ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI GROSSETO

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
SUL

BILANCIO PREVENTIVO PER L'ESERCIZIO 2021

Revisori: Emanuela Farina – Cristina Curbis – Sabrina Pastorelli

1

VERIFICHE PRELIMINARI

Lo schema di bilancio che si prende in esame è quello inerente al bilancio di previsione relativo
all’anno 2021, che il Consiglio ha approvato in data 09 febbraio 2021 e tempestivamente trasmesso
al Collegio dei Revisori.
I sottoscritti Revisori, nelle persone di Emanuela Farina (presidente), Cristina Curbis (Componente
effettivo) e Sabrina Pastorelli (componente effettivo), ricevuto lo schema del bilancio di previsione
2021 e visionato il regolamento di contabilità dell’ente, hanno effettuato le seguenti verifiche al fine
di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di
bilancio (importi arrotondati ad unità di euro).
Verifica pareggio finanziario
Il preventivo finanziario rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
previsioni di competenza 2021, il principio del pareggio e dell’equivalenza fra entrate (ivi compreso
l’Avanzo di amministrazione) e uscite:
Quadro generale riassuntivo
Entrate

Uscite

Titolo I: Entrate ordinarie

144.010

Titolo II: Entrate in conto capitale

-

Titolo III: Entrate per partite di giro

22.000

Avanzo di Amministrazione

41.293

Totale complessivo entrate

€ 207.303,00

Titolo I: Uscite correnti

164.453

Titolo II: Uscite in conto
capitale

20.850

Titolo III: Uscite
Partite di giro

22.000

per

Totale complessivo spese

€ 207.303,00

Verifica equilibrio corrente anno 2021
L’equilibrio corrente è assicurato come segue:
Entrate titolo I
Avanzo di Amministrazione
Totale entrate correnti
Spese correnti titolo I

144.010
41.293
185.303
164.453

Differenza parte corrente (A)
Uscite in conto capitale
Totale quota capitale (B)

20.850
20.850
20.850

Differenza (A) – (B)
--
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Osservazioni
Il bilancio di previsione pertanto pareggia le entrate e le uscite, le disponibilità in entrata
determinate in euro 207.303, comprensivo dell'avanzo di amministrazione a disposizione per euro
41.293, coprono le spese correnti pari ad euro 164.453, e spese in conto capitale per euro 20.850 e
le partite di giro per euro 22.000.
Il Collegio dei Revisori a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera pertanto
congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.
Conclusioni
 verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge,
dell’ordinamento dell’Ente e del regolamento di contabilità;
 rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;
il collegio dei revisori esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021 e sui
documenti allegati.
Lucca 08/03/2021
I Revisori
Emanuela Farina
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Cristina Curbis

Sabrina Pastorelli

