.698,27 e si riferiscono ai tributi dovuti per legge. 
Rimborsi vari 
Sono pari ad   € 1.727,50 e si riferiscono a rimborsi agli iscritti per quote pagate in eccesso. 
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 € 51.062,80, hanno 
riguardato: 
 
Cancelleria e stampati 5.243,56€              

Spese postali e telefoniche 10.465,26€            

Spese bancarie e di c/c postali 55,80€                   

Archiviazione e gestione documenti 7.309,66€              

Ristrutturazione sede 3.988,52€              

Depositi cauzionali 24.000,00€            

TOTALE 51.062,80€             
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Accantonamento TFR. 
Ammonta ad € 15.922,00. 
 
Acquisizione di beni ad uso durevole ed immobili 
Si riscontra una spesa di € 13.988,52 relativa alla progettazione della ristrutturazione dell’immobile 
preso in locazione alla fine del 2021, nel quale l’Ordine trasferirà i propri uffici e la sede legale nei 
primi mesi del 2022. 
Acquisizione immobilizzazioni tecniche 
Ammontano ad € 10.124,03 e includono le spese sostenute per i programmi e le attrezzature 
informatiche.  
Depositi Cauzionali 
Ammontano ad € 24.000,00 e sono relativi al contratto di locazione del nuovo immobile. 
Uscite per partite di giro 
Rappresentano la corrispondente sezione di uscita delle entrate per partite di giro al cui commento 
rinviamo. 
 
Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui attivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 1.224.095,48; nel corso dell’anno 2021 
l’Ordine ha proceduto a variazioni nette in diminuzione per € 876,53, ha riscosso residui per € 
456.274,20, con l’effetto che i residui stessi sono diminuiti ad € 766.944,75; aggiungendo agli stessi 
i residui generati dall’esercizio in corso perveniamo ad una cifra totale di € 1.330.046,39, in 
aumento rispetto al 2020; benché la riscossione delle quote iscritti in c/residui sia migliorata rispetto 
al 2020 passando dalla percentuale del 16% del 2020 a quella del 37% del 2021, contestualmente si 
è ridotto la percentuale di riscossione in c/competenza dal 76% al 73%, con l’effetto che i residui 
attivi finali sono aumentati rispetto ai residui iniziali. L’Ordine dovrà pertanto da un lato proseguire 
con l’azione di recupero delle morosità pregresse, dall’altro intensificare le attività finalizzate alla 
riscossione tempestiva dell’annualità corrente. 
  
Relativamente alle voci di uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad  € 976.290,40; nel corso dell’anno 2021 
l’Ordine ha proceduto a variazioni nette negative per  € 32.626,73, al pagamento di residui per € 
537.894,61, riducendo pertanto i residui stessi da pagare, tenendo conto anche delle variazioni 
residui, ad € 405.769,06 ai quali bisogna aggiungere i residui passivi sorti nel corso dell’anno per      
€ 831.160,83 per pervenire ai residui passivi totali alla fine dell’esercizio, pari ad  € 1.236.949,89, 
di cui  € 224.065,74 riferiti al TFR del personale dipendente. 
  
C. Analisi delle voci dello stato patrimoniale 
 

ATTIVO 
 
 
Immobilizzazioni immateriali 
Si riferiscono ai lavori di ristrutturazione sia dell’attuale sede di Viale Giulio Cesare, che della 
futura sede di viale degli Ammiragli. 
Hanno ricevuto nell’anno movimentazioni: 
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saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Immobilizzazioni immateriali 613.793,29€          € 13.988,52 -€                       627.781,81€          

Fondo 586.953,29€          € 12.480,00 -€                       599.433,29€          

Totale 26.840,00€            1.508,52€              -€                       28.348,52€             
 
 
Immobilizzazioni materiali 
Si riferiscono a mobili, arredi ed attrezzature, collocate nella sede legale e iscritte al costo storico di 
acquisto incrementato delle manutenzioni ordinarie e ridotte dell’ammortamento in corso. 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Immobilizzazioni materiali 814.566,67€          4.394,68€              -€                       818.961,35€          

Fondo 776.223,04€          14.716,99€            -€                       790.940,03€          

Totale 38.343,63€            10.322,31-€            -€                       28.021,32€             
  
Crediti 
I crediti iscritti in bilancio ammontano ad € 1.354.046,39 e sono pertanto rispondenti a quanto 
risultante dal rendiconto finanziario in conto residui, al netto del deposito cauzionale versato per la 
nuova sede, pari ad € 24.000,00; 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: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Crediti 1.224.095,48€       2.614.747,98€       2.484.797,07€        1.354.046,39€        
 
Per anno di formazione e grado di esigibilità risultano: 
 
anno di formazione importo grado di esigibilità

2012 31.648,13€            buono

2013 91.675,96€            buono

2014 54.245,13€            buono

2015 115.923,72€          buono

2016 103.864,04€          buono

2017 77.158,34€            buono

2018 8.270,23€              buono

2019 92.159,20€            buono

2020 192.000,00€          buono

2021 587.101,64€          buono

Totale 1.354.046,39€        
 
Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide ammontano ad € 2.293.737,48 così ripartite: 
 
Cariparma c/c 432337-67 122.540,95€          

Cariparma c/c 43136767 706,56€                 

Cassa 1.351,99€              

c/c postale n° 38645008 183.392,35€          

c/c postale n. 16956021 1.973.071,50€       

Libretto postale 12.674,13€            

2.293.737,48€        
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Ratei e risconti 
Si riferiscono alle rettifiche di costi ci competenza dell’anno successivo. 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Ratei e risconti attivi 13.553,83€            5.499,83€              13.553,83€             5.499,83€               
  
 

PASSIVO 
 
Patrimonio netto 
E’costituito dal patrimonio netto al termine dell’esercizio 2020 aumentato dell’avanzo economico 
dell’esercizio 2021: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo 2.452.131,04€       17.080,94€            -€                       2.469.211,98€       

IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio 17.080,94€            127.648,89€          17.080,94€             127.648,89€          

Totale 2.469.211,98€       144.729,83€          17.080,94€             2.596.860,87€        
  
 
Fondo per rischi e oneri 
Era stato costituito per i crediti di scarsa esigibilità ed è stato stornato nel 2021 a seguito dello 
stralcio dei suddetti crediti. 
Ha ricevuto le seguenti movimentazioni nell’anno: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Fondo per rischi ed oneri 1.634,21€              -€                       1.634,21€               -€                        
 
Fondo trattamento fine rapporto 
E’stato effettuato sulla base della legge. 
Ha ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Trattamento f ine rapporto 208.719,02€          15.922,00€            575,28€                  224.065,74€           
 
 
Debiti 
Ammontano ad € 888.726,93. Sommando a tale importo il Trattamento di fine rapporto, si perviene 
all’importo di € 1.112.792,67; la differenza di € 124.157,22 rispetto all’ammontare dei residui 
passivi del rendiconto finanziario è data dagli impegni di spesa dell’esercizio finanziario 2021 di 
competenza economica 2022. 
 
Hanno ricevuto, nell’anno, le seguenti movimentazioni: 
 

saldo al 31.12.2020 aumenti diminuzioni saldo al 31.12.2021

Debiti 670.336,03€            2.621.030,95€       2.402.640,05€        888.726,93€           
 
Per anno di formazione risultano: 
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anno di formazione importo

2017 2.556,00€                

2018 40.748,98€              

2019 82.448,21€              

2020 71.296,85€              

2021 691.676,89€            

Totale 888.726,93€             
 
D. Analisi delle voci del conto economico 
Dal conto economico emerge un avanzo di esercizio pari ad  € 127.648,89. 
 
 
E. Altre notizie integrative 
Di seguito le altre notizie integrative richieste dal comma 5 dell’art. 34 del Regolamento di 
Amministrazione e contabilità: 
Art. 2427 comma 1, n.1 - Già fornite al punto A 
Art. 2427 comma 1, n.2: 
 
Prospetto delle immobilizzazioni: 
 

 

 Ristrutturazione 
sede 

 Mobili arredi e 
Macchine d'uff icio 

Valore di inizio esercizio

Costo 613.793,29€            814.566,67€          

Rivalutazioni

Fondo ammortamento 586.953,29€            776.223,04€          

Svalutazioni

Valore di bilancio 26.840,00€              38.343,63€            

Variazioni nell'esercizio

Incremento per acquisizioni 13.988,52€              4.394,68€              

Decremento per alienazioni e dismissioni

Decremento fondo ammortamento per al.ni e dism,ni

Ammortamenti dell'esercizio 12.480,00€              14.716,99€            

Rivalutazioni

Totale variazioni 1.508,52€                10.322,31-€            

Valore di f ine esercizio

Costo 627.781,81€            818.961,35€          

Rivalutazioni -€                        -€                       

Fondo ammortamento 599.433,29€            790.940,03€          

Svalutazioni -€                        -€                       

Valore di bilancio 28.348,52€              28.021,32€             
 
Art. 2427 comma 1 n. 6: non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni o 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Solo il credito per il deposito cauzionale 
dell’immobile di viale degli Ammiragli di € 24.000,00, pur non avendo una scadenza definita, può 
essere considerato di durata superiore ai 5 anni, 
Art. 2427 comma 1 n. 8: non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti 
nell'attivo dello stato patrimoniale 
Art. 2427 comma 1 n. 9: non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo 
stato patrimoniale e non esistono delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di 
trattamento di quiescenza riguardano esclusivamente il trattamento di fine rapporto ed il trattamento 
di fine servizio nella misura indicata in bilancio; l’Ordine non possiede società né è controllata da 
società. 
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Art. 2427 comma 1 n. 13: Non ci sono elementi di ricavo assume di entità eccezionale né costi di 
entità o incidenza eccezionali 
Art. 2427 comma 1 n. 15:  
Prospetto dei dipendenti  
 

 

Area Numero

Area C 2                            

Area B 5                            

Area A -                         

Totale 7                             
 
Art. 2427 comma 1 n. 16: I compensi degli amministratori e dei sindaci risultano dalla categoria di 
spesa “Uscite per gli organi dell’Ente”. Non ci sono anticipazioni o crediti concessi agli 
amministratori ed ai sindaci nè impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi 
tipo prestate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22bis: non ci sono operazioni realizzate con parti correlate. 
Art. 2427 comma 1 n. 22ter: non ci sono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
Art. 2427 comma 1 n. 22quater: non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Art. 2427 comma 1 n. 22sexties: l’informazione non è pertinente alla natura della Federazione. 
 
Non ci sono contenziosi in essere alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Le altre informazioni richieste dall’34 comma 5 del Regolamento sono state fornite negli altri punti 
della relazione.  
 
 
          Il Tesoriere  
 
 
ALLEGATO – SITUAZIONE RESIDUI PER CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA  
 
RESIDUI ATTIVI 
 
 
Capitolo anno di formazione saldo al 31.12.2020 variazioni incassi saldo al 31.12.2021

Quote iscrizioni 2011 -€                       4.622,98€               4.622,98€              -€                        

Quote iscrizioni 2012 34.521,96€            -€                       2.873,83€              31.648,13€             

altre partite di giro 2013 10.501,30€            18,00-€                    1.956,24€              8.527,06€               

Quote iscrizioni 2013 85.890,57€            -€                       2.741,67€              83.148,90€             

Quote iscrizioni 2014 57.178,14€            -€                       2.933,01€              54.245,13€             

Quote iscrizioni 2015 122.884,87€          -€                       6.961,15€              115.923,72€           

Quote iscrizioni 2016 112.565,21€          -€                       8.701,17€              103.864,04€           

Quote iscrizioni 2017 97.948,74€            -€                       20.790,40€            77.158,34€             

Quote iscrizioni 2018 30.804,87€            -€                       22.534,64€            8.270,23€               

altre partite di giro 2018 420,00€                 420,00-€                  -€                       -€                        

Recuperi e rimborsi 2018 1.634,21€              1.634,21-€               -€                       -€                        

Quote iscrizioni 2019 166.921,70€          74.762,50€            92.159,20€             

Recuperi e rimborsi 2019 1.748,03€              1.748,03€              -€                        

Quote iscrizioni 2020 494.880,00€          3.840,00-€               299.040,00€          192.000,00€           

Recuperi e rimborsi 2020 1.734,20€              1.734,20€              -€                        

Entrate varie 2020 422,00€                 22,02-€                    399,98€                 -€                        

altre partite di giro 2020 4.039,68€              434,72€                  4.474,40€              -€                        

Totale 1.224.095,48€       876,53-€                  456.274,20€          766.944,75€            
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RESIDUI PASSIVI 
 
Capitolo anno di formazione saldo al 31.12.2020 variazioni pagamenti saldo al 31.12.2021

Altre partite di giro 2015 607,30€                 607,30-€                  -€                       -€                        

Aggiornamenti professionali 2016 1.000,00€              1.000,00-€               -€                       -€                        

Altre partite di giro 2016 683,90€                 683,90-€                  -€                       -€                        

Aggiornamenti professionali 2017 500,00€                 500,00-€                  -€                       -€                        

Altre partite di giro 2017 2.706,00€              150,00€                 2.556,00€               

Servizi informatici 2018 3.050,00€              -€                       -€                       3.050,00€               

Aff itto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti  2018 6.957,26€              5.269,27-€               1.687,99€              -€                        

Spese postali e telefoniche 2018 390,90€                 130,30-€                  260,60€                 -€                        

Aggiornamenti professionali e ricerca  2018 43.963,14€            200,00-€                  8.399,99€              35.363,15€             

Altre partite di giro 2018 2.335,83€              -€                       -€                       2.335,83€               

Servizi legali 2019 1.522,56€              58,56-€                    1.464,00€              -€                        

Servizi vari e comunicazione 2019 30.988,00€            -€                       6.344,00€              24.644,00€             

Aff itto luce riscaldamento condominio approvvigionamenti  2019 8.532,09€              415,96€                  6.965,34€              1.982,71€               

Aggiornamenti professionali e ricerca  2019 61.550,00€            15.058,00-€             2.342,00€              44.150,00€             

Biblioteca 2019 1.150,00€              336,00€                  886,00€                 600,00€                  

Progetto qualità Ordine ISO 9000 2019 2.684,00€              -€                       1.342,00€              1.342,00€               

Altre partite di giro 2019 9.879,50€              -€                       150,00€                 9.729,50€               

Gettoni riunioni Consiglio Direttivo e Collegio 
Revisori dei Conti  

2020 2.320,00€              2.480,00€               4.800,00€              -€                        

Gettoni riunioni Commissioni di Albo 2020 -€                       1.120,00€               1.120,00€              -€                        

Gettoni partecipazione Consiglio Nazionale, 
Congressi e Seminari

2020 240,00€                 480,00€                  720,00€                 -€                        

Rimborsi spese 2020 14.409,06€            279,93€                  14.688,99€            -€                        

Stipendi e oneri rif lessi 2020 23.931,11€            411,61-€                  23.519,50€            -€                        

Fondo incentivazione 2020 4.499,98€              -€                       4.499,98€              -€                        

Lavoro temporaneo 2020 27.947,79€            591,70-€                  27.356,09€            -€                        

Compenso per la riscossione  2020 5.166,94€              -€                       5.166,94€              -€                        

Servizi legali 2020 39.578,63€            -€                       39.578,63€            -€                        

Servizi contabili e f iscali 2020 16.854,30€            35,57€                    16.889,87€            -€                        

Servizi vari e comunicazione 2020 13.901,00€            35,57-€                    8.965,43€              4.900,00€               

Servizi informatici 2020 34.271,02€            -€                       34.271,02€            -€                        

Canoni di locazione, manutenzioni e riparazioni 2020 3.832,02€              -€                       3.832,02€              -€                        

Acquisto tessere distintivi bolli 2020 1.804,88€              274,87-€                  1.530,01€              -€                        

Aff itto luce riscaldamento condominio 
approvvigionamenti  

2020 4.517,50€              250,01€                  4.767,51€              -€                        

Cancelleria e stampati 2020 237,17€                 -€                       237,17€                 -€                        

Spese postali e telefoniche 2020 1.290,48€              5.423,06€               6.356,79€              356,75€                  

Spese di pulizia 2020 5.904,80€              -€                       5.904,80€              -€                        

Spese bancarie e di c/c postali 2020 186,52€                 -€                       186,52€                 -€                        

Spese varie 2020 1.280,55€              -€                       1.182,95€              97,60€                    

Archiviazione e gestione documenti 2020 4.880,88€              274,74€                  5.155,62€              -€                        

Aggiornamenti professionali e ricerca  2020 109.516,47€          6.229,54-€               54.444,28€            48.842,65€             

Rivista "Infermiere oggi" 2020 39.233,85€            3.951,61-€               35.282,24€            -€                        

Biblioteca 2020 35.222,55€            5.931,07-€               21.781,48€            7.510,00€               

Quote spettanti Federazione 2020 10.590,00€            -€                       10.590,00€            -€                        

Spese elezioni Organi Direttivi 2020 70.362,15€            2.788,70-€               65.773,45€            1.800,00€               

Inps Irap e altri tributi 2020 19.392,10€            -€                       19.392,10€            -€                        

Nettezza urbana 2020 475,80€                 -€                       475,80€                 -€                        

Programmi e attrezzature 2020 5.609,56€              -€                       4.157,76€              1.451,80€               

Ritenute erariali 2020 44.512,67€            -€                       44.512,67€            -€                        

Ritenute previdenziali 2020 10.943,24€            -€                       10.943,24€            -€                        

Altre partite di giro 2020 20.527,67€            0,00-€                      14.189,62€            6.338,05€               

IVA Split Payment 2020 15.630,21€            -€                       15.630,21€            -€                        

Totale 767.571,38€          32.626,73-€             537.894,61€          197.050,04€            


