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RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2019  

Bilancio di previsione 2019  

Il bilancio di previsione 2019 è stato costruito tenendo in considerazione: 

- Il bilancio 2018  

- Avanzi di bilancio 2018 

- Progetti definiti dal Consiglio direttivo per l’anno 2019 

- Eventuale partecipazione a progetti FROPI e FNOPI. 

E’ stato approvato nel Consiglio Direttivo del 29/11/2018 Delibera n.119/2018. con variazione nel 

Consiglio Direttivo del 31/01/2019 in seguito alla valutazione del Bilancio Consuntivo 2018 ormai 

delineato nella sua forma definitiva. 

ENTRATE 

Le entrate previste per l’anno 2019 stimate secondo il numero di iscritti al 31/12/2018 e recuperi e 

rimborsi diversi dovrebbero essere di euro 158450, così suddivise: 

ENTRATE CORRENTI (138450euro) 

- CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI 134.450 euro di cui 131.950 per i 1885 iscritti e 2500 euro 

per le nuove iscrizioni 

- ENTRATE DERIVANTI DA PRESTAZIONI E SERVIZI euro2000, costituiti dalle quote di partecipazione 

ai corsi di formazione programmati nel 2019 

-REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI (interessi sui c/c..) nessun introito 

-POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 2000euro. 

Oltre alle ENTRATE CORRENTI sono previste le PARTITE DI GIRO (20000euro). 

Le entrate vengono integrate con l’avanzo di esercizio 2018 costituite da 9228,99euro da utilizzare 

per incrementare o realizzare alcuni progetti particolari come: 

- Partecipazione a progetti FROPI Lombardia, 



- Formazione degli iscritti, 

- Acquisto di attrezzature per l’ufficio, 

- Gettoni di presenza dei consiglieri e spese di rimborso chilometrico, 

- Gestione finanziaria primo bimestre 2019 (in attesa che l’assemblea dei soci approvi il 

Bilancio 2019). 

USCITE 

11 USCITE CORRENTI (134069.99euro) 

Al fine di rendere il bilancio più aderente alle spese: 

- 11/001 USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE vista la spesa di 7243,77 euro del 2018, la voce 

viene portata a 8050euro 

- 11/002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO euro54354 

- 11/003 USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI (37646euro): 

 si lasciano invariate rispetto al 2018 le voci che non hanno subito forti difformità rispetto al 

preventivato mentre si modificano le voci che nel Bilancio Consuntivo 2018 hanno portato la 

necessità di attingere alle spese impreviste: 

➢ si adegua la voce 11/003/0040 Attività di consulenza di professionisti portandola a 

4500euro 

➢ si riduce la disponibilità di 11/003/0060 Spese postali e spedizioni varie a 1700euro nella 

visione di un uso maggiore della PEC 

➢ si aumenta la spesa 11/003/0080 Assistenza Legale a 4000 euro, in considerazione della 

probabile necessità di procedere con una misura disciplinare  

➢ si adegua la voce 11/003/0100 Spese di trasporto, rimborso km a 6500 euro 

➢ si adegua la voce 11/003/0120 per l’assistenza al sito e software vari a 2900 euro 

➢ si incrementa la voce 11-003-0200 per il costo del PagoPa di 1000 euro 

➢ si riduce la voce 11-003-0230 TARI di 100 euro 

➢ non essendo previsto il corso sulla prevenzione dello Stress da Lavoro correlato si porta la 

previsione di spesa per l’RSPP a 244euro. 

- 11/004 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (29495euro) 

➢ Si adegua la voce 11-004-0030 spese di rappresentanza a 500 euro, 



➢ si porta la voce 11-004-0040 a 900 euro la spesa relativa alla pec (rinnovo e nuove)  

➢ si adegua la voce 11/004/0060 Spese per la formazione professionale degli iscritti in base ai 

costi preventivati della formazione agli iscritti. Nel 2019 i corsi a disposizione per i nostri 

iscritti sono 7 con tre corsi proposti in due edizioni. Il tutto è favorito anche dall’utilizzo 

dell’avanzo di gestione. L’impegno è di 8000euro. 

➢  si adegua la voce 11/004/0070 a 2500euro per la partecipazione ai progetti e incontri OPI 

Lombardia,  

➢ si aumenta la voce 11/004/0090 di 100 euro il costo per la stampa di Parliamone  

- 11/005 ONERI FINANZIARI 350euro, invariati rispetto al 2018 

- 11/007 ONERI TRIBUTARI: si riduce la spesa 11/007/0010 Imposte, tasse e tributi vari portandola 

a 1100euro. 

12 USCITE IN CONTO CAPITALE (13609euro) 

- 12/001 ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (2700euro); si prevede un utilizzo di 

2000euro per l’acquisto dei condizionatori della sede e per l’acquisto di software e licenze la 

disponibilità resta invariata. L’impegno del 2018 è stato utilizzato per far fronte all’acquisto del 

nuovo sito 

- 12/003 INDENNITA’ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO (3409euro) adeguato al nuovo costo 

- 12/004 ESTINZIONE PRESTITI (7500euro) invariato. 

Il bilancio è stato redatto considerando un versamento della quota di 7 euro per iscritto come 

versamento della quota annuale a FNOPI come richiesto negli anni precedenti. All’approvazione del 

bilancio durante il CD 29/11/2018 Delibera n.119/2018 non erano previsti incrementi della quota 

segnalati solo successivamente ma decorrenti già nel 2019 di 3 euro, per cui la quota per ogni 

iscritto da versare a FNOPI nel 2019 sarà di 10 euro. 

Si ricorda che con il nuovo mandata (da fine 2020) OPI Sondrio dovrà adeguarsi a diversi obblighi 

previsti secondo la Legge 3/2018 come l’esigenza di nominare un Presidente dei Revisori dei Conti 

non all’interno dei Colleghi Revisori dei Conti ma una figura esterna con conseguente aumento dei 

costi e l’istituzione di un’ulteriore commissione d’Albo anche per gli infermieri pediatrici.   

 


