
 

 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL  
BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

 
 
 
Egregi Consiglieri, Colleghe & Colleghi, 
 
abbiamo esaminato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2023 approvato dal Consiglio dell’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Reggio Emilia, che è stato messo regolarmente a nostra 
disposizione. 
 
Il suddetto Bilancio di Previsione 2023 si compone dei seguenti documenti obbligatori: 

 Il preventivo finanziario gestionale; 

 Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 Il preventivo economico; 
e dei seguenti allegati: 

 La Relazione del Tesoriere; 

 La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 

 La Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 
  

 
Il Bilancio di Previsione 2023 è stato redatto secondo le norme previste dai “Principi contabili per il 
bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali” ed alle norme 
contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità. 
 
Il preventivo finanziario gestionale riporta in sintesi le seguenti previsioni: 
 

ENTRATE preventivo 2023 

Entrate contributive a carico degli iscritti 289.000,00 

    

TOTALE ENTRATE CORRENTI 289.000,00 

Entrate in conto capitale 0,00 

Entrate per partite di giro 38.000,00 

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 327.000,00 

Avanzo di amministrazione 1.500,00 

TOTALE A PAREGGIO 328.500,00 

 

USCITE preventivo 2023 

Uscite per gli organi dell'Ente 73.000,00 

Oneri per il personale in attività di servizio 65.300,00 

Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi 34.150,00 

Uscite per funzionamento uffici 32.220,00 

Uscite per prestazioni istituzionali 75.180,00 

Oneri finanziari e tributari 2.700,00 

Uscite non classificabili in altre voci 3.350,00 



 

 

Accantonamento al trattamento di fine rapporto 3.100,00 

TOTALE USCITE CORRENTI 289.000,00 

Mobili e attrezzature 500,00 

Software e attrezzature informatiche 1.000,00 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.500,00 

Uscite per partite di giro 38.000,00 

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 328.500,00 

 
 
Il Collegio dei revisori: 

 Valutata la documentazione relativa al bilancio di previsione 2023 e la completezza 
dello stesso e dei relativi allegati come previsto dall’art.3 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità; 

 Considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti 
principi di contabilità; 

 Preso atto che l’accantonamento al fondo spese impreviste è stato effettuato nel 
rispetto dell’art.7 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

 Preso atto che il complessivo di spesa che l’Ente intende realizzare e le 
corrispondenti risorse finanziarie sono coerenti con le finalità dello stesso; 

 Preso atto che le somme iscritte al bilancio appaiono congrue e attendibili; 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
di Previsione 2023. 
 
 
Il Collegio dei Revisori,  7 dicembre 2022 
 
 
Villa Paolo    Presidente 
 
 
Gambarati Franca  Revisore effettivo 
 
 
Morani Lisetta    Revisore effettivo 
 

 
Valcavi Luca    Revisore supplente 
 


