
Relazione del Revisore al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2021 

Il sottoscritto Revisore ha verificato la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2021, approvato nella 
riunione del Consiglio dell’Ordine del giorno 4 novembre 2020 

Durante la riunione il Presidente ed il Tesoriere hanno depositato ed illustrato le loro relazioni. 

In riferimento ai documenti sopra indicati il Revisore redige la presente relazione. 

Il bilancio di previsione prevede un avanzo di bilancio pari ad € 5.970,00. 

Passando all’analisi dei documenti la relazione del Tesoriere ha elencato in modo analitico i capitoli delle 
entrate e delle uscite, con dettaglio delle singole uscite di spesa ed ha allegato la pianta organica del 
personale che evidenzia la composizione dell’organico sia sotto l’aspetto numerico  che dell’inquadramento 
normativo. 

Il Presidente ha indicato gli obbiettivi da perseguire; in particolare l’attività collegiale dovrà soffermarsi sulle 
attività istituzionali, sulla formazione e ricerca, nei rapporti con gli altri enti e sulla valorizzazione della 
professione. 

Il Revisore preso atto delle relazioni suindicate e dopo attenta verifica dei valori riportati negli allegati moduli, 
evidenzia di seguito i principali valori che compongono il bilancio preventivo: 

ENTRATE: 

Contributi a carico degli iscritti 363.000 
 

Redditi e proventi patrimoniali 520 
 

Totali entrate correnti 349.020 
 

Partite di giro 103.00 
Totale generale 466.520 

USCITE: 

Uscite corrente 350.050 
Uscite in conto capitale 7.500 
Partite di giro 103.000 
Totale generale 460.550 
Avanzo di amministrazione 
presunto 

5.970 

 

Il Revisore attesta che le entrate contributive a carico degli iscritti previste sono state quantificate applicando 
la quota annuale di iscrizione al numero presunto degli iscritti che ci saranno nell’anno 2021. Il numero degli 
iscritti è stato determinato come media degli ultimi anni tenendo in considerazione il numero dei nuovi iscritti 
e quelli che si cancellano. Si evidenzia un incremento pari ad euro 14.500. 

Per quanto attiene le uscite previste esse paiono congrue e coerenti sia con l’andamento degli anni 
precedenti, sia rispetto ai programmi indicati nelle relazioni degli organi del Consiglio. 

Si fa presente che a causa della pandemia da Covid 19 le attività dell’Ordine verranno sviluppate secondo le 
possibilità fornite dalle Autorità Sanitarie. 

E’ probabile che continuino le sedute consigliari in modalità a distanza, così come gli eventi formativi. 



Si precisa che nel corso dell’anno 2021 ci saranno le elezioni per la nomina del Nuovo Consiglio dell’Ordine. 

Il totale delle spese stimate per l’anno 2021 ammontato ad euro 460.550 con un incremento pari ad euro 
14.100 rispetto al bilancio 2020: si evidenzia 

- Un decremento pari ad euro 3.000 nella voce “uscite per gli organi dell’ente” 
- Un incremento di euro 900 nella voce “oneri per il personale in attività e di servizio” 
- Un decremento di euro 900 nella voce “uscite per l’acquisto di beni e di consumo e servizi” 
- Un decremento di euro 4.000 nella voce “spese consulenti” 
- Un incremento di euro 700 nella voce “oneri finanziari” 
- Un decremento di euro 500 nella voce “spese non classificabili in altre voci” 
- Un incremento di euro 16.000 nella voce “ spese diverse” 

 

Si sottolinea che è stato stanziato il fondo di riserva per un importo pari ad euro 9.000. 

 

Quanto sopra precisato il Revisore Unico, visto l’art. 3 del DM n. 615 del 11 dicembre 1994, esprime parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 e degli allegati che lo compongono. 

 

Il Revisore Unico 

 

 

Padova, 11 novembre 2020 


