
 

 

OPI ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE della PROVINCIA di CUNEO 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2021 

Nell’anno 2021 Il Bilancio Consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 3.700,06. 

Le entrate effettive sono pari a euro 321.327,15 mentre rimangono da incassare euro 3.827,19 per un 

totale di euro 325.154,34. In riferimento alle quote iscritti si sono incassati euro 256.740,00 e come prima 

iscrizione euro 7.280,00.  

Si precisa che sono state parzialmente recuperate le quote arretrate per un importo pari a € 8.586.  

 Le quote residue ancora da incassare relative agli anni precedenti ammontano a euro 6.072 mentre la 

quota da incassare anno 2021 ammonta a euro 3.520 per un totale di euro 9.592.  La stima di incasso 

iniziale ammonta a euro 260.590,00 

Si richiama quindi la vostra attenzione e invito tutti gli iscritti a provvedere al pagamento della quota nei 

termini previsti,  affinché gli impegni possano essere rispettati ed onorati. 

 Anche quest’anno i corsi di aggiornamento non hanno trovato il giusto riscontro rispetto alle aspettative 

causa pandemia, ma il Consiglio Direttivo si impegnerà a pianificare la programmazione annuale per l’anno 

2022. 

 Le uscite effettive sono pari a euro 321.454,28:  pagate euro 302.717 e ancora da pagare euro 18.737,28 

 I capitoli di spesa preventivati trovano corrispondenza con le uscite effettive e si ritiene di aver 

degnamente rispettato gli impegni presi. 

I capitoli di spesa preventivati trovano corrispondenza con le uscite effettive ma si ritiene che,  visto 

l’avanzo esiguo  di cassa  e l’aumento delle spese per l’anno 2022 riguardanti le  Consulenze Amministrative 

e Legali, la quota per ogni singolo iscritto da corrispondere alla FNOPI che è stata considerevolmente 

aumentata, le spese da sostenere per le Commissioni Albo Infermieri e Infermieri Pediatrici (introdotte con 

la Legge 3/2018) per il prossimo anno debba essere attentamente valutato da parte del Consiglio Direttivo 

un possibile aumento della quota Albo per poter predisporre un bilancio adeguato e coerente alle uscite da 

sostenere.  

   
Dalla situazione finanziaria al 31.12.2021 si evidenzia la effettiva disponibilità di cassa a fine esercizio. 

Nella situazione patrimoniale, è evidenziata l’effettiva consistenza dell’avanzo patrimoniale dell’Ordine e il 

dettaglio dei conti che la caratterizzano. 

 Nella situazione economica abbiamo le entrate e le uscite evidenziate per competenza, ed il risultato di 

esercizio dell’anno 2021. 

Le summenzionate situazioni costituiscono parte integrante del Bilancio consuntivo al 31.12.2021 ed ad 

esso vengono allegate.  

Sottopongo quindi alla vostra approvazione il bilancio e resto comunque a disposizione per eventuali 

chiarimenti in merito.  

                                                                                                                                   Il Tesoriere   

                                                                                                                                                      (Brignone Matteo) 


