
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Relazione dei Revisori dei Conti 

al Bilancio di Previsione per l'anno 2021 
 

 

La presente relazione è stata redatta in seguito all’esame del bilancio di previsione 
dell’anno 2021, consegnato dal tesoriere ai sottoscritti revisori, nei termini previsti 
dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e composto dai seguenti 
documenti: 

1. Preventivo finanziario gestionale 
2. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 
3. Tabella dimostrativa del risultato finale di amministrazione presunto al 

termine dell’esercizio 2020 
4. Preventivo economico 

Il bilancio è inoltre corredato da: 

 Relazione del Tesoriere 

 

Il Collegio dei Revisori ha riscontrato che il bilancio di previsione in esame è stato 
redatto con l’applicazione dei criteri e secondo gli schemi previsti nei “Principi 
Contabili per il bilancio di previsione e il rendiconto generale degli Enti Pubblici 
Istituzionali”. 

I valori di sintesi desunti dai documenti esaminati sono i seguenti: 

 

 

ENTRATE DI COMPETENZA 

 
 

 

 



USCITE DI COMPETENZA 

 
Nella relazione del Tesoriere sono dettagliatamente descritte le voci contenute nel 
bilancio, anche con riferimento ai contributi da corrispondere al Consiglio Nazionale, 
i quali sono allocati, per l’importo complessivo di euro 45.000,00 nei trasferimenti 
passivi. 

Nel rispetto dell’equilibrio della gestione, il preventivo finanziario gestionale 
evidenzia entrate di competenza complessive per euro 175.500,00 ed uscite per 
euro 175.500,00 e non prevede pertanto utilizzi di avanzi di amministrazione. 

Il preventivo economico dell’esercizio 2021 presenta un totale di ricavi di 
competenza pari ad euro 165.300,00, un totale costi di euro 165.300,00 e prevede 
pertanto un risultato economico in pareggio. 

Il bilancio sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori appare quindi nella forma 
correttamente impostato e corredato da tutti i documenti prescritti. 

Si ritiene che le entrate e le uscite siano previste con la maggior precisione possibile 
sulla base della dinamica storica delle voci. 

 

CONCLUSIONI 

 

Tenuto conto di quanto esposto il Collegio dei Revisori rilascia la propria valutazione 
positiva in ordine all’attendibilità e prudenzialità della stima delle entrate e ritiene 
che le uscite previste siano congrue e coerenti rispetto ai programmi e agli indirizzi 
esposti nella Relazione del Presidente. 



Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021, così come predisposto dal Tesoriere in attesa di 
approvazione dal Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti di Cuneo. 

 

Cuneo, 17 dicembre 2020 

 

I Revisori 

Dott. Gian Luca Monge 

Dott.ssa Silvia Tonelli 

Dott. Antonello Olivesio 
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