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RELAZIONE DEL TESORIERE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 

 

 

L’anno 2018 è stato un anno ricco di novità per gli OPI in tutta Italia in particolare per ciò 

che ha stabilito la Legge istitutiva, tra gli altri, dell’Ordine delle professioni infermieristiche 

(L. 3/2018). A luglio la figura degli Assistenti sanitari è uscita ufficialmente dall’OPI.  

Ricordo che i bilanci sono visibili sul sito, in particolare sono pubblicati nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, all’interno della sezione Bilanci. 

La gestione dell’Ordine nell’esercizio 2018 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e 

prudente gestione, come evidenziato dal collegio di revisione dei conti. 

Analizziamo le entrate: 

Le entrate dell’OPI Sondrio sono determinate nella maggioranza dai contributi degli iscritti 

e nuovi iscritti. Gli iscritti (1883)   e le nuove iscrizioni (25) hanno determinato un’entrata di 

133060euro. 

 I redditi e proventi patrimoniali, quindi gli interessi sui c/c e i rimborsi da OPI Varese come 

provider, non hanno portato entrate, 

Nella categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI 

rispetto alla stima di 3000 euro abbiamo avuto un rimborso di 539,08euro, questa voce 

riguarda i rimborsi vari come rimborso spese di spedizione di attestati, ecc… per cui 

abbiamo una disponibilità di 2460.92 euro che non sono entrati nella voce dei ricavi. 

I ricavi sono comprensivi, oltre alle entrate correnti delle PARTITE DI GIRO che non 

hanno valore economico ma soltanto finanziario e contabile quali trattenute previdenziali 

ed erariali da versare come sostituto d’imposta, lo stesso valore lo troviamo nella stessa 

categoria all’interno dei costi. 

Nell’anno 2018 tra le entrate è stato utilizzato l’avanzo di gestione 2017 di 10172.13 euro 

permettendoci di ampliare l’offerta formativa agli iscritti, di sostenere le spese di missione, 

di sostenere l’accantonamento del TFR delle impiegate, per adeguarci alle normative 

(GDPR) e per il restyling del sito. 

L’ammontare delle entrate è stato di 160554,60 euro rispetto ai 167752,13 attesi con una 

differenza di 7197,53euro non entrati. 

I costi di esercizio del 2018. 

L’ammontare delle uscite è di 151325,61 euro rispetto ai 167752.13 euro preventivati, con 

una differenza di uscite di 16426,52euro non utilizzati. 

 L’avanzo di gestione nel 2018 è di 9228,99 euro che vengono resi disponibili nel 2019 per 

progetti vari (indicati nella relazione relativa al bilancio preventivo anno 2019). 



 Il passaggio da Collegio a Ordine professionale, determinato dall’entrata in vigore della 

Legge 3/2018, ha richiesto un notevole impegno di risorse umane e finanziarie per 

adeguarci ai nuovi regolamenti e alle nuove procedure operative in particolare 

l’adeguamento agli obblighi normativi in tema di anticorruzione e trasparenza della 

Pubblica amministrazione, il nuovo regolamento sulla privacy, sicurezza sui luoghi di 

lavoro, il nuovo restyling dell’ormai obsoleto sito web. A questo si aggiungono le attività già 

presenti come la partecipazione a progetti della FNOPI, degli OPI regionali e 

all’implementazione dell’offerta formativa. 

 

Analizzando le diverse voci si evidenzia che nella I categoria USCITE PER GLI ORGANI 

DELL’ENTE l’utilizzo è stato di 7243,77euro a fronte di una previsione di 9000 euro. Si 

tratta del capitolo relativo ai gettoni di presenza dei consiglieri. Le attività del Consiglio 

neoinsediato sono state importanti, considerando anche numerose attività per le quali non 

è stato richiesto nessun gettone.  

Si ricorda che il gettone di presenza dei consiglieri, invariato da anni, è così stabilito: 10 

euro per le prime due ore e 20 euro per le successive indipendentemente dal numero. Il 

gettone per le trasferte giornaliere è di 50 euro. Va sottolineato che i Consiglieri e il 

Presidente non usufruiscono di permessi o altre agevolazioni per compiere le attività 

istituzionali dell’OPI, quindi in caso di trasferta un consigliere lavoratore usufruisce dei 

propri giorni di ferie. 

Le spese per il personale, indicate nella II categoria ONERI PER IL PERSONALE IN 

ATTIVITA’ DI SERVIZIO, sono state inferiori al previsto di 3417,25 euro, utilizzando 

48371,75euro. 

Nella III categoria USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 

abbiamo avuto l’utilizzo di 30795,71euro rispetto al previsto 36384,13euro, la disponibilità 

è dunque di 5588,42euro.  

I capitoli in cui c’è stato il maggiore utilizzo sono stati: 

- SPESE ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO, CONCELLERIA, STAMPATI con un 

utilizzo di 1465,34euro rispetto ai 1500 preventivati 

- RIMBORSO SPESE DI MISSIONI: la partecipazione ai diversi progetti ha apportato il 

consumo totale della disponibilità (1500euro) 

-SPESE PER L’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA DEI 

PROFESSIONISTI: in questo capitolo entrano le spese di consulenza, come quella del 

commercialista che ammonta a 3914,23euro. Il totale dell’utilizzo è di 4409,86euro 

-SPESE POSTALI: 1524,31 rispetto ai 1800euro preventivati 

-SPESE TELEFONICHE: utilizzati 1558,14euro rispetto ai 1750euro previsti 

-SPESE PER L’ENERGIA ELETTRICA: utilizzati 851,31 euro con un avanzo 648,70euro 



-SPESE DI TRASPORTO, RIMBORSO KM: questa voce è stata completamente erosa 

(6000euro) ed è stato necessario utilizzare nel capitolo SPESE IMPREVISTE 459,83euro. 

Per le altre voci c’è stato un piccolo scostamento tra le uscite e il previsto sempre in 

positivo a parte CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE in cui è stato necessario pescare 

nelle SPESE IMPREVISTE per 48.40 euro utilizzate come preventivato e l’ASSISTENZA 

LEGALE è rimasta completamente disponibile (3000euro). 

Passando alla categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI la previsione di 

spesa era di 31429,00euro, l’utilizzo è stato di 31068,09euro con una disponibilità di 

360,91euro.  

Questa categoria ha previsto spese importanti relativamente alle voci: 

-SPESE DI RAPPRESENTANZA totale utilizzo 3488,30euro: per il pullman reso 

disponibile agli iscritti si è impegnato 2500euro, per l’acquisto dei gazebo con la stampa 

del logo OPI Sondrio anche sugli striscioni 471,40euro, per la stampa brochure e 

cartellonistica per il 12 maggio 176.90euro. il restante per il patrocinio ai diversi eventi. 

-CONTRIBUTI FNOPI: alla Fnopi sono stati versati 13247,50 euro, considerando nelle 

spese impreviste anche il versamento per gli assistenti sanitari di 385euro. 

-SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALI DEGLI ISCRITTI impegnati euro 8050 

per la realizzazione di corsi di formazione. 

-SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI OPI LOMBARDIA abbiamo utilizzato 

l’intera disponibilità (1500euro) 

-SPESE PER L’ATTIVITA’ EDITORIALE-PARLIAMONE: è stato necessario utilizzare il 

fondo SPESE IMPREVISTE per 74 euro oltre i 3200euro preventivati 

 Nel 2018 sono stati organizzati 5 corsi di formazione ( di cui 2 con doppia edizione). 

Grazie al supporto del Provider di OPI di Varese e ad alcuni relatori che si sono prestati in 

forma gratuita o quasi abbiamo potuto contenere i costi garantendo in modo completo la 

formazione degli infermieri di Sondrio. Il costo per queste attività formative ha eroso il 

budget a disposizione di 8050 euro. 

Il capitolo relativo alle SPESE IMPREVISTE, all’interno della CATEGORIA SPESE NON 

CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ha lasciato una disponibilità di 1491euro rispetto ai 

preventivati 3280euro. 

In totale il TITOLO I USCITE CORRENTI ha presentato un utilizzo di euro 120686,06 

rispetto alla previsione di 133732,13euro con una disponibilità di euro 13046,07. 

Il TITOLO II DELLE USCITE IN CONTO CAPITALE ha evidenziato una disponibilità di 

163,84euro con un’uscita di 13856,16euro rispetto alle previste 14020euro. 

I capitoli in cui c’è stato maggiore è: 



-ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINED’UFFICIO E IMPIANTI utilizzato nella quasi totalità 

per il restyling del nuovo sito. Il nuovo sito ha utilizzato: 4697euro (di cui 2720,01euro 

utilizzati in questa voce, 48,40euro in CANONE ASSISTENZA SOFTWARE e 49,79euro in 

spese impreviste e 1878,80euro recuperati dall’avanzo di gestione 2018). 

-ACQUISTO SOFTWARE E LICENZE utilizzato, tra le altre spese, per l’acquisto del 

software privacy(622,20euro) 

-ESTINZIONE PRESTITI: nel 2018 le rate per l’acquisto della nuova sede ha portato 

all’utilizzo di 7340,76euro rispetto ai 7500euro previsti. Le rate mensili sono di circa 600 

euro (tasso variabile). 

Anche nella sessione dei costi si ritrovano le PARTITE DI GIRO che, come già detto in 

precedenza non hanno un valore economico. 

La disponibilità di cassa ammonta a 24567,88euro. 

Il mutuo ipotecario erogato in data 01/06/2010 di capitale originale 90.000euro, al 

31/12/2018 presenta un capitale residuo di euro 43578,60, Le rate residue sono 

78(scadenza mutuo30/06/2025). 

 

 

 

 

 


