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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Sondrio 

 
Sondrio, 27 dicembre 2022 

Prot. 2022/640/VI.03-tb 

RELAZIONE DEL TESORIERE del BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2023 

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 17/12/2022 
 

Il giorno Sabato 17 Dicembre 2022 alle 10.00 in sede di Assemblea degli iscritti si presenta, al fine di giungere 

all’approvazione, il bilancio preventivo relativo all’anno 2023. 

Il Bilancio preventivo è stato redatto dalla Commissione Bilancio e approvato in data 6 Dicembre in sede di 

Consiglio Direttivo dell’Ordine.  
 

ENTRATE: 

Sono state analizzate le varie voci del Bilancio di previsione per l’anno 2023, relazionate al risultante avanzo 

di amministrazione presunto al termine dell’esercizio dell’anno 2022, che dovrebbe stimarsi all’incirca 

intorno ai 35.500 euro.   

Passando all’analisi delle varie voci, presentiamo la previsione dei ricavi relativi all’anno 2023: 

- Il principale ricavo è rappresentato dalla quota relativa ai contributi a carico degli iscritti la cui stima 

ammonta a euro 155.340,00, calcolata su 1.726 iscritti, considerando le possibili cancellazioni 

dall’Albo per cessata attività. Ad essi si aggiunge la quota dei contributi dei nuovi iscritti, stimati circa 

25, pari a 2.250 euro, per un totale dei contributi a carico degli iscritti stimato a 157.590,00 euro. La 

quota è stata calcolata, come da aumento approvato in Assemblea degli Iscritti, di 90 euro p.p.    

- Le entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni e servizi stimati sono di 500,00 euro; 

- Redditi e proventi patrimoniali pari a 0 euro; 

- Poste correttive e compensative di spese correnti, quali recuperi e rimborsi diversi, sono stimate 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. 

Al totale delle entrate previste di 178.590,00 euro è stata stimata l’aggiunta di 17.240,00 euro come utilizzo 

dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2022, che sono poi stati distribuiti nelle varie voci dei costi presunti 

da sostenere il prossimo anno, per un totale a pareggio di 195.830,00 euro, quota superiore rispetto all’anno 

scorso, dovuta dall’aumento della quota iscritti resasi necessaria per l’incremento delle spese da sostenere 

verso la FNOPI.  
 

 

USCITE: 
 

Si è poi proceduto ad analizzare i costi preventivati per il 2023, analizzando alcune voci che meritano di essere 

attenzionate particolarmente: 

 

- Per i Gettoni di presenza Consiglieri, corrispondenti alle uscite per gli organi dell’ente, sono stati 

preventivati 6.500 euro, pari alla previsione dell’anno scorso. Durante l’anno in corso (2022), la spesa 

effettiva per questa voce dovrebbe chiudersi a fine dicembre con un utilizzo inferiore rispetto al 

totale, si è tuttavia deciso di non andare a ridurre il preventivo in quanto è stata introdotta la 

Commissione d’Albo, i cui membri usufruiranno dei Gettoni di presenza. 

- Gli oneri per il personale in attività di servizio sono preventivati lievemente inferiori rispetto all’anno 

in corso, per un totale previsto di 58.619,00 euro. Sono però stati aggiunti 200,00 euro ai compensi 

incentivanti la produttività rispetto al preventivo scorso.  
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- Per le “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi” sono state preventivate spese inferiori 

rispetto all’anno scorso per “l’acquisto di materiali di consumo, stampanti, cancelleria e varie”, 

stimati di 800,00 euro e per il “rimborso spese missioni”, stimate di 700,00 euro. Inoltre, con 

l’incremento dell’utilizzo della PEC per tutti gli iscritti, si sono ridotti anche i preventivi per le “spese 

postali e spedizioni varie”. Si è andati invece ad incrementare la spesa prevista per le attività di 

collaborazione e consulenza dei professionisti a 5.300 euro, considerando le spese necessarie da 

sostenere per il Commercialista e i Revisori dei conti. Per quel che riguarda le “Spese per l’energia 

elettrica”, si è deciso di sovrastimare la possibile spesa annua a 1.600,00 euro visti i cambiamenti del 

quadro politico ed economico Europeo. Infine, altra voce su cui porre attenzione è quella relativa ai 

“Premi di assicurazione”, incrementata notevolmente rispetto agli anni precedenti (nel 2022 la 

previsione era di 1.150,00 euro), per un preventivo di 7330,00 euro. Si è deciso infatti, viste le 

responsabilità dei componenti degli ordini, di stipulare una nuova polizza assicurativa con massimali 

di copertura idonei al rischio preso. Il totale previsto delle spese per questa categoria è di 39.526,58 

euro. 

- Per la categoria relativa alle “Uscite per prestazioni istituzionali” si stima una spesa di 36.633,72 euro. 

La voce maggiormente incidente è sicuramente il costo relativo ai contributi FNOPI, aumentati da 

10,00 a 17,00 euro di contributo annuale per iscritto dovuto dagli OPI Provinciali alla Federazione 

Nazionale. Si è passati dunque da una spesa prevista sull’anno precedente di 18.460 euro all’attuale 

previsione per il 2023 di 29,767,00 euro.  

Si è inoltre andati a incrementare il preventivo per le “Spese di formazione professionale degli 

iscritti” a 3.650,00 euro. 
 

Si aggiungono alle spese preventivate sopra gli “Oneri finanziari”, stimati di 500.00 euro, gli “Oneri Tributari”, 

con preventivo di 6.800,00 euro e le “Spese non classificabili in altre voci”, ovvero le spese impreviste, 

preventivare di 3.207,00 euro.  

Peri il prossimo anno è stata inoltre integrata una voce di bilancio assente nei preventivi precedenti relativa 

ai “trasferimenti passivi”, prevista di ulteriori 10.240,00 euro che si riferisce appunto ai residui passivi degli 

anni precedenti, ovvero la terza rata FNOPI dell’anno corrente. Come OPI di Sondrio si è infatti stabilito di 

non pagare questa spesa durante il 2022, poiché sarebbe stata troppo incidente sul bilancio, ma di rimandare 

il pagamento di questi contributi al prossimo anno.  

Viste le uscite sopra analizzate, le Uscite Correnti preventivate nel 2023 hanno un totale di 162.027,00 euro.  

A queste si aggiungono infine le Uscite in Conto capitale di 13.803,00 euro, comprensive delle voci di 

“estinzione di prestiti”, ovvero le rate di rimborso del mutuo ipotecario di 7.500,00 euro, che andrà ad 

estinguersi nel 2025, le “indennità al personale cessato dal servizio”, ovvero l’accantonamento del 

trattamento di fine rapporto preventivato di 6.603,00 euro e “l’acquisto di immobilizzazioni tecniche” 

preventivato di 700,00 euro, comprendente le spese per mobili, macchine d’ufficio e impianti e l’acquisto di 

software e licenze.  

In ultimo, come sopra anticipato, si sommano le “Partite di Giro”, del valore di 20.000 euro, per un TOTALE 

USCITE preventivato di 195.830,00 euro   
 

Pertanto, la differenze della quota entrate ed uscite del bilancio preventivo 2023 è pari a 0. 

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

 

Sondrio, 17 dicembre 2022 

    

                                                                                  Il Tesoriere  

                                                                                                                                                      Inf. Alessia GERALI (*) 

 

 

 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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