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Relazione Collegio Revisori Conti – Bilancio Previsione 2020 e pluriennale 
2020 - 2022 

 

 

Il Collegio dei revisori dei conti ricevuta la documentazione inerente il Bilancio di previsione 

2020 congiuntamente al bilancio pluriennale 2020 - 2022 ha esaminato il documento e verificato che 

lo stesso è stato redatto nel rispetto dei principi della normativa vigente (DPR 97/2003).  

 

La relazione che andrò ad esporvi, così come previsto dal regolamento sui compiti e sul 

funzionamento del Collegio, forma parte integrante dello stesso. 

 

Il Bilancio sottoposto alla vostra approvazione riflette gli importanti impegni assunti dal 

Consiglio Nazionale e dal Comitato Centrale nella linea già impostata nel precedente esercizio e sulla 

quale il Collegio dei Revisori dei Conti si è favorevolmente espresso, sia per una più efficiente 

gestione dell’Ente che per i vari servizi che la Federazione intende riconoscere agli Ordini.  

 

Il documento contabile è stato predisposto seguendo una linea di contenimento delle spese, 

tenendo pur sempre presente, dove necessario, la normale lievitazione dei costi. Questo ha consentito 

alla Federazione di incrementare con una consistente somma lo stanziamento, già accantonato nel 

2019, del cap. 93.0 “Acquisto sede”, in considerazione dell’obiettivo di questo Comitato Centrale di 

acquistare dei nuovi locali da adibire uno ad uso uffici e l’altro a sala convegni, così come già 

relazionato dal Tesoriere. 

 

Anche quest’anno l'avanzo presunto di amministrazione assegnato al bilancio di previsione è 

stato stimato prudenzialmente in € 10.500.000,00. 

 

Il Collegio riporta sinteticamente, in considerazione anche di quanto relazionato dal Tesoriere 

sui contenuti del bilancio, gli stanziamenti previsionali: 



ENTRATE 
 

TITOLO I - Entrate contributive                                                       € 10.426.843,00 

TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti                                                      €      30.000,00 

TITOLO I - Altre entrate                                                                       €      73.000,00 

TITOLO II - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti        €      76.000,00 

TITOLO III - Gestioni Speciali                                                                          €    600.000,00 

AVANZO PRESUNTO 2019                      € 10.500.000,00 

 

TOTALE GENERALE ENTRATE          € 21.705.843,00 

 

USCITE 

 

TITOLO I   - Spese correnti                                                                € 15.364.400,07 

di cui: 

Fondi di riserva: 

  

- per spese impreviste o straordinarie (art. 34 D.P.R. 221/50)   €       153.558,42 

 

- Fondo Rischi                                                                             €       100.000,00 

- sanzioni                                                                                     €       150.000,00 

- spese per risarcimento danni                      €      100.000,00 

TITOLO II     - Spese in conto capitale                                                            €     5.741.442,93 

TITOLO III    - Gestioni Speciali                                                                     €        600.000,00    

TOTALE GENERALE USCITE                    €   21.705.843,00 

      

Va aggiunto inoltre, nei due settori di entrata e di uscita, l’importo delle “Partite di giro” pari 

ad € 1.901.000,00 pertanto, il totale generale, a pareggio fra “Entrate” e “Uscite”, è di € 

23.606.843,00. 

 



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

sull’impostazione del bilancio finanziario 2020 nonché del bilancio preventivo pluriennale triennio 

2020-2022, 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 2020 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. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO                 Dr. Ezio Casale 

REVISORE EFFETTIVO                                 Dr. Francesco Alberti 

REVISORE EFFETTIVO                                 Dr.ssa Anna Maria Ferrari 

REVISORE SUPPLENTE                                Dr. Giovanni Pietro Ianniello 

 


