
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odondoiatri

della Provincia Autonoma di Bolzano

RELAZIONE DEI REVISORI

Egregi Medici ed Odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano,

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, sottoposto dal Consiglio dell’Ordine

all’esame  di  questo  Organo  di  revisione  a  seguito  di  propria  deliberazione,  è

corredato  dalla  relazione  programmatica  del  Presidente  e  dalla  relazione  del

Consigliere Tesoriere.

L’Organo di revisione ha esaminato tutti i  documenti e prospetti riportanti dati

utili alla verifica della congruità delle stime contenute nel bilancio di previsione,

tra cui lo schema dimostrativo del risultato di amministrazione presunto relativo

all’esercizio in corso.

La predisposizione del bilancio preventivo 2022 è stata caratterizzata, rispetto agli

ultimi anni, dalle seguenti questioni di natura straordinaria:

• si tratta del primo esercizio in cui le uscite saranno quasi esclusivamente

finanziate dalle entrate derivanti dalle quote associative (€ 668.639 su €

685.629 di entrate complessive – escluse le partite di giro), senza più poter

attingere alle riserve degli anni precedenti (c.d. tesoretto), esauritesi nel

corso del 2021;
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• tra  le  uscite  sono  ricomprese  delle  poste  straordinarie,  tra  le  quali:  la

ricostituzione del fondo TFR dei dipendenti (ca. € 36.000) e l’istituzione di

un fondo contenzioso (€ 20.000);

• si è inoltre deciso di provvedere alla copertura del presunto disavanzo di

amministrazione 2021, pari ad  € 44.334,81.

Le spese  straordinarie  sopra  elencate,  sommate  alle  spese  gestionali  ordinarie,

sostanzialmente in linea con gli ultimi 2 anni, hanno profondamente inciso sulla

determinazione della quota associativa per il 2022.

I  dati  sintetici  del  preventivo  finanziario,  formulato  in  termini  di  competenza

finanziaria e di cassa, sono i seguenti:
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PREVENTIVO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2022

ENTRATE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO

Titolo I    Entrate contributive 685.629,00
Titolo II   Entrate in conto capitale 0,00
Titolo III  Entrate per partite di giro 166.829,00

TOTALE ENTRATE 852.458,00

USCITE DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO

Titolo I   Spese correnti -581.094,19
Titolo II  Spese in conto capitale -60.200,00
Titolo III Uscite per partite di giro -166.829,00

TOTALE USCITE DI COMPETENZA -808.123,19

PRESUNTO RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 2022 44.334,81

Copertura disavanzo presunto dell’esercizio precedente -44.334,81

PRESUNTO RISULTATO DELLA GESTIONE 0,00



L’Organo di revisione dà atto che:

• lo  schema  del  bilancio  di  previsione  2022  è  formulato  in  termini  di

competenza  economica  e  finanziaria  ed  è  articolato  in  stanziamenti  di

entrata e di uscita di natura corrente, in conto capitale e in partite di giro;

• le risorse e gli impegni di spesa sono riferibili al solo anno in esame;

• le  entrate  complessive,  con  la  presunta  consistenza  di  cassa  ad  inizio

esercizio, finanziano indistintamente il totale delle uscite;

• pur essendo ancora incerto, al momento dell’elaborazione del bilancio di

previsione,  il  preciso  ammontare  del  disavanzo di  amministrazione  che

deriverà  dalla  gestione  2021,  si  è  comunque  deciso  prudentemente  di

prevederne la copertura;

• è rispettato l’equilibrio finanziario.
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PREVENTIVO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 2022

PRESUNTA CONSISTENZA DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO 139.447,30

PREVISIONE ENTRATE
852.458,00

2.561,42
TOTALE ENTRATE PREVISTE 855.019,42

PREVISIONE USCITE
Pagamenti previsti in c/to competenza -808.123,19

-186.343,53
TOTALE PAGAMENTI PREVISTI -994.466,72

PRESUNTO RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -139.447,30

PRESUNTO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 0,00

Previsione riscossioni da eseguire in c/to competenza
Previsione riscossioni da eseguire in c/to Residui Attivi iniziali

Pagamenti previsti in c/to Residui passivi iniziali



Si dà altresì atto che i valori esposti nel preventivo in rassegna appaiono guidati

dal principio di prudenza e i documenti a corredo dello stesso forniscono adeguati

elementi dimostranti la coerenza delle previsioni con i progetti e gli indirizzi che il

Consiglio intende perseguire.

Per quanto sopra esposto, verificata la congruità delle spese e la coerenza dei dati

contabili nel prospetto e nei relativi allegati, nonché l’attendibilità delle entrate,

l’Organo di revisione esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di

previsione per l’esercizio 2022, così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine.

Il Collegio dei Revisori ringrazia le funzioni incaricate, nonché i dipendenti della

struttura, per la loro cortese disponibilità e fattiva collaborazione.

Bolzano, 10 novembre 2021

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Il Revisore Il Revisore

Rag. Stefano Seppi Dr. Hannes Stoll Dott.ssa Latina Loredana
Sonia
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