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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULLA PROPOS

 

Il giorno 27 novembre 2020, alle ore 18.00

collegamento video da remoto alla presenza del Dott. Marco Decandia, della Dott.ssa Annarita Federici e 

Roberto Addis, per la revisione e l’esame del bilancio preventivo dell’esercizio 20

L’organo di revisione ha esaminato la proposta di bilancio d

documenti in conformità con gli artt. 5

consiliare del 22/10/2019: 

o Preventivo finanziario gestionale;

o Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

o Preventivo economico in forma abbreviata

Accompagnata dai seguenti ulteriori documenti

o Relazione programmatica del Presidente;

o Relazione del Tesoriere

o Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

o Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese;

o Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese di 

o Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese per Categoria.

 

Il documento di bilancio è stato redatto tenendo conto delle previsioni del D.L. 28 giugno 2005 n.139, dei princ

contabili dettati dal D.P.R. 27 febbra

Contabilità sopra citato.  

Il Collegio dei Revisori dà atto che: 

o Lo schema del bilancio di previsione 2021 è formulato in termini di competenza economica e 

finanziaria ed è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corre

conto capitale, per importi integrali

o Le risorse e gli impegni di spesa sono riferibili al solo anno in esame

. 

Viene di seguito riportato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di 

 

 ENTRATE 2021 Competenza

Titolo I - Entrate correnti 61.608,00

Titolo II – Entrate in conto capitale 0

Titolo III – Partite di giro 37.203,00

Utilizzo avanzo di cassa iniziale

Totale complessivo entrate 98.811,00

F.do cassa presunto al 01.01.2021

Avanzo di cassa

 

EVISORI SULLA PROPOSTA DI BILANCIO PREVENTIVO DELL’

, alle ore 18.00 il Collegio dei Revisori, si è riunito con modalità telema

alla presenza del Dott. Marco Decandia, della Dott.ssa Annarita Federici e 

per la revisione e l’esame del bilancio preventivo dell’esercizio 2021. 

esaminato la proposta di bilancio di previsione dell’esercizio 202

. 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Preventivo finanziario gestionale; 

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

Preventivo economico in forma abbreviata. 

documenti: 

Relazione programmatica del Presidente; 

del Tesoriere (completa di pianta organica); 

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese; 

Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese di Cassa; 

Riepilogo generale delle Entrate e delle Spese per Categoria. 

Il documento di bilancio è stato redatto tenendo conto delle previsioni del D.L. 28 giugno 2005 n.139, dei princ

. 27 febbraio 2003 n.97 e di quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione e 

Lo schema del bilancio di previsione 2021 è formulato in termini di competenza economica e 

colato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corre

conto capitale, per importi integrali; 

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

Viene di seguito riportato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa e di competenza 2021

Competenza Cassa SPESE 2021

61.608,00 65.186,00 Titolo I – Spese correnti

0 Titolo II – Spese in conto capitale

37.203,00 37.897,00 Titolo III – Partite di giro

9.097,00

98.811,00 112.180,00 Totale complessivo spese

27.335,00

18.238,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

’ESERCIZIO 2021 

alità telematiche, mediante 

alla presenza del Dott. Marco Decandia, della Dott.ssa Annarita Federici e del dott. 

21, costituita dai seguenti 

Contabilità approvato con delibera 

Il documento di bilancio è stato redatto tenendo conto delle previsioni del D.L. 28 giugno 2005 n.139, dei principi 

io 2003 n.97 e di quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione e 

Lo schema del bilancio di previsione 2021 è formulato in termini di competenza economica e 

colato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente, sia di natura 

competenza 2021: 

Competenza Cassa

61.208,00 73.883,00

400,00 400,00

37.203,00 37.897,00

98.811,00 112.180,00
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Dall’analisi dei risultati differenziali emerge un saldo di parte co

movimenti in conto capitale negativo per euro 400,00, i quali si annullano e non danno luogo ad avanzi o disavanzi di 

competenza. Emerge al contrario un avanzo di cassa di euro 18.238,00.

Nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell

di amministrazione presunto di euro 19.821,00 che risulta correttamente vincolato ed indisponibile per la somma di 

euro 15.136,00 corrispondente al trattamento di fine rapporto maturato a favore

accantonata a Fondo svalutazione crediti v/iscritti morosi

Il Collegio prende atto che gli equilibri generali di Bilancio vengono mantenuti

avanzo di amministrazione disponibile

4.685,00 qualificabile come presunta disponibilità residua libera derivante dalla gestione dell

Collegio raccomanda l’utilizzo solo a seguito del suo consolidamento in sede di approvazione del rendiconto per 

l’esercizio 2020. 

Con riguardo alle previsioni di competenza

coerente con le quote stabilite per l’anno 2021 e c

Sul lato della spesa, si evidenza che la 

valutazioni oggettive ritenute valide ed in linea con le disposizioni norma

Le altre spese sono in linea con quelle sostenute nel precedente esercizio.

Il Collegio dei Revisori 

- riscontrata una dettagliata e completa descrizione de

esposizione esaustiva di tutti i più importanti eventi di rilevanza contabile che andranno a connotare la 

gestione; 

- verificato che, in base alle informazioni ricevute e alla documentazione analizzata, non esistono debiti fuori 

bilancio da riconoscere o finanziare e che non risultano passività potenziali probabili; 

- verificato che il bilancio è stato redatto nell

amministrazione e contabilità adottato dall

- rilevata la congruità delle spese

- verificato l’equilibrio economico e finanziario;

Tutto ciò premesso 

 

- che dalla complessiva attività di vigilanza non sono emerse irregolarità o fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente 

parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio 

Olbia, 27 novembre 2020  

     

     

 

 

f.to Annarita Federici    

(Revisore effettivo)    

analisi dei risultati differenziali emerge un saldo di parte corrente positivo per euro 400,00; un saldo dei 

capitale negativo per euro 400,00, i quali si annullano e non danno luogo ad avanzi o disavanzi di 

competenza. Emerge al contrario un avanzo di cassa di euro 18.238,00. 

dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2020 si evince un avanzo 

di amministrazione presunto di euro 19.821,00 che risulta correttamente vincolato ed indisponibile per la somma di 

rrispondente al trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti e dalla quota 

accantonata a Fondo svalutazione crediti v/iscritti morosi. 

che gli equilibri generali di Bilancio vengono mantenuti, anche in considerazione 

inistrazione disponibile, come si può evincere dalla tabella dimostrativa al

4.685,00 qualificabile come presunta disponibilità residua libera derivante dalla gestione dell

utilizzo solo a seguito del suo consolidamento in sede di approvazione del rendiconto per 

di competenza, il Collegio prende atto che le Entrate contributive a carico degli iscritti è 

anno 2021 e con le varie categorie di iscritti. 

Sul lato della spesa, si evidenza che la stima del costo del personale per il 2021 nel suo complesso, è supportata da 

valutazioni oggettive ritenute valide ed in linea con le disposizioni normative vigenti. 

Le altre spese sono in linea con quelle sostenute nel precedente esercizio. 

CONCLUSIONI 

una dettagliata e completa descrizione del previsto andamento ges

esposizione esaustiva di tutti i più importanti eventi di rilevanza contabile che andranno a connotare la 

verificato che, in base alle informazioni ricevute e alla documentazione analizzata, non esistono debiti fuori 

o finanziare e che non risultano passività potenziali probabili; 

verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del regolamento di 

amministrazione e contabilità adottato dall’ordine di Tempio Pausania; 

delle spese e l’attendibilità delle entrate delle previsioni di bilancio;

equilibrio economico e finanziario; 

ATTESTA 

che dalla complessiva attività di vigilanza non sono emerse irregolarità o fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

ESPRIME 

all’approvazione del bilancio preventivo 2021 e relativi documenti allegati

Il Collegio dei Revisori 

 

           f.to Marco Decandia  

                    (Presidente)  

                                   f.to Roberto Addis 

                              (Revisore effettivo)

rrente positivo per euro 400,00; un saldo dei 

capitale negativo per euro 400,00, i quali si annullano e non danno luogo ad avanzi o disavanzi di 

esercizio 2020 si evince un avanzo 

di amministrazione presunto di euro 19.821,00 che risulta correttamente vincolato ed indisponibile per la somma di 

dei dipendenti e dalla quota 

in considerazione del presunto 

come si può evincere dalla tabella dimostrativa allegata, stimato in euro 

4.685,00 qualificabile come presunta disponibilità residua libera derivante dalla gestione dell’esercizio 2020, di cui il 

utilizzo solo a seguito del suo consolidamento in sede di approvazione del rendiconto per 

o prende atto che le Entrate contributive a carico degli iscritti è 

stima del costo del personale per il 2021 nel suo complesso, è supportata da 

l previsto andamento gestionale rilevando una 

esposizione esaustiva di tutti i più importanti eventi di rilevanza contabile che andranno a connotare la 

verificato che, in base alle informazioni ricevute e alla documentazione analizzata, non esistono debiti fuori 

o finanziare e che non risultano passività potenziali probabili;  

lle norme di legge e del regolamento di 

delle previsioni di bilancio; 

che dalla complessiva attività di vigilanza non sono emerse irregolarità o fatti significativi suscettibili di 

e relativi documenti allegati. 

f.to Roberto Addis  

(Revisore effettivo) 


