
CALCOLO INDENNITA’ - OPC 

Formula per il calcolo delle indennità delle 4 Cariche: Presidente (IP), vice Presidente (IVP), Tesoriere (IT) e 
Segretario (IS): 

𝐼𝐼i = �(𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 40%) ∗ (1 − 0.5% ∗ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; (1 + 0.5% ∗ 𝑑𝑑); (1 + 0.5% ∗ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)�

+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 �𝑛𝑛 ≤ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 0; 𝑆𝑆𝑆𝑆 �𝑛𝑛 ≥ 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; 30% ∗ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑛𝑛

𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
∗ 30% ∗ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚��

+ 𝑆𝑆𝑆𝑆 �𝑞𝑞 ≥ 𝑞𝑞1; 0; 𝑆𝑆𝑆𝑆 �𝑞𝑞 ≤ 𝑞𝑞2; 30% ∗ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚;
𝑞𝑞2
𝑞𝑞
∗ 30% ∗ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚��� ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝐷𝐷 = 𝑌𝑌;𝐾𝐾; 1) 

 

Formula per il calcolo delle indennità di Consigliere (IC): 
 

𝐼𝐼c =  (𝐵𝐵 ∗ (𝑍𝑍 ∗ (0,0117 ∗ 𝑐𝑐 + 0,205)))/𝑐𝑐 

Formula per il calcolo delle indennità del ruolo di Coordinatore (IC): 
 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  (𝑃𝑃1*O) 

Formula per il calcolo del Gettone di Presenza per il ruolo di Coordinatore di commissioni, comitati e 
consulte ecc. (GC): 

𝐺𝐺𝐼𝐼 =  (𝑃𝑃1*O) 

Formula per il calcolo del Gettone di Presenza per il ruolo di Membro di Commissione, comitati, consulte 
ecc. (M): 

𝑀𝑀 =  (𝑃𝑃2*O) 

Formula per il calcolo del Gettone di Presenza per il ruolo di Referente Gruppo di Lavoro ecc. (GR): 
𝐺𝐺𝐺𝐺 =  (𝑃𝑃1*O) 

Formula per il calcolo del Gettone di Presenza per il ruolo di Delegato Rappresentante dell’Ordine (R): 
𝐺𝐺 =  (𝑃𝑃2*O) 

Legenda: 

Ii: Indennità spettante a ogni singola Carica: Presidente (IP), vice Presidente (IVP), Tesoriere (IT) e Segretario 
(IS) 

IC: Indennità spettante a ogni singolo Consigliere 

Imax: Indennità massima raggiungibile dalla posizione ricoperta, calcolata come 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐵𝐵∗%𝐼𝐼𝑏𝑏∗1.1∗𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑚𝑚

  

B: valore entrate bilancio consuntivo in euro 

%Ib: valore in percentuale corrispondente alla percentuale massima del bilancio da utilizzare per indennità 
totale da distribuire alle quattro cariche. %𝐼𝐼𝑏𝑏 = 55.304 ∗ 𝐵𝐵−0.451 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆�𝑑𝑑 ≤ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚; (1 + 0.5% ∗ 𝑑𝑑); (1 +
0.5% ∗ 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)� 

Ri: valore in percentuale corrispondente alla percentuale di indennità totale spettante alla posizione. 
Questo valore si modifica a seconda della Carica di cui si sta calcolando l’indennità in questo modo:  



Ri =RP=37,50% per Presidente,  
Ri =RVP=25% per Vice Presidente  
Ri =RS=RT=18.75% per Segretario e Tesoriere  

a: coefficiente di ridistribuzione indennità 𝑎𝑎 = 1.1∗(𝑅𝑅𝑃𝑃+𝑅𝑅𝑉𝑉𝑃𝑃+2∗𝑅𝑅𝑇𝑇+𝑅𝑅𝑆𝑆)
100

 

n: “numero degli iscritti all’Ordine al 01/01 di ogni anno”  

nmax ed nnin: “numero iscritti all’Ordine alla data di insediamento” aumentati e diminuiti del 21% secondo le 
seguenti formule:   

nmax =n*(1+21%)  
nnin =n*(1-21%) 

d: numero dipendenti (escluso il Dirigente) al 01/01 

dmax: numero massimo dipendenti calcolato come   𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 35%∗𝐵𝐵
𝑠𝑠

  

s: costo medio dipendente, valutato come rapporto tra Valore “U.P.B. personale” del Bilancio Consuntivo 
ed il numero dei dipendenti (d), escluso il dirigente, al 31/12 dell’anno precedente al calcolo dell’indennità. 

c: numero totale Consiglieri (escluse le 4 Cariche) 

q: importo quota annuale stabilita per l’anno 

q1 e q2: quota annuale massima e quota annuale minima calcolate con le seguenti formule: 

q1=q*(1+21%)  
q2=q*(1-21%) 

D: Dirigente in pianta organica, se presente D=Y 

K: Costante. Questo valore si modifica a seconda della Carica di cui si sta calcolando l’indennità in questo 
modo:  

K=0.9 per Presidente  
K=0.9 per Vice Presidente 
K=0.5 per Tesoriere 
K= 1/1.1 per Segretario 

Z: Percentuale del Costo complessivo reale delle 4 Cariche in rapporto al Bilancio Consuntivo. Si calcola con 
la seguente formula e si esprime in valore percentuale: 

((IP+IVP+IT+IS) /B)*100) 

P1: Valorizzazione costo orario per ruolo di Consigliere o Coordinatore espresso in Euro. Importo medio 
tratto da D.M. 19 luglio 2016, n. 165 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 agosto 2016, n. 201, S.O.) Tabella c) ex 
art. 2, comma 1 

P2: Valorizzazione costo orario per ruolo di Rappresentanza del Consiglio o di Membri di Commissioni, GdL, 
ecc espresso in Euro. Importo pari all’80% di P1 

O: Numero di Ore necessarie a presidiare l’attività affidata espresso in numero. 

 



Nota Bene 1: La funzione SE di Excel restituisce un valore se una condizione è vera e un altro valore se è 
falsa. Ad esempio: =SE(Dirigente="Sì";0.9;1) significa che se e’ presente in organico il Dirigente la funzione 
restituirà il valore 0.9 altrimenti il valore 1 

Nota Bene 2: Gli importi sono da considerarsi al netto di Cassa, Iva o Bollo qualora dovuti 


