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All’assemblea degli iscritti all’Ordine delle Ostetriche

della provincia di Ferrara

La nostra relazione esprime un parere tecnico sul bilancio preventivo per l’anno 2022 del presente
Ordine. Il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, sottoposto dal Consiglio dell’Ordine a questo
Collegio dei Revisori, è composto dai seguenti documenti: 
 Preventivo finanziario-gestionale 

 Quadro generale riassuntivo della gestione  finanziaria
 Preventivo economico

ed  è  corredato  dalla  Relazione  del  Tesoriere e  da  una  tabella  dimostrativa  dell'avanzo  di
amministrazione presunto.

Abbiamo richiesto ed ottenuto precisazioni analitiche sulle singole poste del documento e non
abbiamo ravvisato  delle  imprecisioni  o  incongruenze  tra  i  dati  esposti  e  quelli  risultanti  dalle
proiezioni.

Il  bilancio  preventivo è stato  redatto nel rispetto  dei principi  di  unità,  annualità,  veridicità  ed
attendibilità. Abbiamo ricevuto informazioni sulla prevedibile evoluzione della gestione e possiamo
ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate ed attuate sono conformi alla legge e non sono
manifestamente imprudenti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio.

Il quadro generale e riassuntivo delle previsioni finanziarie per l’esercizio 2022 risulta come segue:

ENTRATE PREVISTE

TITOLO I Entrate correnti

TITOLO III Partite di giro  

Totale 

20902,50

2179,00

23081,50

USCITE PREVISTE

TITOLO I Uscite correnti

TITOLO III Partite di giro

Totale

21551,20

2179,00

23730,20

Saldo di parte corrente -648,70

Utilizzo avanzo di cassa 648,70

Saldo complessivo zero

Si rileva che la previsione complessiva delle entrate e delle uscite correnti chiude con un saldo
negativo  pari  ad  €  648,70.  Nel  preventivo  finanziario  gestionale,  al  fine  di  provvedere  alla
copertura dei tale disavanzo, è stato stanziato l’utilizzo del residuo attivo di cassa che pertanto
garantisce l’equilibrio della gestione. 

Verifica attendibilità e congruità delle previsioni per l’anno 2022 

  Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio   
2022, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate:

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO 
PER L’ANNO 2022 



ENTRATE 
Entrate   contributive a carico degli iscritti 

La previsione di entrate contributive è stata effettuata sulla base del numero degli iscritti al 1°
gennaio 2022 (n. 161). Prudenzialmente sono stati conteggiati nelle iscrizioni potenziali solo 5
laureati dell’anno 2022.
L'importo della quota annuale prevista per l’anno 2021 è pari ad € 125,00.
L'importo complessivo delle entrate contributive è quindi pari ad € 20125,00 a cui si aggiungono
€ 625,00, ovvero le quote dei nuovi iscritti.
 

USCITE 
Oneri per l'acquisto di beni e servizi 
La voce più rilevante del bilancio dell’Ordine è costituita dagli oneri per l'acquisto di beni e servizi
che ammontano ad € 9430,00. 

Uscite per oneri istituzionali 
Ammontano per l'anno 2022 ad € 8241,20 e sono date per la maggior parte dalle quote dovute
dall'Ordine territoriale alla federazione Nazionale e che sono pari ad € 5124,00. 

Conclusioni 

Il Collegio dei Revisori:
- verificata la conformità dello schema di bilancio e dei documenti allegati alle norme e ai principi
giuridici; 

 ritenute attendibili e prudenziali le previsioni in ordine alle entrate e congrue e coerenti le
previsioni in ordine alle uscite rispetto ai programmi ed indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Ordine

esprime all’unanimità  parere  favorevole  all’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’anno
2022 così come predisposto dal Tesoriere.

Ferrara, 3 febbraio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Presidente del Collegio (Vanna Rossi)

Il revisore eletto (Giulia Cavallina)

Il revisore eletto (Giulia Cervellati)
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