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Relazione di gestione e nota integrativa 

Il rendiconto generale che qui presentiamo alla Vostra approvazione è composto dai seguenti 
documenti: 

1. Rendiconto finanziario e gestionale 
2. Stato patrimoniale e Conto economico 
3. La presente relazione di gestione e la nota integrativa 

Unitamente ai seguenti allegati: 

4. Situazione amministrativa 
5. Relazione del Collegio dei Revisori. 

RELAZIONE DI GESTIONE 

Di seguito vengono illustrati sinteticamente i costi sostenuti per ciascun servizio, programma e 
progetto posto in essere a favore degli iscritti: 

Formazione: il costo complessivo è di € 5.033,00. In questa voce sono compresi i costi del 
Provider per l’accreditamento, le spese organizzative e di attuazione degli eventi formativi; tutti i 
relatori sono intervenuti a titolo gratuito. 

Nello specifico vengono riportati nel dettaglio i principali eventi svolti durante l’anno: 

• In occasione del 12 maggio “Giornata Internazionale dell’Infermiere” è stato organizzato 
un seminario in “collegamento e-learning” intitolato “Il tempo degli Infermieri COVID-19: la 
risposta della professione infermieristica”. Durante l’evento i colleghi delle diverse realtà 
triestine hanno condiviso le esperienze e i vissuti dei momenti più drammatici della 
pandemia. L’iniziativa è stata moderata dal giornalista reporter triestino Fausto Biloslavo.  
 

• “I° Conferenza dell’infermieristica triestina”: l’evento in presenza si è svolto il 14 ottobre 
ed ha registrato una notevole partecipazione di infermieri provenienti dalle varie realtà 
della sanità locale. Durante l’evento, attraverso gli interventi dei colleghi esperti che 
operano in contesti diversi è stata percorsa la storia, ci si è soffermati al presente e si è 
immaginato il futuro dell’infermieristica triestina tra Università, territorio, ospedale e IRCSS 
Burlo Garofolo. All’evento è intervenuta la Presidente FNOPI dott.ssa Barbara 
Mangiacavalli oltre ai rappresentanti delle principali istituzioni locali. 
 

• “Supportare chi Supporta”: nel periodo tra novembre e dicembre 2021 si sono svolti in 
presenza due seminari organizzati in collaborazione con la sezione psicologi 
dell’Associazione Opera di Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia di Trieste 
S.O.G.I.T. ed hanno ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia 
Giulia e della Sipem SoS FVG. 

Spese per eventi: il costo complessivo è di € 5.361,00  

• Organizzazione e attuazione dell’Assemblea annuale degli iscritti del 10 marzo 2021 
svolta in videoconferenza mediante programma AV SET, idoneo a garantire la possibilità 
di permettere il collegamento a tutti i componenti di diritto come da indicazione della 
FNOPI.  
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• “Quadrangolare di calcio”: l’iniziativa organizzata per ricordare i caduti per COVID tra gli 
operatori sanitari si è svolta il 30 ottobre 2021 presso il campo sportivo di Montuzza a 
Trieste. L’evento è stato un momento di aggregazione e di condivisione di ciò che è stato, 
di ciò che è accaduto ed ha visto il coinvolgimento di quattro squadre che hanno voluto 
rappresentare alcune delle categorie professionali particolarmente coinvolte in questi 
difficili mesi caratterizzati dall’emergenza pandemica: l’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, l’Ordine dei Giornalisti e gli Agenti 
della Polizia di Stato.  
 

• “Santa Messa commemorativa dei defunti” in ricordo di una collega deceduta per COVID. 
La funzione è stata celebrata il 1 novembre 2021 dal Vescovo Monsignor Crepaldi presso 
la basilica di S. Antonio Nuovo di Trieste. Durante l’incontro sono state consegnate alla 
famiglia e al Vescovo due rispettive targhe commemorative dell’evento.  
 

• In segno di riconoscenza per la preziosa collaborazione prestata, presso la sede dell’OPI 
in data 11 dicembre 2021 sono state consegnate targhe commemorative a Don Roberto 
Rosa, parroco della Chiesa di Sant’Antonio Nuovo, ed ai maestri Mauro Macrì e 
Alessandro Moratto, che con le loro note musicali hanno accompagnato la cerimonia 
solenne del 1 novembre 2021.  
 

• Nastri porta badge per gli iscritti con logo OPI Trieste. 

 

Spese di rappresentanza: la spesa complessiva è stata di € 606,00. 

I costi sono per lo più ricondotti a tutte le attività svolte a beneficio dei colleghi coinvolti nella 
gestione del COVID. Infatti, oltre alle diverse visite effettuate presso i reparti COVID per 
testimoniare la vicinanza dell’Ordine ai colleghi impiegati in prima linea, in occasione dell’apertura 
del reparto Pneumo-COVID, è stato donato un forno microonde per attrezzare la sala ristoro 
dedicata al personale.  

PEC: costo complessivo € 4.880,00 

Al 31/07/20 gli iscritti con PEC erano 779, a marzo 2022 (il dato si riferisce alla prima 
convocazione assemblea iscritti 2022) sono aumentati a 2018. La PEC è obbligatoria per tutti i 
professionisti (Legge 2/2009 art. 16) e su deliberazione del Consiglio Direttivo è fornita 
gratuitamente a tutti gli iscritti che ne fanno richiesta. Tale scelta è stata effettuata anche in 
considerazione del fatto che, oltre ad essere un servizio vantaggioso innanzitutto per l’iscritto, la 
posta elettronica certificata garantisce, facilita e velocizza la comunicazione reciproca, 
determinando inoltre un risparmio significativo rispetto ai costi relativi all’invio di posta ordinaria e 
di raccomandate cartacee.  

Ufficio stampa: costo complessivo € 9.180,00 

L’ufficio stampa dell’Ordine ha garantito oltre 65 articoli e comunicati tra stampa, sito e social 
media, promuovendo iniziative e progetti di singoli colleghi e le iniziative dell’Ordine, anche 
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nell’ambito del Coordinamento OPI F.V.G. che sono state presentate attraverso la TV e 
quotidiani regionali.  

Sito: costo complessivo € 488,00 

• Al fine di migliorare il sito, il gruppo di lavoro dedicato, ha predisposto la modifica del 
layout e della funzionalità della sezione news in home page, nello specifico è stato 
eliminato il slidershow precedente e sostituito da un carosello dinamico che visualizza le 
ultime news. Inoltre, per ogni news in home page è stata aggiunta la data di pubblicazione, 
il titolo, l’abstract, le foto e il link direttamente alla scheda news. Oltre a ciò, è stato 
predisposto il blocco delle “Offerte di lavoro” con l’inserimento di un link alla sezione. 

 

 

NOTA INTEGRATIVA 

La gestione dell’Ente nell’anno 2021 si è svolta nel rispetto dei principi di oculata e prudente 
gestione. 

La gestione di cassa e di competenza sono riepilogate nel seguente prospetto: 

 

  

 

L’avanzo di amministrazione è composto per € 68.573,00 da crediti, soprattutto relativi agli anni 
precedenti, la cui esigibilità deve essere verificata. 

 

 

 

 

Situazione 
Amministrativa 

Iniziale

Situazione 
Amministrativa 

Finale
Fondo Cassa 

Iniziale
Fondo Cassa 

Finale
227.557 - 249.042

+ +
Residui attivi 

Iniziali
Residui attivi 

Anno
Variazione 

Residui Attivi
Residui Attivi 

Finali
50.380 27.053 - + 0 68.573

- -
Residui Passivi 

Iniziali
Residui Passivi 

Anno
Variazione 

Residui Passivi
Residui Passivi 

Finali
50.340 43.088 - + 74 82.419

= =Risultato di 
Amm.ne 
Iniziale

Entrate 
Accertate

Uscite 
Impegnate

Variazione 
Residui Attivi

Variazione 
Residui Passivi

Risultato di 
Amm.ne Finale

227.597 200.588 - 192.915 + 0 - 74 235.196

Gestione dell'Anno

Entrate Riscosse Uscite Pagate

182.395 160.910
=

=

=

=

+

+

+

+

Residui Attivi riscossi

8.860

Residui Passivi Pagati

11.083
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A. Criteri di valutazione utilizzati nella redazione del rendiconto generale 

I criteri di valutazione utilizzati nel rendiconto generale sono: 

• le immobilizzazioni, il criterio del costo storico, e del sistematico ammortamento in ogni 
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; 

• i crediti, il criterio del loro presumibile valore di realizzo. 
 
 

B. Analisi delle voci del rendiconto finanziario 

Il rendiconto finanziario si distingue in rendiconto finanziario di competenza e rendiconto 
finanziario di cassa: 

Relativamente alle voci di entrata del rendiconto finanziario di competenza 

Complessivamente le Entrate Correnti ammontano ad € 200.588,00 e sono così rappresentate: 

- Entrate contributive a carico degli iscritti 
Ammontano a complessivi € 159.651,00 e si riferiscono alle entrate provenienti dalle quote 
dovute dagli iscritti; nello specifico 2226 Iscritti al 31/12/2020 di cui n. 80 nuovi iscritti. 
 

- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione 
Ammontano a complessivi € 16,00. 

 
- Redditi e proventi patrimoniali 

Ammontano a € 197,00 che si riferiscono ad interessi attivi su c/c postali. 
 

- Entrate non classificabili in altre voci 
Ammontano a € 1.1.80,00 che si riferiscono alle commissioni di esame per l’abilitazione 
alla lingua di infermieri comunitari ed extracomunitari. 

 
- Entrate per partite di giro 

Ammontano ad € 39.544,00 e si riferiscono alle ritenute previdenziali € 6.554,00, e fiscali 
(inclusa l’Iva su split Payment) € 8.050,00, nonché alle quote di competenza del Consiglio 
Nazionale € 22.690,00 e delle partite in sospeso € 2.250,00. 

 
 
Relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario di competenza: 

Uscite per gli organi dell’ente  

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 
Gettoni, trasferte e indennità di funzione    28.058,00 €     14.400,00 €  
Compensi indennità rimborsi Collegio revisori      1.187,00 €       2.584,00 €  
Imposte e contributi      4.491,00 €       2.352,00 €  
Assicurazione consiglieri      3.058,00 €       6.117,00 €  
Rimborsi spese      4.829,00 €       4.895,00 €  
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE    41.622,00 €     30.348,00 €  
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Le spese complessive ammontano a € 30.348,00 ed hanno registrato una riduzione di costi 
rispetto all’anno precedente pari a € 11.274,00. Tali spese includono i gettoni, le trasferte, le 
indennità, i rimborsi spese e le assicurazioni dei componenti del Consiglio Direttivo, delle 
Commissioni d’Albo e del Consiglio dei Revisori dei conti, nello specifico: 

- “Gettoni, trasferte e indennità di funzione”: nel 2020 erano stati impegnati € 30.000,00; al 
fine di ridurre la quota degli iscritti, il neoeletto Consiglio Direttivo, pur considerando 
l’aumento del numero delle cariche e dei componenti l’Ente, in seguito alla deliberazione 
del nuovo “Regolamento rimborsi spese e compensi cariche istituzionali e componenti 
OPI Trieste”, ha predisposto una riduzione del 50% portando la somma preventivata a       
€ 15.000,00. 
 

Indennità annuali previste dal “Regolamento rimborsi spese e compensi cariche istituzionali e 
componenti OPI Trieste”: 

PRESIDENTE  € 8.000,00 lordi 

VICEPRESIDENTE € 1.700,00 lordi 

SEGRETARIO € 1.700,00 lordi 

TESORIERE € 1.700,00 lordi 

PRESIDENTE CONSIGLIO D’ALBO INFERMIERI € 900,00 lordi 

VICEPRESIDENTE COMMISSIONE D’ALBO 
INFERMIERI 

€ 200,00 lordi 

SEGRETARIO COMMISSIONE D’ALBO INFERMIERI € 200,00 lordi 

PRESIDENDE CONSIGLIO D’ALBO INFERMIERE 
PEDIATRICO 

€ 100,00 lordi (se almeno 2 convocazioni/anno) 

VICEPRESIDENTE CONSIGLIO D’ALBO INFERMIERE 
PEDIATRICO 

€ 50,00 lordi (se almeno 2 convocazioni/anno) 

PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI € 1.800,00 (più oneri) 

REVISORI DEI CONTI € 125,00 

SUPPLETE REVISORE DEI CONTI € 50,00 (se attivato) 

 
- “Compensi indennità e rimborsi al Collegio dei Revisori”: nel 2020 erano sono stati 

impegnati € 1.250,00; per il 2021 erano stati preventivati € 2.600,00. L’aumento di spesa 
registrato ammonta complessivamente a € 1.397,00 ed è giustificato dalla modifica del 
regolamento (Legge n. 3 del 11 gennaio 2018) che prevede la figura del “Presidente 
Collegio Revisori dei Conti” che non può essere un componente dell’Ordine, ma deve 
necessariamente essere un professionista iscritto nel “Registro dei Revisori Legali” ed 
individuato dal CRC in base all’offerta economica e al curriculum vitae.  

 
-  
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- “Assicurazione dei consiglieri”: questa spesa si riferisce alla polizza assicurativa relativa 

alla “responsabilità civile patrimoniale verso terzi” e “infortunistica”. Nel 2020 erano stati 
impegnati € 3.060,00, per il 2021 il costo preventivato ammontava a € 5.500,00 poi 
adeguato all’effettivo costo pari a € 6.117,00. L’aumento riportato dal 2020 al 2021 è 
risultato pari a € 3.059,00 ed è da ricondursi, come già evidenziato, dall’introduzione delle 
2 Commissioni d’Albo passando da 19 a 30 componenti. (Legge 3/2018). 
 

Oneri per il personale in servizio 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 
Stipendi ed altri assegni fissi al personale    21.726,00 €     24.884,00 €  
Co.Co.Co     7.000,00 €    -(10.800,00  €)  
Accantonamento fine rapporto      1.700,00 €       2.000,00 €  
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente      7.369,00 €       6.374,00 €  
Assicurazione INAIL          170,00 €           178,00 €  
Corsi per personale dipendente             60,00 €                    -   €  
IRAP      2.515,00 €       2.115,00 €  
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SEVIZIO    40.540,00 €     35.551,00 €  

 
Ammontano a complessivi € 35.551,00 ed hanno registrato una riduzione di spesa rispetto 
all’anno precedente pari a € 4.989,00.  
Questo capitolo riguarda i costi complessivi per lo stipendio, gli oneri previdenziali ed assicurativi 
relativi a n. 1 unità amministrativa.  
 
Nello specifico si rappresenta che:  

- “Stipendi ed altri assegni fissi al personale”: alla dipendente inquadrata con profilo B livello 
amministrativo liv. 2, nelle more di quanto deliberato nella scorsa Assemblea degli Iscritti, 
dal mese di aprile 2021 è stato modificato il contratto da part time 83,33% a full time. 
  

-  “Collaborazioni occasionali” (Co.co.co): a completamento della presente relazione, si 
precisa altresì che nel 2020 per questa voce di spesa erano stati preventivati, € 7.000,00. 
In seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo uscente, per questa figura veniva 
previsto un nuovo contratto con un importo preventivato per il 2021 pari a € 10.800,00. 
Il neoeletto Consiglio Direttivo, in seguito a risoluzione del contratto ha provveduto con 
apposita delibera a ridefinire il bilancio preventivo ridistribuendo la cifra nelle altre voci di 
spesa. Tali variazioni sono state presentate e deliberate durante l’Assemblea degli Iscritti 
del 10 marzo 2021 e sono visibili a bilancio. 
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Uscite per l’acquisto di beni e servizi 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 

Spese per materiali di consumo, stampanti 
cancelleria varia      1.665,00 €       1.492,00 €  
Spese per rappresentanza          321,00 €           606,00 €  
Fondo eventi          183,00 €       5.361,00 €  

Solidarietà          300,00 €  
                      

300,00 €   
Spese per attività di collaborazione e consulenza di 
professionisti      2.688,00 €       3.175,00 €  
Consulenze amministrative      3.045,00 €       4.295,00 €  
Spese legali      3.877,00 €       6.345,00 €  
Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e 
impianti          841,00 €       2.533,00 €  
Spese postali      5.974,00 €       4.811,00 €  
Spese telefoniche e collegamenti telematici      1.711,00 €       1.665,00 €  
Spese per l'energia elettrica, gas e luce      2.750,00 €       3.681,00 €  
Premi assicurazione          375,00 €           373,00 €  
Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e 
assistenza software      1.976,00 €       2.240,00 €  
Spese pulizia sede      2.349,00 €       2.252,00 €  
Spese affitto e locali sede      9.903,00 €       9.903,00 €  
Tassa comunale smaltimento rifiuti          490,00 €           804,00 €  
Spese varie beni e servizi      3.622,00 €       2.458,00 €  
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO    42.068,00 €     51.996,00 €  

 
I costi ammontano a complessivi € 51.996,00 ed hanno registrato un aumento di spesa rispetto 
all’anno precedente pari a € 9.928,00.  
Gli aumenti hanno riguardato: il fondo eventi, le spese di rappresentanza, le spese per le attività 
di collaborazione e consulenza di professionisti, le consulenze amministrative, le spese legali, le 
utenze di acqua, luce e gas. 
 

Nello specifico si rappresenta che: 

-  “Spese per materiali di consumo, stampanti cancelleria varia”: nel 2020 erano stati 
impegnati € 1.870,00, nel 2021 erano stati preventivati € 2.000,00 di cui sono stati spesi 
€ 1.492,00 con un saldo positivo di € 508,00.  
 

- “Spese di rappresentanza”: nel 2020 erano stati preventivati € 931,00, mentre nel 2021             
€ 700,00 la cui la rendicontazione è già stata rappresentata nella relazione di gestione. A 
fine anno la voce di spesa ha registrato un saldo positivo di € 94,00. 
 

-  
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- “Fondo eventi”: nel 2020 erano stati impegnati € 5.400,00 per il 2021 sono stati 

preventivati € 5.422,00. Si rappresenta che in questa voce di spesa sono compresi i costi 
relativi all’Assemblea degli iscritti dell’anno 2021 che si è tenuta in piattaforma nel rispetto 
delle norme di prevenzione anti COVID, nonché tutte le iniziative già rappresentate nella 
relazione gestionale. A fine anno la voce di spesa ha registrato un saldo attivo di € 61,00. 
 

- “Fondo solidarietà”: nel 2020 erano stati impegnati € 500,00, per il 2021 sono stati 
preventivati € 300,00. Durante l’anno l’importo non è stato utilizzato. 

 
- “Spese per attività in collaborazione e consulenza di professionisti”: nel 2020 erano stati 

impegnati € 3.000,00, per il 2021 € 4.000,00 di cui sono stati spesi € 3.175.00 per 
l’assistenza informatica, la manutenzione della rete interna relativa al periodo 2020/2021 
i compensi per il “commissario tecnico” per gli esami di lingua italiana per gli infermieri 
comunitari e non comunitari. A fine anno la voce di spesa ha registrato un saldo attivo di 
€ 825,00.  
 

- “Consulenze Amministrative”: nel 2020 erano stati preventivati € 3.000,00, in seguito al 
nuovo assetto dell’Ordine e alle necessità di approfondimenti di consulenza in materia 
contabile, per il 2021 erano stati preventivati € 6.000,00 con un aumento pari a € 3.000,00. 
I costi riguardano i compensi per la Commercialista e quelli per la Consulente del Lavoro 
che si occupa del calcolo degli stipendi della dipendente e dei cedolini dei compensi dei 
componenti dell’Ordine. A fine anno i costi effettivi son stati pari a € 4.295,00, e si è 
registrato un saldo attivo di € 1.705,00.  
 

- “Spese legali”: nel 2020 erano stati preventivati € 3.500,00, per il 2021 in considerazione 
delle aumentate richieste, rilevate già in parte al momento dell’insediamento dell’attuale 
Consiglio Direttivo, l’importo complessivo è stato di € 6.828,00 con un aumento rispetto 
all’anno precedente pari a € di 3.328,00. I costi effettivi a fine anno sono risultati pari a       
€ 6.823,00. L’aumento di spesa va ricondotto al significativo incremento di consulenze 
legali derivanti dalle vertenze relative all’obbligatorietà della vaccinazione anti COVID e 
della PEC.  

 
- “Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti”: nel 2020 erano stati 

impegnati € 1.305,00, per il 2021 sono stati preventivati € 3.350,00 con un aumento 
rispetto all’anno precedente di € 2.045,00. Le spese si riferiscono alle manutenzioni degli 
impianti di climatizzazione, agli interventi di miglioramento del sito web, alla manutenzione 
dei sistemi antincendio, alla manutenzione e riparazione della serratura e della porta 
blindata d’ingresso della sede, ai materiali per l’istallazione di un sistema Wi-Fi. A fine 
anno i costi complessivi sono risultati pari a € 2.533,00, la voce di spesa ha registrato un 
saldo attivo pari a € 817,00. 
 

- “Spese postali e spedizione varie”: nel 2020 erano stati impegnati € 5.980,00, nel 2021     
€ 4.890,00 con un risparmio effettivo in termini di costi reali rispetto all’anno precedente 
pari a € 1.163,00. Infatti, nonostante l’incremento non prevedibile dell’attività di invio di 
raccomandate, a seguito degli adempimenti normativi derivati dalle leggi 
sull’obbligatorietà del vaccino anti COVID per il personale sanitario, i costi complessivi  
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sono risultati pari a € 4.811,00 con un saldo in attivo per questa voce di spesa pari a              
€ 79,00. 

Nell’ambito delle spese postali va ricondotta anche tutta la corrispondenza di carattere 
ufficiale inoltrata agli iscritti sprovvisti della casella di posta elettronica certificata ed i costi 
del servizio PagoPa. 
 

- “Spese telefoniche e collegamenti telematici”: nel 2020 erano stati preventivati € 1.500,00 
per il 2021 è stata prevista una spesa pari a € 2.075,00 con un aumento rispetto all’anno 
precedente pari a € 575,00. I costi effettivi sono risultati di € 1.665,00 ed a fine anno la 
voce di spesa ha registrato un saldo positivo di € 410,00. 
 

- “Spese per l’energia elettrica, gas e luce”: nel 2020 erano stati impegnati € 3.500,00, 
l’importo era stato confermato anche nel 2021. In conseguenza della ripresa delle attività 
in presenza, quindi all’aumento dell’utilizzo della sede, l’importo era stato adeguato in via 
previdenziale a € 3.751,00. A fine anno sono stati spesi complessivamente € 3.681,00 
ovvero € 181,00 in più rispetto all’anno precedente. La voce di spesa ha registrato un 
saldo attivo pari a € 70,00.  
 

- “Premi assicurazione”: riguarda l’assicurazione della sede ed i costi sono sovrapponibili 
allo storico con un impegno di partenza pari a € 400,00 le spese effettive sono risultate di 
€ 375,00 registrando per la voce di spesa un saldo attivo di € 25,00. 
 

- “Manutenzione e riparazione macchine d’ufficio e assistenza software”: nel 2020 erano 
stati impegnati 2.350,00 confermati anche per l’esercizio 2021. La spesa effettiva è stata 
pari a € 2.240,00 ed ha riguardato i costi per il sistema informatico di contabilità “VISURA”. 
A fine anno la voce ha registrato un saldo attivo per € 110,00.  
 

- “Spese pulizia sede”: anche per questa voce di spesa si è tenuto conto dello storico 
preventivando per il 2021 la somma di € 2.400,00 ovvero, € 100,00 in più rispetto all’anno 
precedente; la spesa effettiva è stata pari a € 2.252,00 con un sensibile risparmio di costi 
rispetto all’anno precedente pari a € 97,00 e la chiusura della voce di spesa ha registrato 
un saldo attivo pari a € 148,00. 

 
- “Spese affitto locali”: la spesa complessiva è stata di € 9.903,00, l’importo è perfettamente 

sovrapponibile all’anno precedente. 
 

-  “Tassa comunale”: nel 2020 erano stati impegnati € 1.250,00, l’importo è stato 
confermato anche per il 2021. Il costo effettivo è stato pari a € 804,00 con un aumento di 
spesa rispetto all’anno precedente pari a € 314,00. La voce ha in ogni caso registrato un 
saldo in positivo pari a € 446,00. 

 
- “Spese varie per beni e servizi” nel 2020 erano stati preventivati € 4.545,00, per il 2021 

erano stati previsti € 4.500,00. I costi effettivi sono stati pari a € 2.458,00 ed hanno 
registrato una riduzione rispetto all’anno precedenti pari a € 1.169,00. In questa voce di 
spesa si trovano i costi relativi al programma per il “protocollo informatico”, i costi per il 
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dominio internet, gli arrotondamenti non riconducibili ad altre voci di spesa. A fine 
anno si è registrato un saldo positivo di € 2.042,00. 

  
  
Uscite per prestazioni istituzionali 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 

Spese per deleghe a Consiglieri, commissioni e 
gruppi di lavoro    12.403,00 €       7.989,00 €  
Imposte e contributi      2.174,00 €       1.278,00 €  
Spese per la formazione professionale degli iscritti          833,00 €       5.033,00 €  
PEC per gli iscritti      3.660,00 €       4.880,00 €  
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI    19.070,00 €     19.180,00 €  

 
Le spese ammontano a complessivi € 19.180,00 con un aumento rispetto all’anno precedente 
pari a € 110,00. Nello specifico si registra una notevole riduzione delle spese relative ai costi per 
le deleghe a consiglieri, commissioni e gruppi di lavoro con conseguente riduzione dei costi per 
imposte e contributi. Le voci di spesa che invece hanno registrato un aumento sono relative alle 
ai costi per la formazione e la PEC per gli iscritti. Pertanto si rappresenta quanto segue: 

“Spese per deleghe a Consiglieri, Commissioni e gruppi di lavoro”: per il 2020 erano stati 
preventivati € 17.000,00; per il 2021, in seguito alla delibera del Consiglio Direttivo del 
nuovo “Regolamento rimborsi spese e compensi cariche istituzionali e componenti OPI 
Trieste” sono stati destinati € 12.5000,00 con una riduzione di previsione rispetto all’anno 
precedente pari a € 4.500,00. La voce di spesa comprende i gettoni di presenza per i 
Consigli Direttivi i Collegi d’Albo, le presenze in segreteria che in seguito al regolamento 
sono stati portati da € 20,00 netti a € 10,00 lordi, i gettoni di presenza per le commissioni 
di lingua per gli stranieri da € 20,00 netti a € 25,00 lordi ed i gruppi di lavoro.  
A fine anno la spesa effettiva è stata pari a pari a € 7.989,00 con un risparmio rispetto 
all’anno precedente di € 4.414,00. 
 

-  “Spese e contributi” nel 2020 erano stati preventivati € 2.664,00, per il 2021 adeguati a        
€ 2.500,00. I costi effettivi sono stati pari a € 1.278,00 con un risparmio rispetto all’anno 
precedente pari a € 896,00, la voce di spesa ha registrato un saldo in attivo pari a                   
€ 1.222,00. 
 

- “Spese per la formazione professionale degli iscritti” nel 2020 erano stati preventivati           
€ 6.950,00 per il 2021 € 6.000,00 con una riduzione di spesa di € 950,00. Il costo effettivo 
è stato pari a € 5.033,00 con un aumento rispetto all’anno precedente si € 4.199,00.  
La voce ha inoltre registrato un saldo in attivo pari a € 976,00. 
L’aumento di spesa è avvenuto in conseguenza del fatto che nel 2020, in piena 
emergenza pandemica, con la popolazione in “lockdown” e in seguito, nel rispetto delle 
restrizioni per la prevenzione del COVID non è stato possibile organizzare eventi formativi, 
la ripresa è avvenuta solo a metà del 2021 non senza difficoltà organizzative e gestionali. 
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- “PEC per gli iscritti”: nel 2020 erano stati preventivati € 3.800,00, nel 2021, in 

considerazione D.L. 16/07/2020 n. 76 art. 7-bis che prevede l’obbligatorietà per tutti gli 
iscritti di possedere una casella di posta elettronica certificata PEC, al fine di raggiungere 
l’adesione del 100% degli iscritti e nel contempo ridurre le spese per la corrispondenza 
cartacea ordinaria e raccomandata, sono stati preventivati € 4880,00 con un aumento 
rispetto all’anno precedente pari a € 1.220,00. 
 

Oneri finanziari 
 
CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 
Spese per commissioni bancarie e postali      1.530,00 €       1.476,00 €  
Pago PA      3.198,00 €       3.356,00 €  
Spese per riscossioni contributi iscritti      1.190,00 €                    -   €  
ONERI FINANZIARI      5.918,00 €       4.832,00 €  

 
Ammontano complessivamente a € 4.832,00 con un risparmio di spesa rispetto all’anno precedente 
pari a € 1.086,00.  
 
Nello specifico si rappresenta quanto segue: 
 

- “Spese per commissioni bancarie e postali”: nel 2020 erano stati impegnati € 1.626,00, portati 
nel 2021 a € 1.600,00. I costi effettivi soso stati pari a € 1.476,00 e la voce di spesa ha 
registrato un saldo in positivo di € 124,00. 
 

- “Pago PA”: nel 2020 erano stati preventivati € 3.300,00 per il 2021 adeguati € 3.800,00 con 
un aumento di previsione di € 500,00. Le spese effettive sono state di € 3.356,00 con un 
aumento di costo rispetto all’anno precedente di € 158,00. La voce di spesa ha registrato un 
saldo in positivo pari a € 444,00. 
 

- “Spesa per riscossioni contributi iscritti”: nel 2020 erano stati preventivati € 2.150,00 lo stesso 
importo è stato confermato per il 2021. Non si registrano uscite per questa voce di spesa. 

Spese non classificabili in altre voci 

Ammontano a € 32,00 e sono ricondotte alla voce “Fondo di riserva” da cui sono stati attinti 
complessivamente € 10,00. 

Uscite in conto capitale 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 
Spese pluriennali      7.930,00 €       9.180,00 €  
Manutenzione straordinaria sede          640,00 €                    -   €  
Acquisto mobili e macchine d'ufficio          381,00 €       1.464,00 €  
Acquisto software e licenze                   -   €           720,00 €  
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE      8.951,00 €     11.364,00 €  
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Ammontano complessivamente a € 11.364,00 con un aumento rispetto all’anno precedente pari a        
€ 2.413,00. I principali capitoli riguardano le spese pluriennali e l’acquisto di mobili e macchine 
d’ufficio, nonché l’acquisto di software e licenze per la messa a punto dei sistemi informatici. 

- “Spese pluriennali”: nel 2020 erano stati preventivati € 12.000,00, per il 2021 € 10.000,00 con 
una riduzione di impegno pari a € 2.000,00. Le spese effettive sono state di € 9.180,00 con un 
aumento di spesa rispetto all’anno precedente pari a € 1.250,00. La voce di spesa ha registrato 
un saldo in positivo di € 820,00. 
 

- “Acquisto mobili e macchine ufficio”: nel 2020 erano stati preventivati € 15.000,00, per il 2021 
non era stato preventivato nessun importo, in seguito però alle necessità subentrate in corso 
d’anno per l’acquisto di una stampante per le tessere di riconoscimento degli iscritti e di un 
tablet ad uso della segreteria si è provveduto ad incrementare la voce di spesa di € 3.100,00. 
Le spese effettive sono state pari a € 1.464,00, la voce ha registrato un saldo in positivo di       
€ 1.636,00. 
 

-  “Acquisto software e licenze”: nel 2020 erano stati previsti € 450,00, per il 2021 sono stati 
preventivati € 1.000,00 e spesi complessivamente € 720,00 per l’acquisto di 5 licenze. 

Uscite per partite di giro 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 
Ritenute errariali sui redditi di lavoro dipendente 16.701,00 € 3.200,00 € 
Ritenute errariali sui redditi di lavoro autonomo 2.670,00 € 1.250,00 € 
Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti 6.230,00 € 2.104,00 € 
IVA Split Payment 7.912,00 € 8.050,00 € 
Quote di competenza del Consiglio Nazionale 22.300,00 € 22.790,00 € 
Somme pagate per conto terzi 900,00 € 0 
Partite in sospeso 0 2.250,00 € 
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   56.713,00 € 39.644,00 € 

Ammontano complessivamente a € 39.644,00 con una differenza rispetto all’anno precedente pari a 
€ 17.069,00. 

 
Relativamente alle voci in entrata del rendiconto finanziario in conto residui: 
 
I residui attivi ad inizio anno ammontavano € 50.380,00, durante il 2021 i residui attivi sono stati pari 
a € 27.053,00 quelli riscossi € 8.860,00 con il risultato che i residui attivi finali sono € 68.573,00. 
L’ordine dovrà pertanto attivare una procedura efficace per il recupero delle morosità. 
 
Relativamente alle voci in uscita del rendiconto finanziario in conto residui: 

I residui passivi ammontavano all’inizio dell’esercizio ad € 50.340,00, durante l’anno sono stati pari a 
€ 43.088,00, mentre quelli pagati ammontano a € 11.083,00 con una variazione dei residui passivi 
pari a € 74,00, con il risultato che i residui passivi finali ammontano a € 82.419,00. 
Tra i residui passivi troviamo impegni di spesa effettuati nell’anno in cui il pagamento è avvenuto 
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nell’anno successivo e il TFR maturato dalla dipendente che ammonta a € 38.887,00. 
 

C. Analisi delle voci dello stato patrimoniale 
 

ATTIVO 
Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
     21.008,00 €      21.346,00 €   (338,00 €) 

 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Valori di inizio esercizio                                                     
Costo                                                      21.346,00 € 
Valore di bilancio                                                      21.346,00 € 
Variazioni nell’esercizio  
Incrementi per acquisizioni                                                      9.900,00 € 
Ammortamento dell’esercizio                                                     10.236,00 € 
Totale variazioni                                                       (338,00 €) 
Valore di fine esercizio  
Costo                                                    21.008,00 € 
Valore di bilancio                                                    21.008,00 € 

 
Immobilizzazioni materiali 

Si riferiscono a mobili, arredi ed attrezzature, collocate nella sede legale e iscritte al costo storico di 
acquisto incrementato dalle manutenzioni ordinarie e ridotte dell’ammortamento in corso. 
Hanno ricevuto nell’anno le seguenti movimentazioni: 
 
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
     1.093,00 €        1.093,00 € 

 
 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Valori di inizio esercizio                                                     
Ammortamenti (fondo ammortamenti)                                                      6.049,00 € 
Variazioni nell’esercizio  
Incrementi per acquisizioni                                                      1.464,00 € 
Ammortamento dell’esercizio                                                          371,00 € 
Totale variazioni                                                      1.093,00 € 
Valore di fine esercizio                                                         
Costo                                                      7.513,00 € 
Ammortamenti (fondo ammortamenti)                                                     6.420,00 € 
Valore di bilancio                                                      1.093,00 € 
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Crediti iscritti nell’attivo circolante 
I crediti iscritti in bilancio ammontano ad € 68.573,00 e sono pertanto rispondenti a quanto risultante 
nel rendiconto finanziario in conto residui; sono costituiti per la massima parte da crediti verso gli 
iscritti per quote dovute.  

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      68.573,00 €     50.443,00 €  18.130,00 € 

 

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      249.040,00 €     227.556,00 €  21.484,00 € 

Le disponibilità liquide ammontano ad € 249.042,00 e sono così ripartite: 

 Valore di inizio   
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Depositi bancari e postali 226.666,00 €  21.386,00 €   248.052,00 €  

Denaro ed altri valori in cassa        890,00 € 98,00 €          988,00 € 

Totale disponibilità liquide 227.556,00 €  21.484,00 €   249.040,00 €  

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell’esercizio. 

 

Ratei e riscontri attivi 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, al 
31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      478,00 €       478,00 € 
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PASSIVO 

Patrimonio netto 

E’ costituito dal patrimonio netto al termine dell’esercizio 2020 aumentato dell’avanzo economico 
dell’esercizio 2021 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      257.265,00 €     248.939,00 €  8.326,00 € 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 Valore 
inizio 
esercizio 

Destinazione 
del risultato 
dell’esercizio 
precedente 

Risultato 
d’esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Utili (perdite) portate a 
nuovo 

227.588,00 €         21.351,00 €  248.939,00 € 

Utile (perdita) dell’esercizio  21.351,00 €  8.326,00 €     8.326,00 € 

Totale patrimonio netto 248.939,00 €          8.326,00 €   257.265,00 € 

Trattamento di fine rapporto 

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito dell’Ente al 31/12/21 verso la dipendente in forza a 
tale data. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      38.887,00 €     36.895,00 €  1.992,00 € 

Debiti 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      42.357,00 €     13.488,00 €  28.899,00 € 

 

 Valore 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell’esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota scadenze 
entro 
l’esercizio 

Debiti verso fornitori 
   8.395,00 €          2.293,00 €          10.652,00 €         10.652,00 € 

Debiti tributari   2.502,00 €        (1.112,00 €)            1.390,00 €          8.326,00 € 
Debiti verso istituti di  
previdenza e di sicurezza  
sociale 

  1.746,00 €          3.037,00 €           4.783,00 €      257.265,00 € 
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Altri debiti 
      881,00 €       24.681,00 €          25.532,00 €        25.532,00 € 

Totale debiti 
 13.488,00 €       28.899,00 €          42.357,00 €        42.357,00 € 

 

Ratei e risconti passivi 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      1.653,00 €       23,00 €  1.630,00 € 

 

 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e 
risconti passivi 

 
Valore di inizio esercizio         23,00 €                23,00 € 

Valore nell’esercizio     1.630,00 €           1.630,00 € 

Valore di fine esercizio     1.653,00 €                     1.653,00 € 

Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. 

Partite di giro 

La voce Quote di competenza del Consiglio Nazionale accoglie la parte del canone che l’Ordine di 
Trieste è tenuto annualmente a versare al Consiglio Nazionale. 

 Somme accertate Somme impegnate 

 Incassate Da incassare    Totale Pagate Da pagare    Totale 

Quote  19.470,00 €  3.220,00 € 22.690,00 €  22.790,00 €  22.790,00 € 

Nel 2021 l’ammontare del trasferimento è stato pari a € 10,00 per ciascun iscritto. 
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D. Analisi delle voci del conto economico 

Valore alla produzione 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      160.879,00 €     184.884,00 €  (24.005,00 €) 

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni   159.651,00 €  183.770,00 €        (173,00 €) 

Altri ricavi e proventi       1.228,00 €      1.114,00 €     (1.212,00 €) 

Totale   160.879,00 €      184.884,00 €    (24.005,00 €) 

Si riporta di seguito una tabella con il dettaglio delle voci delle poste attive, confrontate con l’esercizio 
precedente. 

CATEGORIA 31/12/2020 31/12/2021 

Contributi annuale iscritti 180.710,00 €  158.483,00 €  

Contributi annuale nuovi iscritti    3.060,00 €   1.1.68,00 € 

Ricavi tipici 183.770,00 €  159.651,00 € 

Proventi vari       524,00 €        48,00 € 

Commissione extracomunitari       590,00 €   1.180,00 € 

Altri ricavi e proventi    1.114,00 €    1.228,00 € 

TOTALE 184.884,00 € 160.879,00 € 

Iscritti all’Albo 

Il canone annuo di iscrizione nel 2021 è stato pari a € 73,00 (l’importo indicato è al netto della quota 
di competenza del Consiglio Nazionale, pari a € 10,00). 
 
 
 
 
 
Costi della produzione 
 
Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
      150.638,00 €     161.311,00 €  (10.673,00 €) 
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. 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci     1.492,00 €     1.665,00 €        (173,00 €) 

Servizi    94.157,00 €   95.669,00 €     (1.212,00 €) 

Godimento di beni di terzi      9.903,00 €     9.903,00 €  

Salari e stipendi    24.884,00 €    28.726,00 €     (3.842,00 €) 

Oneri sociali      6.552,00 €      7.539,00 €        (987,00 €) 

Trattamento di fine rapporto      2.000,00 €      1.700,00 €          300,00 € 

Altri costi del personale           60,00 €          (60,00 €) 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali    10.238,00 €      9.958,00 €          280,00 € 

Ammortamento immobilizzazioni materiali         371,00 €         381,00 €          (10,00 €) 

Oneri diversi di gestione      1.041,00 €      5.707,00 €     (4.969,00 €) 

Totale  150.638,00 €    161.311,00 €    (10.673,00 €) 

 

Proventi ed oneri finanziari 

In questa voce sono iscritti gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari. 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
        197,00 €          288,00 €  (91,00 €) 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio, costituite da imposta IRAP calcolata con il 
metodo degli enti non commerciali 

Saldo al 31/12/21 Saldo al 31/12/20 Variazioni 
        2.115,00 €          2.510,00 €  (395,00 €) 
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E. Altre notizie integrative 

Nel corso del 2021 l’Ente ha operato con una dipendente inquadrato con profilo B livello liv. 2 full time 
dal mese di aprile. 
 
Si rappresenta inoltre che l’Ente non ha debiti fuori bilancio, né gestionali fuori bilancio. 

 

Conclusioni 

In considerazione del fatto che le entrate complessivamente ammontano a € 200.588,00 e le 
spese complessive risultano essere di € 192.915,00 il bilancio consuntivo dell’anno 2021 si è 
chiuso con un avanzo di competenza di € 7.673,00. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato 
economico dell’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
      
 
 Trieste 17 maggio 2022           Il Tesoriere 

  dott.ssa Lorena Castellani 
 
 
 
 


