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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio 

 

BILANCIO CONSUNTIVO  2021 

Relazione del tesoriere 

La gestione dell’Ordine nell’esercizio 2021 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 (1831) e le nuove iscrizioni hanno determinato un’entrata di 147.780,00 

euro. 

Per la categoria 01 002 0040 RECUPERO SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE, per cui era previsto l’ingresso in bilancio di previsione di 500,00 euro, non ci 

sono invece state entrate. 

Nella categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI, rispetto alla 

previsione stimata in 690,00 euro abbiamo avuto un rimborso di 947,31 euro, questa voce 

riguarda i rimborsi vari come rimborso spese di spedizione di attestati, riscossioni di mora, 

spedizioni a carico degli iscritti ecc... 

I ricavi sono comprensivi delle 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 medesima categoria all’interno delle 

uscite. Pertanto, l’ammontare delle entrate (comprensivo di queste partite di giro) è stato di 

167.329,80 euro rispetto ai 169,870,00 previsti (2.540,20 euro di differenza). 

I costi di esercizio del 2021. 

L’ammontare delle uscite è di 155.676,76 euro rispetto ai 175.270,00 euro preventivati. L’avanzo 

di amministrazione di esercizio nel 2021 è di 11.653,04 euro.  

Andiamo ora ad analizzare il TITOLO I del bilancio, relativo alle USCITE CORRENTI 

TITOLO I – USCITE CORRENTI  PREVISIONE somma 
IMPEGNATA 

Differenze sulla 
previsione 

Uscite per gli organi dell’Ente  8.500,00 4.983,45 -3.516,55  

Oneri per il personale in attività di servizio 58.527,00 55.187,81 -3.339,19 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e 
servizi  

36.270,00 29.928,86 -6.341,14 

Uscite per prestazioni istituzionali  27.209,00 23.535,33 -3.673,67 

Oneri Finanziari 350,00 350,00  

Oneri Tributari 7.200,00 7.200,00  
Spese non classificabili in altre voci  4.486,00 3.308,46 -1.177,54 
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Andremo ora ad evidenziare i costi che maggiormente hanno influito sulle uscite correnti del 

titolo I nel 2021.  

Analizzando le diverse voci si evidenzia che relativamente al titolo per le USCITE PER GLI 

ORGANI DELL’ENTE l’utilizzo è stato di 4983,45 euro a fronte di una previsione di 8.500,00 

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

sono state importanti, considerando anche diverse 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 58.527,00 euro, utilizzando 55.187,81 

euro. 

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

avuto un utilizzo di 29.928,86 euro rispetto al previsto 36.270,00 euro, con un risparmio dunque 

di 6.341,14 euro.  

Le voci che maggiormente hanno inciso sono state: 

- RIMBORSO SPESE MISSIONI (albergo, ristorante…) per cui la previsione di uscita era 

di 1.500,00 euro, per un utilizzo poi effettivo di soli 177,50 euro, con un risparmio di 

1.322,50 euro. 

- L’ASSISTENZA LEGALE, per cui era stata aumentata la spesa prevista a 5.000 euro, ha 

visto poi un utilizzo di 4.046,95 euro, con una differenza di 953,05 euro. Dal prossimo 

anno, a seguito dell’analisi di vari preventivi di Studi Legali, si prevederà una spesa fissa 

di 3.000 euro. 

- Sono stati poi usati 2.754,42 euro per la voce relativa a SPESE DI TRASPORTO e 

RIMBORSO KM a fronte dei 4.500 euro messi a preventivo, con una differenza di 

1.745,58 euro. 

Passando alla categoria USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI la previsione di spesa 

era di 27.209,00 euro, l’utilizzo è stato di 23.535,33 euro con una disponibilità di 3.673,67 euro.  

In questa categoria analizziamo le spese relativamente alle voci per: 

- CORSI DI AGGIORNAMENTO CONSIGLIERI E IMPIEGATE per cui dei 1.700,00 euro 

preventivati sono stati utilizzati 892,00 euro, con una differenza di 808,00 euro.  

- SPESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI ISCRITTI. La differenza di 

previsione è di 1.089,12 euro, con un utilizzo di 1.410,88 euro rispetto ai 2.500 euro 

preventivati.  

- Sono inoltre state azzerate: le SPESE DI PARTECIPAZIONE PROGETTI OPI 

LOMBARDI, progetti ai quali OPI Sondrio non ha aderito (differenza di 700,00 euro); le 

SPESE PER BIGLIETTI DA VISITA E TESSERINI, grazie anche al precedente acquisto 

dell’Ordine della strumentazione per la stampa dei tesserini (disavanzo di 150,00 euro).  

mailto:segreteria@opisondrio.it
mailto:opi.sondrio@pec.it


Via Aldo Moro 38/E - 23100 Sondrio; telefono 0342/218427; fax 0342/517182 – CF 80000370140 

mail segreteria@opisondrio.it -  P.E.C. opi.sondrio@pec.it 

 

 

 

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

CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI con una previsione di spesa di 4.486,00 euro, sono stati 

utilizzati 3.308,46 euro.  

In totale il TITOLO I USCITE CORRENTI ha presentato un utilizzo di euro 124.493,91 rispetto 

alla previsione di 142.542,00 euro con un avanzo di euro 18.048,09. 

Il TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE ha evidenziato una disponibilità di 147,64 euro 

con un utilizzo di 12.580,36 euro rispetto alle previste 12.728,00 euro. 

- ESTINZIONE PRESTITI: Sono stati utilizzati 7.500 euro, come da preventivo. Le rate mensili 

sono di circa 600 euro (tasso variabile). Il mutuo terminerà il 30/06/2025 (erogato in data 

03/06/2010 per euro 90.000). 

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

precedenza non hanno un valore economico. 

L’avanzo di gestione 2021 è di 11.653,04 euro. 

 

I bilanci sono visibili sul sito, in particolare sono pubblicati nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE, all’interno della sezione Bilanci. 

 Il Tesoriere OPI Sondrio 

                                                                                                              Inf. Gerali Alessia(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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