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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021



 

Bilancio di previsione 2021 
 

In data 5 Dicembre 2020 in sede di Assemblea degli iscritti si presenta per giungere all’approvazione il bilancio 

preventivo relativo all’anno 2021. 

Il Bilancio preventivo è stato redatto dalla Commissione Bilancio e approvato in data 22 Ottobre 2020 dal CD 

uscente del precedente mandato.  

 

La scelta di approvare il suddetto bilancio al termine del precedente mandato è stata dettata dalle condizioni 

imposte dalla pandemia in atto; infatti il bilancio preventivo relativo all’anno 2020 è stato presentato ed 

approvato in data 26 settembre 2020 nel corso dell’Assemblea degli iscritti riunitasi tardivamente proprio a 

seguito delle restrizioni imposte dai vari DPCM. Ciò ha comportato il limite di utilizzo di bilancio pari a solo 

1/12 per ogni capitolo, incidendo in maniera negativa in merito alla sussistenza economica del nostro OPI.  
 

Tale premessa è dovuta al fine di chiarire la posizione attuale del nostro Ordine e quanto le tempistiche di 

stesura e presentazione del Bilancio possano essere condizionanti al fine dell’utilizzo del Bilancio stesso. 
 

ENTRATE: 

Passando all’analisi del documento, presentiamo la previsione dei ricavi relativi all’anno 2021: 

- Il principale ricavo è rappresentato dalla quota relativa ai contributi a carico degli iscritti che 

ammontano in previsione al numero di iscritti attualmente, pari a 1846 iscritti, a euro 147.680,00. 

Ad essi si aggiunge la quota dei contributi dei nuovi iscritti, stimati circa 20 pari a 1000 euro; 

- Le entrate derivanti da prestazioni e servizi stimati sono di 500,00 euro (sono le quote derivanti da 

corsi di formazione, se sarà possibile farli in modalità residenziale, con un piccolo contributo a carica 

degli iscritti; 

- Redditi e proventi patrimoniali pari a 0 euro; 

- Recuperi e rimborsi diversi pari a 690,00 euro 

 

Alla somma dei ricavi si aggiungono le Partite di giro, che non hanno valore economico ma solo finanziario e 

contabile quali trattenute previdenziali ed erariali da versare come sostituto di imposta, pari a 20.000,00 

euro che ritroveremo poi anche nella somma delle uscite del bilancio. 

 

Il totale previsto delle entrate di Bilancio nell’anno 2021 è di 169.870,00 euro (circa 1.800,00 euro meno 

rispetto al 2020 in quanto ci sono state diverse cancellazioni dall’albo per cessata attività e/o per 

trasferimento presso altri OPI).  

Per quanto concerne l’avanzo di amministrazione dell’anno 2020, valutabile solo al 31 Dicembre 2020, in 

sede di approvazione del bilancio consuntivo saranno possibili eventuali integrazioni al presente bilancio.  
 

USCITE: 
 

Data la pandemia in corso che prevede ancora delle restrizioni, presumibilmente anche nel primo trimestre 

del 2021, le attività dell’OPI subiranno una riorganizzazione a fronte di quanto previsto dai regolamenti in 

vigore, pertanto le relative riunioni ed assemblee dovranno essere gestite a distanza almeno fino al termine 

delle restrizioni in vigore. 

In tale contesto è presumibile un risparmio economico in termini di gettoni di presenza e rimborsi kilometrici 

dei membri del consiglio. Tuttavia i componenti dei nuovi organi dell’OPI, hanno subito un incremento legato  
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alla normativa che ha introdotto la Commissione d’Albo composta da 7 membri che a loro volta   

usufruirebbero dei gettoni di presenza nel contesto delle riunioni, pertanto la voce relativa alle uscite per gli 

organi dell’ente ha subito un leggero incremento passando da 7.700,00 euro del 2020 a 8.500,00 euro previsti 

per il 2021. 

 

Analizzando quanto appena riportato in merito ai costi alcuni voci meritano di essere attenzionate 

particolarmente, di seguito l’analisi: 

- Stipendi ed altri assegni fissi al personale: indica lo stipendio del personale dipendente del nostro 

Ordine con un aumento stimato pari a 2.000,00 euro, per l’ammontare di 41.988,00 euro, a cui si 

aggiungono i compensi incentivanti la produttività pari a 2.000,00 euro; gli oneri a carico dell’ente 

assicurazioni e Irap per un importo totale di 58.527,00 euro. 

- In merito al titolo “USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI” si evidenziano i capitoli 

relativi a rimborso spese missioni e spese di trasporto rimborso km, che hanno subito un 

ridimensionamento legato al persistere delle restrizioni precedentemente espresse, che di fatto 

limitano le uscite in termini di partecipazione ad eventi Regionali e Nazionale organizzati dalla FNOPI.  

- Il capitolo spese postali e spedizioni varie ha subito una riduzione di previsione poiché per il 2020 si 

dovevano affrontare le spese relative alle elezioni dei nuovi Organi Provinciali.  

- La nota dolente tuttavia ricade nel capitolo “Contributi FNOPI” pari a 18.460,00 euro, ovvero 10 euro 

ad iscritto che speriamo non vengano ulteriormente incrementati dalla Federazione Nazionale. 

- Importante riduzione ha subito la previsione della quota dedicata alla pubblicazione della rivista 

Parliamone che subirà una rimodulazione ed un rinnovamento grafico gestito all’interno della 

Commissione WEB-REDAZIONE PARLIAMONE riducendo i costi relativi a grafica e stampa della rivista.  

- Al fine di garantire gratuitamente la PEC per la maggior parte degli iscritti è stata incrementata la 

quota fino a 1.749,00 euro. 

-  

Aggiungendo come sopra anticipato le “Partite di Giro” ai costi sopra riportati il totale di uscite ammonta ad 

euro 169.870,00.  

Pertanto la differenze della quota entrate ed uscite del bilancio preventivo 2021 è pari a 0. 

Si chiede l’approvazione del documento di bilancio da parte dei presenti all’assemblea. 

 

 

 

Sondrio, 05/12/2020    

                                                                               Il Tesoriere  

                                                                                                                                                           Di Cara Cinzia 
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