
Spett. Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna 

 

 

Ho ricevuto in tempo utile la seguente documentazione relativa al bilancio di previsione 2022: 

• Preventivo finanziario 2022 entrate 

• Preventivo finanziario 2022 uscite 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 2022 

• Preventivo economico in forma abbreviata 2022  

• Relazione programmatica del Presidente al bilancio di previsione 2022 

• Relazione del Tesoriere al bilancio di previsione 2022 

• Pianta organica del personale dipendente 

• Tabella dimostrativa del risultato di esercizio presunto al termine dell'esercizio 2022. 

 

Ho esaminato i contenuti del bilancio di previsione 2022 e l'attendibilità delle singole voci tenendo conto di quanto 

indicato nelle relazioni e delle informazioni che mi sono state date dai responsabili della contabilità e 

dell’amministrazione. 

Il bilancio preventivo 2022 è stato predisposto in osservanza della legge, dei principi di revisione e del 

regolamento per l'amministrazione e la contabilità. L'attendibilità delle previsioni di entrata è stata dimostrata dal 

tesoriere e dagli uffici preposti anche nel concreto confronto con i risultati delle entrate 2021 e con l’andamento 

del numero degli iscritti. La stima dell’avanzo di amministrazione 2021 è di € 403.341,95; la valutazione tiene 

conto dei residui, degli incassi 2021 già avvenuti, delle spese sostenute e degli impegni assunti ed è a mio parere 

attendibile. 

Il bilancio di previsione 2022 predisposto dagli uffici su indicazione del Presidente e del Tesoriere contiene, 

suddivise in capitoli, le entrate e le spese che si presume saranno rispettivamente accertate ed impegnate nel corso 

del 2022.  

Le entrate, derivanti principalmente dal contributo degli iscritti, sono state previste con prudenza e ammontano a 

€ 1.364.678,99; le entrate partite di giro ammontano a € 145.732,78 e pareggiano con uscite dello stesso importo; 

l'applicazione di parte del presunto avanzo di amministrazione 2021 per € 197.132,24 consente un totale di entrate 

a pareggio con le spese di € 1.707.544,01.  

 

Nessun capitolo appare ingiustificato e gli importi dei singoli capitoli sono il risultato di analisi che giudico 

corrette e condivisibili, le previsioni di spesa sono generalmente ben motivate. 

In base alle su esposte considerazioni, stante l'attendibilità contabile delle previsioni ed avendo esaminato quanto 

contenuto nella citata documentazione, esprimo parere favorevole sul bilancio di previsione 2022 che, così come 

predisposto, verrà proposto all'attenzione del Consiglio dell'Ordine. 

 

Bologna 15/11/2021        il revisore contabile     dott. Fulvio Cantori 

 

Documento firmato in originale e conservato agli atti


