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Il bilancio consuntivo 2020 è stato redatto in conformità ai criteri di competenza 
finanziaria adottati nella redazione dei bilanci consuntivi presentati dal 1996 in poi. 

La redazione del bilancio 2020 viene presentata attraverso la suddivisione in titoli, 
capitoli e categorie. 
I Titoli delle entrate sono: Entrate correnti, Entrate in conto capitale, Entrate per 

partite di giro. 
I Titoli delle uscite sono: Uscite correnti, Uscite in conto capitale, Uscite per partite 

di giro. 
 
Entrate: 

 
Per ciò che attiene alle entrate correnti ed in particolare alle entrate contributive a 

carico degli iscritti, risultano 25227 iscritti al 1/1/2020  pari ad un corrispettivo di euro 
2.018.160,00 di cui riscossi al 31/12/2020 euro 1.677.440,00 
I nuovi iscritti del 2020 sono stati n. 635   con entrate pari ad euro 17.810,00 cui 

vanno aggiunti i diritti di segreteria per euro 3.583,00. 
Le entrate contributive a carico degli iscritti pertanto hanno determinato una 

riscossione pari ad euro 1.698.833,00 
 
Nell’anno 2020 gli Infermieri ed Infermieri Pediatrici cancellati dagli Albi a vario titolo 

sono stati complessivamente 51. 
 

La morosità dell’anno 2020 è relativa a n. 4259 iscritti per euro 340.720,00; mentre la 
morosità degli anni precedenti è pari ad euro 292.744,94. 
 

Per ciò che concerne il recupero di crediti dell’Ordine sono stati incassati euro 
172.527,82. 

 
Tra i residui delle entrate in conto capitale si evidenziano i proventi relativi alla 

vendita della sede in via Adige 20 a Milano per una cifra di euro 540.000,00 che 
verranno incassati all’atto del rogito.  
 

Uscite 
 

Per ciò che concerne la voce uscite in conto capitale si evidenzia un’uscita di euro 
240.689,14 relativa al mutuo acceso per l’acquisto della sede di Corso di Porta Nuova 
52 a Milano. Il Residuo del debito per quota capitale è di euro 559.310,86. 

 
Tra le uscite correnti si riporta nota relativa agli storni tra capitoli all’interno dello 

stesso titolo per una differente distribuzione di spesa nel rispetto di quanto 
preventivato che ha comportato minori spese in alcuni capitoli a compensare altri 
capitoli. (tabella 2) 

 
La gestione complessiva del bilancio ha determinato un avanzo di gestione Finanziaria 

di 615.579.62 euro.  
 
Lo stato patrimoniale dell’Ordine è pari ad euro 3.890.594,56  
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Il Tesoriere 

Dr. Ettore Mosconi 
 

       €    10.012,30  
IMPORTO INIZIALE CAP.251 Spese 
per pulizie   

STORNO 
N° CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO    CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

1 251 Spese per pulizie  €       710,31    
226 Spese telefoniche e collegamento 
a internet  €         710,31  

2 251 Spese per pulizie  €    8.000,57    246 Spese manutenzione attrezzature  €      8.000,57  

     €    8.710,88       €    8.710,88  

       €      1.301,42  
IMPORTO FINALE DOPO GLI 
STORNI CAP.251   

            

       €  122.350,10  
IMPORTO INIZIALE CAP.325 Spese 
progetti att. didatt. form.  

STORNO 
N° CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO    CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

3 

325 Spese progetti 
att. didattiche e 
formaz. ECM-FAD  €  37.645,96    

340 Spese per organi di stampa 
istituzionali  €    37.645,96  

4 

325 Spese progetti 
att. didattiche e 
formaz. ECM-FAD  €    7.687,02    

341 Consulenze agli iscritti+libera 
professione  €      7.687,02  

     €  45.332,98       €  45.332,98  

       €    77.017,12  
IMPORTO FINALE DOPO GLI 
STORNI CAP.325   

            

       €      6.000,40  
IMPORTO INIZIALE CAP.351 
Consulenze contabili/previdenziali   

STORNO 
N° CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO    CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

5 
351 Consulenze 
contabili/previdenziali  €       349,00    352 Consulenze legali/amministrative  €         349,00  

6 
351 Consulenze 
contabili/previdenziali  €       540,25    354 Collaborazioni esterne  €         540,25  

            

     €       889,25       €       889,25  

       €      5.111,15  
IMPORTO FINALE DOPO GLI 
STORNI CAP.351   

            

       €    41.869,26  
IMPORTO INIZIALE CAP.425 
Rimb.spese consiglio dirett. 

STORNO 
N° CAPITOLO CHE DA'  IMPORTO    CAPITOLO CHE RICEVE  IMPORTO  

7 
425 Rimborsi spese 
consiglio direttivo  €       623,57    410 Indennità di carica cons.direttivo  €         623,57  

8 
425 Rimborsi spese 
consiglio direttivo  €  18.434,52    420 Compensi per attività fuori sede  €    18.434,52  

            

     €  19.058,09       €  19.058,09  

       €    22.811,17  
IMPORTO FINALE DOPO GLI 
STORNI CAP.425   


