
RELAZIONE AL RENDICONTO ANNO 2021 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI G ORIZIA 

 

Il Collegio dei Revisori, ricevuto il bilancio consuntivo dell’anno 2021 corredato dalla 

relativa relazione del Tesoriere, predispone la seguente relazione da presentare 

all’Assemblea ordinaria degli Iscritti che dovranno procedere all’approvazione. 

 

L’Organo di controllo ha effettuato i controlli sui documenti costituenti il rendiconto 

finanziario e sugli adempimenti fiscali dell’anno 2021. 

Le verifiche sono risultate nel loro complesso regolari e gli obblighi fiscali 

regolarmente adempiuti. 

 

Il bilancio presenta un avanzo della corrente di euro 4.342,17, poiché le entrate di 

competenza dell’anno 2021 risultano superiori alle spese. 

 

ENTRATE 

• CONTRIBUTI    euro  91.280,00 

• PROVENTI DIVERSI   euro    1.230,00 

• IN CONTO CAPITALE   euro           0,00 

• PARTITE DI GIRO   euro   14.693,62 

TOTALE euro  107.203,62 

USCITE 

• PER ORGANI ENTI     euro  21.446,24 

• PERSONALE IN SERVIZIO    euro  10.678,35 

• ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   euro            13.982,23 

• FUNZIONAMENTO UFFICI    euro   15.828,78 

• PRESTAZIONI ISTITUZIONALI   euro   20.936,45 

• ONERI FINANZIARI     euro        367,61 

• ALTRE USCITE      euro     4.875,27 

• IN CONTO CAPITALE      euro          52,90 

• PARTITE DI GIRO     euro   14.693,62 

 



TOTALE ENTRATE euro  102.861,45 

AVANZO DI GESTIONE    euro                4.342,17 

TOTALE A  PAREGGIO  euro  107.203,62 

 

L’avanzo della gestione di competenza, che ad incrementare l’avanzo di 

amministrazione degli anni precedenti, è tuttavia subordinato all’incasso di tutti i 

residui attivi presenti nella gestione dell’Ente.   

Infatti risultano residui attivi per euro 19.970 dall’esercizio in corso ed euro 19.570,22 

dagli esercizi precedenti, e rappresentano crediti per quote da riscuotere, oltre a 

residui attivi nelle partite di giro che dovranno essere oggetto di sistemazione 

contabile nel corso dell’anno 2022.  

Le spese dell’anno 2021, risultano tutte pagate, ad eccezione delle partite di giro 

rappresentate dagli importi relativi a ritenute fiscali ed erariali, versati alla scadenza 

di gennaio 2022. 

 

Il Collegio invita l’Ordine a procedere alla verifica delle quote da incassare, 

sollecitando gli iscritti al versamento o operando le opportune verifiche. 

 

Concluso l’esame della documentazione, il Collegio dei revisori esprime un parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2021. 

 

Gorizia, 31 gennaio 2022. 

 

Il Presidente dei Revisori 

(dott.ssa Paola Vuch)  ________________________ 

 

I Revisori 

(dott.ssa Lucia Rabassi)  ________________________ 

 

(dott. Andrea Fogar)  ________________________ 

 

 


