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1. Preventivo finanziario gestionale 

 

Entrate  

DENOMINAZIONE  PREVISIONE DI COMPETENZA 2021 PREVISIONE DI CASSA 2021 

Avanzo di cassa presunto  - 38.825,50 €  
Avanzo di amministrazione presunto  -  26.087,52 €  
Contributi iscritti all’Albo  147.680,00 € 147.680,00 € 
Contributi nuovi iscritti  1.000,00 € 1.000 € 
Contributi a carico degli iscritti   148.680,00 € 148.680,00 € 
Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione  500,00 € 500,00 € 
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione servizi  500,00 € 500,00 € 
Interessi attivi su conti correnti bancari  0,00 € 0,00 € 
Redditi e proventi patrimoniali  0,00 € 0,00 € 
Recuperi e rimborsi diversi  690,00 € 690,00 € 
Poste correttive e compensative di spese correnti   690,00 € 690,00 € 
Entrate correnti  149.870,00 € 149.870,00 € 
Partite di giro  20.000,00 €  
TOTALE ENTRATE  169.870,00 € 149.870,00 € 
UTILIZZO AVANZO 2020  5.400,00 € - 
TOTALE A PAREGGIO  175.270,00 € 214.783,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Preventivo finanziario gestionale 

 

Uscite  

DENOMINAZIONE  PREVISIONE DI COMPETENZA 2021 PREVISIONE DI CASSA 2021 

Gettoni di presenza consiglieri  8.500,00 € 8.500,00 € 
Uscite per gli organi dell’ente  8.500,00 €  8.500,00 €  
Stipendi ed altri assegni fissi al personale  41.988,00 €  41.988,00 € 
Compensi incentivanti la produttività  2.000,00 € 2.000,00 € 
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente   10.758,00 € 10.758,00 € 
Assicurazione INAIL  212,00 € 212,00 € 
Irap  3.569,00 € 3.569,00 € 
Oneri per il personale in attività di servizio  58.527,00 € 58.527,00 € 
Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie  2.100,00 €  2.100,00 € 
Rimborso spese missioni (albergo, ristorante..)  1.500,00 € 1.500,00 € 
Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti  4.500,00 € 4.500,00 € 
Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti  500,00 € 500,00 € 
Spese postali e spedizioni varie  1.600,00 € 1.600,00 € 
Spese telefoniche e collegamenti telematici  1.250,00 € 1.250,00 € 
Assistenza legale  5.000,00 € 5.000,00 € 
Spese per l’energia elettrica  1.100,00 € 1.100,00 € 
Spese di trasporto, rimborso km  4.500,00 € 4.500,00 € 
Premi di assicurazione   1.150,00 € 1.150,00 € 
Canone e assistenza software   3.455,00 € 3.455,00 € 
Spese di pulizia locali Sede  3.350,00 € 3.350,00 € 
Spese per emissione quote associative  1.533,00 € 1.533,00 € 
Spese condominiali e oneri accessori  3.142,00 € 3.142,00 € 
Spese per economato  150,00 € 150,00 € 
Tasse sui rifiuti – TARI  280,00 € 280,00 € 
RSPP – Sicurezza ufficio/impiegati  1.160,00 € 1.160,00 € 
Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi  35.270,00 € 35.270,00 € 



 
Riunioni e assemblee degli iscritti  150,00 € 150,00 € 
Corsi d’aggiornamento consiglieri e impiegate  1.700,00 € 1.700,00 € 
Spese rappresentanza  500,00 € 500,00 € 
Assistenza a favore degli iscritti – acquisto P.e.c.  2.249,00 € 2.249,00 € 
Contributi FNOPI  18.460,00 € 18.460,00 € 
Spese per la formazione professionale degli iscritti  2.500,00 € 2.500,00 € 
Spese per partecipazione progetti Collegi Lombardia  700,00 € 700,00 € 
Spese per biglietti da visita e tesserini  150,00 € 150,00 € 
Parliamone  800,00 € 800,00 € 
Uscite per prestazioni istituzionali  27.209,00 € 27.209,00 € 
Spese e commissioni bancarie e postali  350,00 € 350,00 € 
Oneri finanziari  350,00 € 350,00 € 
Imposte, tasse e tributi vari  7.200,00 €  7.200,00 € 
Oneri tributari  7.200,00 € 7.200,00 € 
Spese impreviste  4.486,00 € 4.486,00 € 
Spese non classificabili in altre voci  4.486,00 € 4.486,00 € 
Titolo I – Uscite correnti  141.542,00 € 141.542,00 € 
Acquisto di mobili, macchine d’ufficio e impianti  1.400,00 € 1.400,00 € 
Acquisto software e licenze   400,00 € 400,00 € 
Acquisto di immobilizzazioni tecniche  1.800,00 € 1.800,00 € 
Accantonamento al trattamento fine rapporto  3.428,00 € - 
Indennità al personale cessato dal servizio  3.428,00 € - 
Rate di rimborso del mutuo ipotecario  7.500,00 € - 
Estinzione di prestiti  7.500,00 € - 
Titolo II – uscite in conto capitale   12.728,00 € 1.800,00 € 
Titolo III – Partite di giro  20.000,00 € 20.000,00 € 
Totale uscite  175.270,00 € 163.342,00 € 

 

 

 



Allegato 1. Relazione del tesoriere al bilancio di previsione 2021 

 

Il presente bilancio è stato elaborato sulla base dei prospetti previsti dal Regolamento 

per l’Amministrazione e la contabilità dell’ente e si compone di : 

1. Preventivo finanziario gestionale. 

Costituiscono allegati del bilancio di previsione, oltre alla presente relazione: 

- la relazione del collegio dei revisori 

- la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto. 

Preventivo finanziario gestionale 

Il preventivo finanziario gestionale si articola in titoli, categorie e capitoli ed è formulato 

in termini di previsione e previsioni di cassa.  

Nella redazione del preventivo finanziario ci si è pedissequamente attenuti al rispetto 

del Regolamento di amministrazione e contabilità, facendo attenzione che le risorse 

investite siano potenzialmente disponibili nel periodo oggetto del bilancio. 

 

ENTRATE. 

Le prime voci delle entrate sono costituite dall’avanzo di cassa presunto alla chiusura 

dell’esercizio 2020, pari a 38.825,50 euro; e dall’avanzo di amministrazione al termine 

della stessa data, pari a 19.697,35 euro. Tali voci rientrano nella colonna “previsioni di 

cassa 2021” in quanto non rientrano nella stesura del calcolo previsto delle entrate. 

Nel titolo CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI, le somme previste per l’anno 2021 

ammontano a 147.680,00 euro per gli iscritti all’albo, che costituiscono le entrate che si 

prevede di ottenere in relazione del numero di iscritti all’albo per l’anno 2021; a questa 

è stata aggiunta una somma prevista pari a 1.000 euro in relazione ad una stima di nuovi 

iscritti calcolata sul numero di laureandi della facoltà di Infermieristica con sede Faedo- 

Valtellino. 

Per il calcolo previsto di entrare per il 2021 vedasi la tabella riportante il preventivo 

finanziario gestionale. 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE. 

A seguito della pandemia e nel tentativo di ripresa di attività finanziate dall’ordine, si 

prevede che per l’anno 2021 le uscite possano essere superiori alle entrate pertanto si 

prevede di utilizzare una quota di avanzo di amministrazione del 2020 per finanziare le 

attività previste, pari a 5.400,00 euro, nel rispetto delle norme di legge e del 

regolamento di contabilità. 

 

 

 

 



USCITE 

Uscite per gli organi dell’ente: sono state preventivate spese pari a 8.500,00 euro per i 

gettoni di presenza di consiglieri e membri dell’ente, incrementati rispetto al 2020 a 

seguito dell’istituzione della Commissione d’Albo, ai sensi del D.Lgs. 3/2018. 

Oneri per il personale in attività di servizio: la somma preventivata è pari a 58.527,00 

euro contenenti gli stipendi del personale in servizio (2 unità) e i relativi compensi 

incentivanti la produttività. 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi: la spesa calcolata ammonta a 

35.270,00 euro sulla base delle spese affrontate nel 2020 con eccezione della assistenza 

legale incrementata poiché è prevista liquidazione del legale che segue pratica ancora 

in corso dell’anno 2020 e preventivo per convenzione con legale proposta dall’ente. 

Uscite per prestazioni istituzionali: sono state preventivate spese pari a 27.209,00 euro 

comprensivi di un incremento dell’assistenza a favore degli iscritti- acquisto P.E.C., al 

fine di assicurare la gratuità della stessa a tutti gli iscritti presso il nostro ente. Tuttavia 

la stesura della rivista “Parliamone” ha invece subito un calo di previsione di spesa 

poiché rivisitata, curata la grafica e la stampa a cura degli stessi membri del Consiglio 

Direttivo. 

I restanti capitoli di spesa non registrano sensibili differenze rispetto al preventivo 

dell’anno 2020.  

 

 

                                                                                     Il Tesoriere OPI Sondrio 

                                                                                            Inf. Cinzia DI CARA 

   
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

del D.Lgs. n. 39/93 



Allegato 2. RELAZIONE CRC AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

 

Il collegio procede all’esame del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio 2021 dell’ordine professioni 

infermieristiche di Sondrio. Il documento contabile è costituito da un solo rendiconto di cassa previsionale 

composto da: 

 Conto Entrate Previste; 

 Conto Uscite Previste. 

 

L’ente per far fronte alla gestione corrente ha provveduto ad istituire: 

 5 titoli di entrate  

 10 titoli di spesa 

 

Nel bilancio risultano iscritte per l’anno 2021: 

 entrate pari ad euro 169.870,00 a cui bisogna aggiungere un avanzo impegnato previsto del 2020 

pari ad euro 5.400. Quindi le entrate sono pari complessivamente pari ad euro 175.270,00; 

 uscite pari ad euro 175.270,00;  

Il rendiconto quindi rispetta l’obbligo del pareggio di bilancio, in quanto esiste un equilibro tra entrate e spese 

correnti previsionali. 

 

Per quanto attiene alle entrate, il bilancio espone i seguenti dati previsionali: 

Entrate Previsione anno 2021 

Contributi a carico iscritti 148.680,00 

Entrate dalla vendita di beni e prestazioni di servizi 500,00 

Proventi Patrimoniali zero 

Poste correttive e compensative di spese correnti 690,00 

ENTRATE CORRENTI  149.870,00 

PARTITE DI GIRO 20.000,00 

TOTALE ENTRATE 169.870,00 

Avanzo previsto 2020 5.400,00 

TOTALE ENTRATE A PAREGGIO 175.270,00 

 

Per quanto riguarda le spese il bilancio espone i seguenti dati previsionali: 

Uscite Previsione anno 2021 

Uscite per organi dell’ente 8.500,00 

Oneri per personale attività di servizio 58.527,00 

Uscite acquisto beni di consumo e servizi 36.270,00 

Uscite per prestazioni istituzionali 27.209,00 

Oneri finanziari 350,00 

Oneri tributari 7.200,00 

Spese non classificabili in altre voci 4.486,00 

USCITE CORRENTI 142.542,00 



Acquisto immobilizzazioni tecniche 1.800,00 

Indennità al personale cessato dal servizio 3.428,00 

Estinzione di Prestiti 7.500,00 

USCITE IN CONTO CAPITALE 12.728,00 

PARTITE DI GIRO 20.000,00 

TOTALE USCITE A PAREGGIO 175.270,00 

 

 

Il collegio, esaminati gli atti, riscontrato che il prospetto del bilancio di previsione è stato redatto nel rispetto 

della normativa di settore, esprime parere favorevole alla sua approvazione. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Novara, il 17/05/2021 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Il Presidente Dott. Gualla Stefano 

 

 

Membro Effettivo Dott. Bottà Giancarlo 

Membro Effettivo Dott.ssa  Negri Lucia 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

Membro Effettivo Dott. Bottà Giancarlo  Membro Effettivo Dott. Bottà Giancarlo  

Membro Effettivo Dott.ssa  Negri Lucia 

 

Membro Effettivo Dott.ssa  Negri Lucia 

 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 



Allegato 3. Tabella Dimostrativa del risultato di amministrazione presunto. 

 

Fondo Cassa Iniziale 
 
+ Residui Attivi iniziali 
- Residui Passivi iniziali 
 
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 
 
+ Entrate accertate nell’esercizio 
- Uscite impegnate nell’esercizio 
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell’esercizio 
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell’esercizio 
 
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 
 
+ Entrate presunte per il restante periodo 
- Uscite presunte per il restante periodo 
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo 
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo 
 
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al termine del 2020 

 

30.381,58 
 

5.695,41 
29.686,82 

 
6.390,17 

 
169.758,67 
150.061,32 

0,00 
0,00 

 
26.087,52 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
26.087,52 

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l’esercizio successivo 
risulta così prevista 

 

Parte Vincolata 
Parte Disponibile 

 
26.087,52 

Totale Risultato di Amministrazione 26.087,52 

  
 


