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RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 

Il rendiconto generale dell’anno 2017 si compone del bilancio sintetico a sezioni 

contrapposte raffrontate: preventivo 2017, consuntivo 2017, preventivo 2018. 

Il rendiconto 2017 presenta il conto di tutte le entrate e le uscite verificatesi nell’anno 

2017. 

LE RISULTANZE FINANZIARIE COMPLESSIVE 

Alla chiusura dell’esercizio le somme incassate sono state pari ad € 201.336,76, mentre i 

pagamenti effettuati ammontano ad € 202.012,10. 

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

La situazione amministrativa è così riepilogabile: 

Entrate accertate 201.336,76  

Uscite impegnate 202.012,10  

Avanzo di amministrazione precedente riportata a nuovo 65.521,93  

Avanzo di amministrazione da riportare a nuovo 64.846,59  

LE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE INTERVENUTE IN CORSO D’ANNO 

Nel corso dell’anno è stato necessario modificare le previsioni iniziali di uscita per ridotta 

disponibilità nei capitoli sotto riportati a fronte di spese necessarie, deliberate 

dall’Assemblea degli Iscritti in data 21 Febbraio 2017. 

In particolare sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio: 

€ 2.550,00 
dal capitolo 4 (attività per l’aggiornamento ECM) al capitolo 3 (attività 

formativa); 

€ 10.953,00  
dal capitolo 28 (stipendi) al capitolo 10 (contributi Federazione 

Nazionale). 

€ 11.689,74 

dal capitolo 19 (rappresentanza + Gettoni + Km. + Indennità di 

Carica/Rimborso spese) al capitolo 15 (manutenzione ed acquisto 

arredi e macchine); 

PROGRAMMI 

Nel corso dell’esercizio sono stati organizzati i seguenti convegni: 

Giornata Internazionale dell'infermiere  
(in collaborazione con studenti di 
infermieristica) il 12/05/2017 

Giornata per la prevenzione "Estate Sicura"  a Melito di Porto Salvo il 6/08/2017 
Giornata per la prevenzione "Estate Sicura"  a Reggio Calabria il 12/08/2017 
Evento ECM :  Missed Nursing Care  Il 23/09/2017 

 

Il costo complessivo a carico dell’Ente è stato di 19.450,00 
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FATTI DI RILIEVO 

Nel corso dell’esercizio 2017 non si sono verificati fatti di particolare rilievo. 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto chiuso al 31/12/2017 non si discostano 

dai medesimi utilizzati per la formazione del rendiconto del precedente esercizio, sia 

nelle valutazioni e sia nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali indicati 

nell’art. 2 del regolamento di contabilità ed in particolare a quelli di: veridicità, 

correttezza, continuità, prudenza, universalità e competenza. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi 

si riferiscono in base agli impegni assunti (relativamente alle uscite) ed agli accertamenti 

(per quanto riguarda le entrate). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei rendiconti nei vari esercizi. 

Deroghe 

Non è stato necessario derogare agli ordinari criteri di valutazione. 

Le Entrate 

La gestione di competenza riguarda tutte le somme accertate nell'anno. 

Le entrate complessive in conto competenza dell’anno 2017 ammontano ad € 

201.336,76. 

Le entrate sono così riepilogabili: 

Entrate contributive € 200.086,76  

Entrate per contributo Federazione 

Nazionale 

€ 1.250,00  

Totale € 201.336,76  

Le Uscite 

La gestione di competenza riguarda tutte le somme impegnate nel 2017. 

Le uscite complessive sostenute nell’anno 2017 ammontano € 202.012,10 e possono 

essere  così riepilogati: 

Uscite per gli organi dell’ente € 22.345,99  

Oneri relativi al personale € 27.734,00  

Uscite per acquisto beni di consumo e servizi € 6.000,93  

Spese per il funzionamento degli uffici € 26.689,74  

Spese postali € 5.955,29  

Oneri tributari € 9.083,00  

Attività formative € 31.563,76 (cap. 3,4,25 e 15 ) 
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Consulenze fiscali € 1.658,40  

Contributo Federazione Nazionale € 60.953,00  

Ristrutturazione locali € 9.000,00  

Imprevisti e varie € 858,00  

Abbonamenti a quotidiani € 169,99  

Totale € 202.012,10  

Le uscite si riferiscono principalmente: 

spese per il personale dipendente: 13,73 % della spesa corrente; 

quota dei contributi incassati dagli iscritti riversata alla Federazione Nazionale: 30,17 % 

della spesa corrente; 

spese per il funzionamento degli uffici (telefono, energia elettrica, cancelleria, spese 

postali, manutenzioni, canoni di assistenza, etc.): 17,78 % 

oneri tributari (imposte e tasse, Irap, ritenute dipendenti e lavoratori autonomi): 3,01%; 

Informazioni integrative 

Dati sull’occupazione 

La pianta organica, ripartita per categoria, non ha subito, rispetto al precedente 

esercizio alcuna variazione. 

Organico dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

1 Impiegato livello B2 in forza dal 1995 p.t. 25%; 

1 Impiegato livello A3 in forza dal 2000 p.t. 25%; 

1 Impiegato livello B1 in forza dal 2013 p.t. 60%; 

Il contratto applicato è quello degli Enti pubblici non economici. 

L’avanzo finanziario rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di 

valori alla data di chiusura dell'esercizio ed è così dettagliato: 

C/C Postale 19140870 € 64.209,86  

Cassa Contanti € 636,73  

Totale € 64.846,59  

L’avanzo conseguito nel corso dell’esercizio sarà riportato a nuovo contribuendo ad 

aumentare il patrimonio dell’ente e potrà essere utilizzato, conformemente a quanto 

previsto agli artt. 10 e 33, 2° comma, del regolamento, esclusivamente per coprire 

eventuali disavanzi di competenza, spese in conto capitale o uscite correnti non 

ripetitive. 

Reggio Calabria, 14 marzo 2018 

 

  OPI Reggio Calabria 
  Il Tesoriere 
  dr. Carmine Federico* 
* firma apposta ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 

 


