
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO 2013

Il bilancio consuntivo 2013 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza finanziaria
adottati nella redazione dei bilanci consuntivi da noi presentati dal 1996 in poi.
La redazione del bilancio 2013 viene presentata attraverso la suddivisione in titoli, capitoli
e categorie.
I Titoli delle entrate sono: Entrate correnti, Entrate in conto capitale, Entrate per partite di
giro.
I Titoli delle uscite sono: Uscite correnti, Uscite in conto capitale, Uscite per partite di giro.
La gestione complessiva del bilancio ha determinato un avanzo di gestione Finanziaria di
154.587,31  Euro,  tuttavia  i  crediti  verso  gli  iscritti  (morosità)  ammontano  a  circa
293.000,00 Euro e i crediti diversi ammontano a circa 40.000,00 Euro.
Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea che il numero annuo dei nuovi iscritti è stato di
828, di cui 117 è costituito da colleghi extracomunitari e 121 sono comunitari che hanno
sostenuto presso di noi gli esami. 
Al 31/12/2013 risultavano ancora non riscossi 99.780,00 Euro (quote per 1800 iscritti) che
si devono sommare ai circa 193.000,00  Euro di competenza del 2012 e precedenti. Come
condiviso nelle precedenti assemblee, per affrontare in maniera più incisiva il  recupero
delle quote non pagate nel 2013 è proseguito l’incasso di alcune quote tramite i decreti
ingiuntivi  emessi dal Giudice di Pace del Tribunale, in collaborazione con lo Studio Legale
Fantigrossi, mentre ad oggi verranno emessi altri precetti con conseguente pignoramento
mobiliare o la cessione del quinto dello stipendio. Inoltre nel corso dell’anno sono state
inviate  numero  153 comunicazioni  ad iscritti  e  ai  loro  datori  di  lavoro,  di  situazioni  di
morosità che hanno determinato l’immediato pagamento delle quote dovute, per 66 casi e
la cancellazione per morosità, con successiva immediata richiesta di iscrizione a seguito del
pagamento delle quote in 15 casi. 
Le  gestioni  delle  cause  avviate  negli  anni  passati  ammontano  complessivamente  a
25.471,84 Euro dei quali abbiamo incassato il 64,73% (16.488,72 Euro) pertanto restano da
incassare 8.983,12Euro.  

Di seguito un esempio, di decreto ingiuntivo emesso ad un iscritto con una morosità di 7
annualità:
Capitale: (quote di iscrizione) Euro 360,00
Interessi, Spese Onorari, Diritti: (ritiro fascicoli-esame decreto-richiesta copie autentiche –
notifiche atti) 441,71

TOTALE DECRETO: 801,71

Successivamente, se non viene pagato l’atto di Decreto Ingiuntivo si passa al PRECETTO
con un aumento del totale dovuto di circa 200,00.
Se l’atto di PRECETTO ha dato esito negativo, cioè non viene saldato il debito, si passa al
pignoramento del quinto dello stipendio.
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L’importo cresce notevolmente fino ad arrivare a circa 1500,00 e, l’azienda in cui lavora
l’iscritto diventa la garante degli importi dovuti. 
Pertanto, per il recupero credito, la somma precettata incrementata della metà - oltre che
delle spese e dei compensi professionali e degli  interessi fino al saldo, viene trattenuta
direttamente  dalla  busta  paga  e  accantonata  dall’azienda,  la  quale  si  fa  garante  fino
all’udienza. In quell’occasione, sarà il Giudice che fisserà le spese per il Giudizio.
Per l’anno  2009 sono state  emesse 1.490 cartelle  esattoriali  attraverso la convenzione
aperta con la Società Equitalia, per un importo totale di Euro 22.822,36 dei quali risultano
incassati  Euro 13.147,70 che ha determinato che questa società ha ancora in gestione
crediti  per  circa  9.674,65  Euro.  Infine  si  è  deciso  di  procedere  alla  cancellazione  per
morosità e irreperibilità per un importo complessivo di 8.000,00 Euro circa.
Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono stati superiori alle previsioni di circa
36.000,00 Euro, soprattutto per l’affluenza degli iscritti, anche di altre province, ai molti
corsi organizzati in sede, per tale motivo visto che ovviamente sono anche aumentati di
tale  importo  anche  i  costi  al  capitolo  omologo  325  Spese  per  attività  didattiche,  si  è
provveduto a fare una variazione di bilancio che consentisse di individuare queste nuove
entrate al fine di coprire le maggiori uscite; sono stati pressoché uguali  alle previsioni i
proventi  derivanti  dagli  esami  per  infermieri  extracomunitari  e  comunitari  (di  circa
9.500,00 Euro).
La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” ha avuto entrate superiori alle previsioni nel
suo unico  capitolo  “Interessi  attivi  su  depositi  e  conti  correnti”  (capitolo  141)  di  oltre
6.000,00 Euro a causa della nuova contrattazione del  tasso di  interesse attivo non più
legato all’Euribor e che ha quindi consentito di recuperare anche i minori interessi dello
scorso anno.
La  categoria  “Poste  Correttive  e  Compensative  di  Uscite  Correnti”  ha  avuto  entrate
inferiori rispetto alle previsioni in quanto il suo unico capitolo 146 “Recuperi e Rimborsi”
ha avuto accertamenti diversi rispetto al passato ma comunque in linea con le uscite al
capitolo  omologo  517  nella  categoria  “Poste  Correttive  e  Compensative  di  Entrate
Correnti”. 
Per  quanto  riguarda  la  spesa  determinata  dalle  “Uscite  Correnti”  è  stato  possibile
contenere gli importi per tutte le categorie con spese inferiori alle previsioni, anche per il
2013. Per la categoria “Funzionamento Uffici” in particolare si è reso necessario finanziare
alcuni  capitoli  come dettagliato nella tabella  1 attraverso il  fondo spese impreviste;  in
particolare si segnala il Capitolo 246 Spese manutenzione attrezzature, per il quale sono
state  necessarie  maggiori  spese  a  causa  di  un  importante  guasto  al  server  che  ha
determinato  un  operazione  di  recupero  dati  particolarmente  onerosa.  Alla  categoria
“Oneri per il personale in attività di servizio” i costi sono stati inferiori alle previsioni di
circa 4.500,00 Euro. 
La categoria “Uscite per Prestazioni Istituzionali”, che comprende capitoli rivolti ai servizi
agli  iscritti,  ha  visto  spese  in  particolare  crescita  sul  capitolo  325  “Spese  Per  Attività
Didattiche e Convegni” per circa 36.000,00 Euro che come già detto è stato coperto dalla
variazione di bilancio consentita dalla maggiore entrata al capitolo omologo 116. Inoltre
sempre  in  questa  categoria  è  stato  necessario  finanziare  attraverso  il  “Fondo  spese
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CAPITOLO AUMENTATO
AMMONTARE 

MODIFICA
CAPITOLO DIMINUITO

226 Spese telefoniche e colleg.to ad internet € 620,65 601 Fondo Spese Impreviste
246 Spese manutenzione attrezzature € 14.679,79 601 Fondo Spese Impreviste
255 Spese di vigilanza € 17,06 601 Fondo Spese Impreviste
340 Spese per organi di stampa istituzionali € 11.079,61 601 Fondo Spese Impreviste
346 Contributi solidarietà € 464,00 601 Fondo Spese Impreviste
352 Consulenze legali / amministrative € 1.556,49 601 Fondo Spese Impreviste
410 Indennità di carica cons. direttivo € 542,56 601 Fondo Spese Impreviste
415 Compensi per attività in sede € 16.327,92 601 Fondo Spese Impreviste
420 Compensi per attività fuori sede € 600,44 601 Fondo Spese Impreviste
425 Rimborso spese consiglio direttivo € 491,26 601 Fondo Spese Impreviste
435 Spese coordinamento collegi lombardi € 12,00 601 Fondo Spese Impreviste
445 Quote nuovi iscritti Federaz.Nazionale € 9,33 601 Fondo Spese Impreviste
642 Acquisto mobili e arredi € 1.976,70 601 Fondo Spese Impreviste
TOTALE € 48.377,81

Tabella 1: Riassunto della gestione del Fondo spese impreviste

impreviste”  (vedi  tabella  1)  i  Capitoli  340  “Spese  per  organi  di  stampa”,  a  seguito
dell’incremento  del  numero  di  copie,  collegato  all’aumento  degli  iscritti,  e
dell’implementazione di DeontoNursing e il Capitolo 346 “Contributi di solidarietà”.  
La  categoria  “Acquisto  di  beni  di  consumo  e  servizi”  ha  avuto  limitate  necessità  di
finanziamento  del  Capitolo  352  “Consulenze  legali/amministrative”  attraverso  il  fondo
spese impreviste. 
Per  quanto  riguarda  la  categoria  “Uscite  per  gli  Organi  dell’Ente”  è  stato  necessario
finanziare i capitoli 410 “Indennità di Carica consiglio direttivo” 415 “Compensi per Attività
in Sede”420 “Compensi per Attività Fuori Sede”e 425 Rimborso Spese Consiglio Direttivo,
attraverso il  fondo spese impreviste  a  seguito  del  particolare  impegno in  occasione di
diversi  Consigli  Direttivi  con  un  impegno  straordinario  rispetto  alla  normale
programmazione, e alla partecipazione dei Consiglieri a Consigli Nazionali straordinari di
particolare  rilevanza  professionale  (es.  nuove  competenze  infermieristiche)  della
Federazione Nazionale.
Le altre categorie del titolo 1 (Trasferimenti passivi; Oneri finanziari; Oneri tributari; Poste
correttive  e  compensative  di  entrate  correnti;  Uscite  non  classificabili  in  altre  voci;
Accantonamento al trattamento di fine rapporto; Accantonamento a fondi rischi e oneri)
non hanno avuto bisogno di finanziamenti superiori alle previsioni.
Lo stesso discorso vale per le categorie e i capitoli dei titoli 3 per i quali non vi sono stati
movimenti di spesa degni di particolari commenti e note. Invece per il Capitolo 642 Spese
per Acquisto Mobili e Arredi del Titolo 2 Uscite in Conto Capitale, è stato necessario un
finanziamento  attraverso  il  Fondo  Spese  impreviste  per  acquistare  un  nuovo  ampio
armadio,  dove  poter  collocare  i  fascicoli  dell’archivio  degli  iscritti,  resosi  necessario  a
seguito del progressivo e costante incremento degli stessi.
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RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO PREVENTIVO 2014

Per la redazione del Bilancio Preventivo 2014 non sono state cambiate le dizioni di capitoli
rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2013. Rispetto alla gestione dell’anno 2013 sono
previste  maggiori  entrate  correnti  per  circa  26.000,00  Euro,  tuttavia  l’avanzo  di
amministrazione 2013 è stato inferiore a quello del 2012 di circa 24.000 Euro.
In  particolare  le  entrate  per  il  capitolo  “Quote  associative”  sono  previste  in  aumento
rispetto allo scorso esercizio in quanto gli iscritti sono giunti a quota 23.406 al 31 dicembre
2013 di cui 26 doppie iscrizioni.
Nei  “Proventi  per  attività  didattiche”,  anche  quest’anno  sono  previste  entrate  per
85.000,00 Euro a copertura dei costi per le iniziative di aggiornamento che si terranno sia
presso la nostra sede, sia all’esterno, nonché il mantenimento della formazione a distanza
NursingFad e DeontoNursing. Per questo servizio sono previste entrate, per la gestione
amministrativa  dei  crediti  ECM,  di  10,00  Euro  per  ogni  partecipante  al  quale  viene
rilasciato il  certificato annuale dei crediti  acquisiti.  Come già evidenziato nelle relazioni
degli scorsi anni, i proventi nel capitolo delle entrate possono essere previsti solo quando
le attività didattiche chiudono in attivo o in pareggio. Per quest’anno sono state previste
entrate inferiori  e maggiori  uscite rispetto allo scorso anno al  fine di poter organizzare
diverse  iniziative  di  aggiornamento  per  favorire  la  massima  adesione  possibile  al
programma di educazione continua ECM e alle attività istituzionali  dell’Ente. Pertanto è
stata prevista un’uscita nel capitolo 325 “Spese per attività didattiche e convegni”,  che
corrisponde a quanto si ritiene di dover spendere per la parte non coperta dalle quote di
iscrizione agli eventi (quota d’iscrizione che verrà contenuta il più possibile) e ai costi delle
iniziative formative che si terranno presso la nostra sede. 
Per quanto riguarda le Uscite, nel Titolo 1, “Uscite correnti”, nella categoria “Uscite per
funzionamento uffici” sono previsti importi analoghi rispetto allo scorso anno. 
Anche  alla  categoria  “Oneri  per  il  personale  in  attività  di  servizio”  è  previsto  lo
stanziamento di un importo analogo alla precedente annualità . 
La categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” racchiude i capitoli necessari a finanziare
le spese per i servizi agli iscritti, che per il 2014 prevede un sostanziale aumento dei fondi
che  erano  stati  assegnati  a  questi  capitoli  nello  scorso  esercizio  di  39.000,00  Euro.  In
particolare sono stati confermati i due nuovi Capitoli istituiti lo scorso anno: 337 “Spese
per le commissioni delle aree cliniche” e 347 “Spese per progetto giovani neolaureati”,
anche se con importi inferiori e commisurati alle spese del precedente esercizio. Inoltre
sono stati resi meglio evidenti come servizio agli iscritti le consulenze legate all’esercizio
della Libera professione prima indicate nel capitolo 353 “Consulenze professionali”.  Per
quanto  già  evidenziato  si  è  aumentato  il  Capitolo  325  Spese  per  Attività  Didattiche  e
Formazione ECM. Infine si è finanziata la quota parte di quest’anno per la ricerca AGIRE al
capitolo 335 Contributi per studi e ricerche.
La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi” è stata aumentata di
circa 17.000,00 Euro, incrementando di pari importo il Capitolo 352 “Consulenze legali e
amministrative” al fine di poter gestire in modo sistematico il problema morosità tramite
convenzione  con  lo  Studio  Legale  Fantigrossi  finalizzata  al  recupero  crediti  che  sarà
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fortemente impostata sull’azione di cancellazione mirata degli iscritti morosi e contestuale
comunicazione al loro datore di lavoro, che consente come dimostrato quest’anno, una
rapida  risoluzione  del  problema.  Per  il  capitolo  356  “Spese  spedizione  bollettini
riscossione”  si  è  deciso  di  mantenere  il  servizio  bancario  che  consente  il  pagamento
tramite MAV anche attraverso l’Home Banking. Tale procedura risulta essere vantaggiosa
per l’iscritto che usufruisce di tale servizio in quanto è gratuito se pagato tramite banca e
inoltre più accessibile vista la capillare presenza di agenzie bancarie nel territorio e in molti
posti di lavoro. 
Per la categoria “Uscite per gli organi dell’ente” si è preventivato un aumento dell’importo
complessivo di circa 9.000,00 Euro legato alla necessità di finanziare il Capitolo 430 “Spese
per il  Rinnovo del  Consiglio  Direttivo” che in  parte è compensato dalla  riduzione delle
quote iscritti  che devono annualmente essere versate alla Federazione Nazionale che è
stata diminuita di 1,33 euro a iscritto dalla stessa Federazione anche a seguito delle nostre
reiterate sollecitazioni, in considerazione dell’eccessivo avanzo di gestione che ogni anno si
registra a livello nazionale.
In questa categoria è stato mantenuto il capitolo “Spese per trasformazione Collegio in
Ordine”, poiché tale cambiamento potrebbe realizzarsi durante il corrente anno. 
Le  categorie  “Trasferimenti  passivi”,  “Oneri  finanziari”  e  “Oneri  tributari”  non  hanno
modificato sostanzialmente gli importi rispetto al passato. Nella categoria “Poste correttive
e compensative  di  entrate  correnti”  sono state  previste  uscite  al  capitolo  “Recuperi  e
rimborsi” in eguale misura rispetto alle entrate preventivate nel capitolo corrispondente.
Nella categoria  “Uscite non classificabili  in altre voci” si  trova il  capitolo “Fondo spese
impreviste” che ha finanziamenti inferiori al 5% del totale delle uscite correnti previste.
La categoria “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” prevede un solo capitolo e
finanzia  il  TFR per  il  personale.  La  categoria  “Accantonamento a  fondi  rischi  e  oneri”,
prevede,  anche  per  quest’anno,  un  capitolo  nel  quale  vengono  accantonati  fondi  da
utilizzare  per  la  copertura  di  perdite  generate  dall’impossibilità  di  recuperare  quote
associative arretrate (svalutazione crediti). Si è ritenuto di dover prevedere un importo di
15.000,00 Euro visto che si prevede di proseguire il lavoro di manutenzione dell’albo già
avviato negli scorsi anni, che ha già verificato diversi iscritti irreperibili, prevalentemente
tra i cittadini stranieri, che devono essere cancellati.
Il  titolo  2  “Uscite  in  conto  capitale” ha  come categoria,  da  segnalare,  “Acquisizioni  di
immobilizzazioni tecniche” con il capitolo 641 “Acquisto macchine e attrezzature”, in cui
sono stati previsti fondi per l’acquisizione di nuovi hardware . Il titolo non ha mantenuto
finanziamenti  al  capitolo  “Accantonamento  per  Rinnovo  Contrattuale  Personale”  alla
categoria “Accantonamenti per spese future”, in quanto per il blocco dei contratti non è
previsto a breve il rinnovo contrattuale del personale. 

Il Tesoriere 
Dott. Francesco Fanari
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	La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” ha avuto entrate superiori alle previsioni nel suo unico capitolo “Interessi attivi su depositi e conti correnti” (capitolo 141) di oltre 6.000,00 Euro a causa della nuova contrattazione del tasso di interesse attivo non più legato all’Euribor e che ha quindi consentito di recuperare anche i minori interessi dello scorso anno.
	La categoria “Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti” ha avuto entrate inferiori rispetto alle previsioni in quanto il suo unico capitolo 146 “Recuperi e Rimborsi” ha avuto accertamenti diversi rispetto al passato ma comunque in linea con le uscite al capitolo omologo 517 nella categoria “Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti”.

