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Il collegio rileva che il bilancio consuntivo per l’anno 2020 dell’ordine delle professioni infermieristiche di 

Sondrio completo degli allegati previsti dalla normativa, è stato trasmesso all’organo dei revisori. 

 

Il consuntivo è predisposto dall’organo amministrativo ed è deliberato con parere del collegio dei revisori. 

 

Il documento in esame è costituito da: 

 conto delle entrate  

 conto delle uscite 

 situazione amministrativa 

Esame delle Entrate 2020 

Le entrate sono pari complessivamente ad euro 169.759,00 e si articolano nelle seguenti voci: 

 entrate ordinarie pari da euro 152.383,51,00 suddivise nei seguenti capitoli: 

 Contributi a carico iscritti pari ad euro 150.360,00; 

 Entrate dalla vendita di beni e servizi euro 1.000,00; 

 Poste correttive e compensative di spese correnti euro 1.023,51 

 entrate da partite di giro pari da euro 17.375,16 

 

Esame delle Uscite 2020 

Le uscite sono pari complessivamente ad euro 150.061,00 e si articolano nelle seguenti voci: 

 uscite correnti sono pari da euro 121.525,23 suddivise nei seguenti capitoli: 

 uscite per organi di gestione ente pari ad euro 4.727,51; 

 oneri per personale in attività di servizio pari ad euro 54.059,89; 

 uscite per acquisto di beni di consumo e servizi pari ad euro 29.094,86; 

 Uscite per prestazioni istituzionali pari ad euro 25.961,61; 

 Oneri finanziari pari ad euro 350,00; 

 Oneri tributari pari ad euro 5.559,83; 

 Spese non classificabili in altre voci euro 1.771,83; 

 uscite in conto capitale sono pari da euro 11.160,63 suddivise nei seguenti capitoli 

 acquisto immobilizzazioni tecniche pari ad euro 571,02; 

 indennità personale cessato dal servizio pari ad euro 3.248,72; 

 estinzione Prestiti pari ad euro 7.340,89; 

 uscite per partite di giro sono pari da euro 17.375,16; 

Avanzo amministrazione consuntivo 2020 pari ad euro 19.697,35; 

Le uscite a pareggio sono pari ad euro 169.759,00. 

 

 

 



 

Esame dei residui 

Si informa che: 

 i residui attivi 2020 sono pari ad euro 11.291,22; 

 i residui passivi 2020 sono pari ad euro 24.029,20; 

 

Risultato di amministrazione 2020 

Il risultato di amministrazione conseguito nel 2020 risulta pari ad euro 26.087,52. 

 

Esame della Banca e della cassa 

Il fondo disponibilità liquide conseguito nel corso del 2020 risulta pari ad euro 38.825,50. 

 

 

Inoltre Il collegio ha verificato che: 

 La contabilità è informatizzata; 

 Le rilevazioni sono state regolarmente annotate nelle scritture in ordine cronologico; 

 I mandati di pagamento sono stati emessi in forza di autorizzazioni del Tesoriere e del Presidente; 

 Le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate è conforme alle disposizioni di 

legge; 

 E’ stato rispettato il principio della competenza nelle rilevazioni degli accertamenti e degli impegni; 

 E’ stato accertato che non esistono gestioni fuori bilancio; 

 Sono stati adempiuti gli obblighi fiscali. 

Il collegio esaminati gli atti, anche in considerazione delle attività di verifica espletate nel corso 

dell’esercizio, esprime un parere favorevole all’approvazione del consuntivo 2020. 

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 
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