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I sottoscritti, Dr. Paolo Franzini (Presidente), Dr.ssa Valentina Rosa Donata 

Gengo, Dr. Sergio Greco, (Membri effettivi) e Dr. Pellegrino Coretti (Membro 

supplente) nominati revisori dei conti dell’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza (da ora anche “OPI 

MiLoMB” o semplicemente “OPI”), 

PRESA IN ESAME 

nel corso delle verifiche effettuate presso la Sede dell’OPI: 

• la documentazione relativa al conto consuntivo predisposta dagli uffici 

amministrativi; 

• la documentazione bancaria, postale e contabile relativa alle giacenze 

disponibili al 31 dicembre 2021 ed alle movimentazioni effettuate sui conti 

correnti bancari, sul conto postale e l’esistenza di cassa, 

SI E’ PROCEDUTO 

all’esame del rendiconto contabile relativo all’anno 2021, dopo un accurato 

riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che compongono il 

consuntivo con le corrispondenti scritture contabili e con i relativi 

giustificativi di spesa; il conto consuntivo per l’esercizio 2021 è così 

riassumibile negli elementi che lo compongono: 

GESTIONE CORRENTE E DI COMPETENZA 

ENTRATE (€) (€) 

Entrate correnti 2.103.797,58  

Entrate in conto capitale ---  
TOTALE ENTRATE DI 
COMPETENZA  2.103.797,58 

   

USCITE   

USCITE CORRENTI   

Uscite per funzionamento uffici (109.471,92)  

Costi del personale (200.050,33)  

Uscite per prestazioni istituzionali (473.379,76)  
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Uscite per gli organi dell’Ordine (429.527,96)  

Uscite generali di gestione (525.200,39)  

Totale Uscite Correnti  (1.737.630,36) 

   

USCITE IN CONTO CAPITALE   

Acquisto Immobile (63.350,48)  

Acquisto immobilizzazioni tecniche (14.719,24)  

Totale Uscite in Conto Capitale  (78.069,72) 

TOTALE USCITE DI COMPETENZA  (1.815.700,08) 

AVANZO GESTIONE CORRENTE  288.097,50 
 

Si precisa che, come da criterio contabile consolidato, nella redazione del 

bilancio dell’OPI si è provveduto ad integrare le uscite correnti 

effettivamente sostenute con le voci di spesa sostenute nel 2021, ma di 

competenza 2020 (c.d. “residui”). Questo ha determinato l’iscrizione di Euro 

550.919,72 e di Euro 292.992,16 per il mutuo ipotecario relativo all’acquisto 

della nuova sede, da conservare quali residui passivi relativi al 2021; in 

questo importo è compreso l’accantonamento per il trattamento di fine 

rapporto del personale di competenza 2021 per Euro 9.695,16, che porta il 

totale del fondo T.F.R. ad Euro 86.777,68. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Al 31/12/2021 si rileva la seguente situazione: 

 (€) (€) 

Disponibilità sui c/c bancari 641.153,65  

Cassa economato 152,66  

Conto corrente postale 7.183,02  

TOTALE   648.489,33 
 

RIASSUNTO DELLA GESTIONE 2021 

Il dato riassuntivo della gestione 2021 scorporato nelle sue diverse 

componenti è così strutturato: 
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 (€) (€) 

Avanzo di gestione precedente 615.579,62  

Minori residui attivi -  

Avanzo di gestione 2021 288.097,50  

AVANZO DISPONIBILE   903.677,12 
 

CONCLUSIONI 

Questo Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

Conto Consuntivo 2021, quale documento contabile di sintesi della gestione 

finanziaria ed amministrativa al 31 dicembre 2021 e, in particolare, 

evidenzia come l’effettivo risultato di gestione sia teso alla totale 

utilizzazione delle risorse disponibili ad utilità degli iscritti. 

In merito alla valutazione sulla regolarità della gestione, si precisa che, nel 

corso delle verifiche periodiche, è stato attestato che: 

• la gestione amministrativa è stata regolarmente tenuta e l’avanzo di 

amministrazione non è stato utilizzato per finanziare spese ordinarie; 

• vi è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle 

competenze e dei residui; 

• si è adempiuto alla regolarità formale e sostanziale dei singoli atti ed 

all’osservanza delle norme che stabiliscono la competenza dei singoli 

organi ad assumere impegni di spesa; 

• l’affidamento di incarichi e l’esecuzione di contratti si sono svolti con 

regolarità; 

• gli incassi arretrati sono avvenuti correttamente e puntualmente; 

• le spese impegnate sono state puntualmente pagate alle scadenze 

relative; 

• si è dato corso in modo regolare agli obblighi sanciti dalla normativa 

fiscale e previdenziale. 

Queste considerazioni dimostrano ordine amministrativo e regolarità 

gestionale. 
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Inoltre, dall’analisi delle verifiche effettuate si sono evidenziati elementi 

sintomatici del buon funzionamento dell’Ordine: 

• corretto utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente; 

• conformità dei servizi svolti al perseguimento degli obiettivi prestabiliti 

nel rispetto dei fini istituzionali; 

• grande attenzione all’economia di spesa pur nell’ottica del mantenimento 

dei più alti standard qualitativi. 

Il Collegio ritiene, altresì, di esprimere parere favorevole sugli storni di 

bilancio compiuti in conformità al regolamento, sottolineando che, 

comunque, tali storni sono avvenuti all’interno dei singoli Capitoli di Spesa 

non incidendo sul totale complessivo di spesa prevista per le singole voci di 

bilancio e soprattutto non incidendo sul totale delle spese previste al Bilancio 

Previsionale relativo all’esercizio 2022.  

Infine, l’utilizzo del Fondo Spese Impreviste effettuato nel corso 

dell’esercizio 2021, come meglio evidenziato dalla relazione del Tesoriere, si 

riferisce alla copertura di esigenze inderogabili di spesa rivolte a servizi 

verso gli iscritti. 

Il Collegio dei Revisori: 

Dr. Paolo Franzini (Presidente) 

 

Dr.ssa Valentina Rosa Donata Gengo (Membro effettivo) 

 

Dr. Sergio Greco (Membro effettivo) 

 

Dr. Pellegrino Coretti (Membro supplente) 


