
Relazione dei revisori  

sul bilancio di previsione dell’anno 2021 

 

Signore Colleghe e Signori Colleghi, 

il Consiglio ha predisposto e approvato il bilancio di previsione relativo all’anno 2021 che 

sottopone alla Vostra approvazione unitamente: 

- alla relazione del Presidente contenente alcuni dati illustrativi del bilancio di previsione e 

sinteticamente alcune informazioni sulla gestione del nostro Ordine; 

- alla relazione del Consigliere Tesoriere, contenente adeguate informazioni sul contenuto 

delle singole voci che compongono il suddetto documento. 

Abbiamo preso in esame i documenti cui si compone il bilancio di previsione ed abbiamo 

analizzato tutte le singole voci di Entrata e di Uscita previste e siamo in grado di esprimere in 

merito il nostro giudizio finale su di esse, precisandovi che il bilancio di previsione, redatto nella 

forma prevista dal regolamento contabile, espone le previsioni di competenza e di cassa nonché la 

gestione economica finanziaria dell’anno 2021. 

In sintesi i dati in esso esposti sono i seguenti: 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

ENTRATE CORRENTI COMPETENZA CASSA 

Contributi a carico degli iscritti € 137.620,00 € 137.620,00 

Tassa prima iscrizione praticanti  €     1.500,00 €    1.500,00 

Altri proventi  €     5.000,00 €    5.000,00 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  € 144.120,00 € 144.120,00 

 

USCITE CORRENTI COMPETENZA CASSA 

Oneri per il personale in attività €   37.650,00 €   37.650,00 

Uscite per acquisto di beni di consumo e servizi €   23.780,00 €   23.780,00 

Uscite per spese per il funzionamento uffici   €   22.600,00 €   22.600,00 

Uscite per prestazioni Istituzionali   €   46.310,00 €   46.310,00 

Oneri finanziari  €        380,00 €        380,00 

Oneri tributari   €     2.500,00 €     2.500,00 

Accantonamento al TFR €     2.400,00 - 

Accantonamento a fondi rischi ed oneri €     1.800,00 - 



TOTALE USCITE CORRENTI  € 137.420,00 € 133.220,00 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche €     5.000,00 €     5.000,00 

TOTALE USCITE COMPLESSIVE  € 142.420,00 € 138.220,00 

Avanzo presunto €     1.700,00 €     5.900,00 

TOTALE A PAREGGIO  € 144.120,00 € 144.120,00 

 

 

CONTO ECONOMICO  

ENTRATE CORRENTI  € 144.120,00 

USCITE CORRENTI   €   137.420,00     

AMMORTAMENTI   €       6.700,00     

TOTALE A PAREGGIO   € 144.120,00     

 

Di seguito segnaliamo le principali considerazioni sulle voci di costo e proventi:  

• le entrate contributive subiscono una lieve flessione in quanto il Consiglio, anche sulla base 

dei ristorni al Consiglio Nazionale, nel corso del corrente anno ha ulteriormente ridotto la 

quota in favore dei giovani iscritti (indipendentemente dall’anzianità di iscrizione all’ordine, 

al 31.12.2020 non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età) fissandola per l’anno 2021 in € 

160,00. Restano invece invariate le quote per gli iscritti che hanno compiuto più di 36 anni e 

le STP (€ 380,00), per gli iscritti all’elenco speciale (€ 250,00) e gli iscritti con oltre 50 anni 

di anzianità (€ 200,00). Il Consiglio ha ritenuto opportuno proporre una riduzione della quota 

relativa alla tassa di iscrizione praticanti, la stessa si attesta ad € 100,00; 

• le altre voci di entrata si riferiscono al contributo in conto spese da erogare dal Consiglio 

Nazionale per € 5.000,00;  

• le previsioni di spesa tengono conto dei programmi che il Consiglio propone di realizzare; 

• le spese correnti risultano lievemente aumentate rispetto all’anno precedente;  

• tutte le voci di spesa sono comunque coperte dai proventi. 

 

Giudizio conclusivo 

A nostro giudizio il bilancio preventivo per l’anno 2021 preso in esame nel suo complesso è stato 

redatto con la necessaria prudenza ed in linea con gli impegni che scaturiscono dal programma che il 

Consiglio si propone di attuare, fermo restando il costante controllo dell’entità delle spese che se 

dovessero eccedere quelle preventivate imporrà l’aumento dei contributi annuali ordinari a carico 

degli iscritti. 



Esprimiamo pertanto parere favorevole sul suo contenuto e Vi invitiamo ad approvarlo. 

 

Ascoli Piceno il 12.11.2020  

 

I revisori 

Agostinelli Gabriella 

Collini Pasquale 

Neroni Patrizia 

 


