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Relazione Collegio Revisori Conti – Bilancio Previsione 2019 
 

Il bilancio di previsione costituisce l’atto politico-programmatico del Comitato 

Centrale, poiché ad ogni posta di bilancio corrisponde, in linea di principio, un 

obiettivo da perseguire.  

Quello che sottoponiamo alla vostra approvazione è il primo atto ufficiale del 

nuovo Comitato Centrale insediatosi a seguito delle elezioni per il rinnovo delle 

cariche federative avvenute nel gennaio scorso e, la relazione del Collegio dei 

Revisori dei Conti, così come previsto dal regolamento sui compiti e sul 

funzionamento dello stesso, ne costituisce parte integrante. 

Nel bilancio sono previsti vari servizi che la Federazione ha intenzione di 

riconoscere agli Ordini con l’intento di recepire le istanze provenienti dagli stessi 

coinvolgendoli, come parte attiva, su problemi che più da vicino interessano i medici 

e la vita ordinistica stessa. 

Sulla base della documentazione contabile trasmessa, costituita dal bilancio 

finanziario 2019, bilancio preventivo pluriennale triennio 2019-2021, quadro 

generale riassuntivo della gestione finanziaria e tabella dimostrativa dell’avanzo 

presunto al 31/12/2018, il Collegio ha effettuato la verifica della gestione finanziaria.  

Il Collegio riporta sinteticamente, in considerazione anche di quanto 

relazionato dal Tesoriere sui contenuti del bilancio, gli stanziamenti previsionali: 
 



ENTRATE                                                                         USCITE 

Entrate contributive           10.180.007,00             Spese correnti        15.473.423,00 

Entrate derivanti da        Spese in c/capitale   5.406.584,00 

trasferimenti correnti               30.000,00 

Altre Entrate        118.000,00 

Entrate per alienazione  

di beni patrimoniali e 

riscossione di crediti         52.000,00 

Avanzo di amm.ne        10.500.000,00 

                               20.880.007,00          20.880.007,00 

                                        ==============                                                            ============== 

 

Va aggiunto inoltre, nei due settori di entrata e di uscita, l’importo delle 

“Partite di giro” pari ad € 2.051.516,00 pertanto, il totale generale, a pareggio fra 

“Entrate” e “Uscite”, è di €.  € 22.931.523,00 = 

Il Collegio, pertanto, dopo attenta disamina, esprime una valutazione positiva 

sull’impostazione dello stesso, rilevando che, soprattutto con riferimento alle spese, 

le tabelle evidenziano criteri di omogeneità e specificità.  

Infatti gli importi stanziati, risultano adeguati alle esigenze ed ai fabbisogni 

mirati al funzionamento della Federazione nonché agli atti deliberatori approvati, 

aventi incidenza sugli esercizi 2019 e successivi. 

Il Collegio, in conclusione, esprime parere favorevole all’approvazione, 

ringrazia per l’attenzione prestata e rivolge un caloroso saluto a tutti i Presidenti. 
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