ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Regionale Piemontese
Via San Quintino 44-46 – TORINO
________ <>________
RELAZIONE DEL REVISORE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Egregi Consiglieri e Dottori Iscritti,
ho ricevuto il bilancio di previsione dell’esercizio 2020 con i seguenti documenti accompagnatori:


Pianta organica dell’ente



relazione del Consigliere Tesoriere



tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto



quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria



bilancio preventivo economico 2020



preventivo finanziario gestionale 2020



relazione programmatica del Presidente

La documentazione è stata ricevuta nei tempi previsti dalla normativa vigente e risulta completa di
tutti i documenti richiesti.
Il bilancio di previsione assolve la funzione di strumento di programmazione dell’attività ordinaria
dell’Ordine e delle attività future .
Per quanto attiene il preventivo finanziario gestionale per l’anno 2020, questo evidenzia i seguenti
dati di sintesi, suddivisi per competenza e per cassa:

ENTRATE
ENTRATE CORRENTI

2020
COMPETENZA

CASSA

1.284.340,00

1.394.340,00

-

-

141.140,00

141.140,00

TOTALE ENTRATE

1.425.480,00

1.535.480,00

TOTALE A PAREGGIO

1.425.480,00

1.535.480,00

1.282.340,00

1.292.340,00

2.000,00

2.000,00

141.140,00

141.140,00

1.425.480,00

1.435.480,00

ENTRATE C/CAPITALE
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

USCITE CORRENTI
USCITE C/CAPITALE
USCITE EVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
TOTALE USCITE
Avanzo di cassa presunto
TOTALE A PAREGGIO

100.000,00
1.425.480,00

1.535.480,00

Il revisore, eseguiti gli opportuni esami, ritiene di poter esprimere un giudizio positivo
sull’attendibilità delle entrate e sulla congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai
programmi e gli indirizzi del Consiglio e propone pertanto l’approvazione del bilancio di previsione
2020 così come predisposto.
Le entrate dell’ente sono date dalla quota di iscrizione più altre entrate minori che riguardano le
sanzioni a carico degli iscritti che non pagano o pagano in ritardo la quota e i diritti di segreteria
per duplicati tesserini, asseverazione parcelle, trasferimenti iscritti ad altri ordini regionali.
Le spese correnti sono costituite da :
-

le spese per gli organi istituzionali dell’ente che comprendono gettoni per consigli, gettoni
per funzioni disciplinari, rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali,
assicurazioni, compenso del Revisore;
la spesa per il personale dipendente;
le spese per acquisto di beni e servizi a favore degli iscritti;
le spese per gli affitti, le spese telefoniche e per energia elettrica, pulizia, servizi postali,
assicurazioni, cancelleria, noleggio macchine uffici e servizi informatici;
le spese per incarichi professionali e consulenze a favore dell’ente;
le uscite per le quote da versare al Consiglio Nazionale Ordine Psicologi;
le spese bancarie egli oneri fiscali .

Il preventivo economico dell’anno 2020 evidenzia, con procedura di tipo algebrico, un avanzo
economico pari ad euro 8.861,21.

Il risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 2019 è pari ad euro 1.863.819,70
con somme vincolate per euro 352.627,68 relative al Fondo trattamento di fine rapporto e a crediti
di dubbia esigibilità .
E’ stato accantonato un fondo svalutazione crediti che al 30 settembre 2019 ammonta a euro
211.670,48I così come da prospetto allegato al preventivo in approvazione
Il revisore, esprime parere positivo all’approvazione del bilancio preventivo 2020.
Torino, 19 ottobre 2019
Il Revisore

