
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI G ORIZIA 

 

Il Collegio dei Revisori, ricevuto il bilancio di previsione dell’anno 2022 corredato 

dalla relativa relazione del Tesoriere, predispone la seguente relazione da 

presentare all’Assemblea ordinaria degli Iscritti per l’approvazione nella prossima 

seduta. 

 

Il bilancio presenta una situazione di pareggio ad euro 122.925,00, in quanto le 

entrate previste coprono le uscite di competenza dell’anno 2022. 

 

ENTRATE 

• CONTRIBUTI    euro  87.150,00 

• PROVENTI DIVERSI   euro  20.675,00 

• IN CONTO CAPITALE   euro       100,00 

• PARTITE DI GIRO   euro  15.000,00 

TOTALE euro  122.925,00 

 

USCITE 

• PER ORGANI ENTI     euro   26.625,00 

• PERSONALE IN SERVIZIO    euro   13.500,00 

• ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   euro             16.635,00 

• FUNZIONAMENTO UFFICI    euro   16.700,00 

• PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   euro    31.965,00 

• ONERI FINANZIARI     euro         500,00 

• IN CONTO CAPITALE      euro      2.000,00 

• PARTITE DI GIRO     euro    15.000,00 

TOTALE euro  122.925,00 

 

Le entrate sono rappresentate prevalentemente da quote versate dagli iscritti 

all’Ordine professionale; una parte minore deriva da altre entrate per servizi diversi. 

Non sono previste entrate per trasferimenti da parte di Enti pubblici. Tra le entrate 

sono state previste entrate per corsi pari ad euro18.675,00, in notevole aumento 



rispetto l’anno precedente, in quanto si è deciso di organizzare almeno due corsi di 

aggiornamento a pagamento. 

La stima delle entrate è stata effettuata in base alla previsione degli iscritti per l’anno 

2022.  

 

Le uscite sono previste in base all’attività che presumibilmente si svolgerà nel corso 

dell’anno 2022, tenuto conto delle spese sostenute negli anni precedenti.  

 

I flussi di cassa per l’anno 2022 sono stimati pari alle entrate ed alle spese previste. 

 

Dall’esame effettuato, il Collegio esprime un parere favorevole all’approvazione del 

Bilancio di previsione dell’esercizio 2022, raccomandando all’Ente di monitorare le 

entrate per corsi che garantiscono il pareggio del bilancio. 

 

Gorizia, 31 gennaio 2022. 

 

Il Presidente dei Revisori 

(dott.ssa Paola Vuch)  ________________________ 

 

I Revisori 

(dott.ssa Lucia Rabassi)  ________________________ 

 

(dott. Andrea Fogar)  ________________________ 

 

 


