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RELAZIONE DEL REVISORE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 

 

 

 

 

Egregi Consiglieri e Dottori, 

 

ho ricevuto il bilancio di previsione dell’esercizio 2019 con i seguenti documenti accompagnatori: 

 

 Pianta organica dell’ente 

 

 relazione del Consigliere Tesoriere 

 

 tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto 

 

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

 

 bilancio preventivo economico 2019 

 

 preventivo finanziario gestionale 

 

 relazione programmatica del Presidente 

 

La documentazione è stata ricevuta nei tempi previsti dalla normativa vigente e risulta completa di  

 

tutti i documenti richiesti. 

 

Il bilancio di previsione assolve la funzione di strumento di programmazione  dell’attività ordinaria  

 

dell’Ordine  e delle attività future . 

 

Per quanto attiene il preventivo finanziario gestionale per l’anno 2019, questo evidenzia i seguenti  

 

dati di sintesi, suddivisi per competenza e per cassa: 

 

 

 

 

 

 

 



ENTRATE 
2019 

COMPETENZA CASSA 

ENTRATE CORRENTI  1.229.960,00 1.339.060,00 

ENTRATE C/CAPITALE - - 

ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 141.140,00 141.140,00 

TOTALE ENTRATE 1.370.200,00 1.480.200,00 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 135.000,00  

DISAVANZO DI CASSA PRESUNTI  35.000,00 

TOTALE A PAREGGIO 1.505.200,00 1.515.200,00 

USCITE CORRENTI 1.359.060,00 1.369.060,00 

USCITE C/CAPITALE 5.000,00 5.000,00 

USCITE EVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 141.140,00 141.140,00 

TOTALE USCITE 1.505.200,00 1.515.200,00 

TOTALE A PAREGGIO 1.505.200,00 1.515.200,00 

  

 

Il revisore, eseguiti gli opportuni esami, ritiene di poter esprimere giudizio positivo sull’attendibilità  

 

delle entrate e sulla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi e gli indirizzi  

 

del Consiglio e propone pertanto l’approvazione del bilancio di previsione 2019 così come  

 

predisposto. 

 

Le entrate dell’ente sono date dalla quota di iscrizione più altre entrate minori collegate alla  

 

gestione ordinaria. 

 

Le spese correnti sono costituite da : 

 

 spese per organi istituzionali 

 spese per dipendenti 

 spese pe beni e servizi 

 spese per la tutela professionale 

 spese per servizi agli iscritti 

 spese per incarichi professionali 

 contributo al consiglio nazionale 

 spese bancarie 

 spese funzionamento uffici 

 oneri fiscali 

 

 

Il bilancio presenta un disavanzo di amministrazione di 135.000 euro totalmente coperto  

 



dall’avanzo di esercizi precedenti. 

 

Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2018, è  pari ad euro 1.580.713,56  

 

Comprensivo di somme vincolate per euro 368.197,77 di cui euro 127.279,17 relative al Fondo  

 

trattamento di fine rapporto al 31.12.2018 ed euro 240.918,60 relative a crediti di dubbia esigibilità  

 

riferiti a quote ordinistiche arretrate, di cui sta proseguendo l’azione per il relativo recupero. 

 

Il revisore, esprime parere positivo all’approvazione del bilancio preventivo 2018. 

 

 

Torino, 19 Novembre 2018 

 

Il Revisore 

 
 




