ORDINE della PROFESSIONE DI OSTETRICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO 2019
Egregie Iscritte/i,
Il Consiglio presenta oggi all’Assemblea il Bilancio di previsione 2019 per l’approvazione.
Il Bilancio redatto in forma abbreviata comprende il Bilancio preventivo gestionale che riporta le
entrate previste per l’esercizio 2019 e le spese suddivise in Titoli, categorie e capitoli.
Nello schema è inoltre riportato il bilancio di previsione 2018 con le variazioni apportate per
addivenire alle previsioni per l’esercizio 2019.
Il totale delle entrate correnti previste ammonta a Euro 29.000,00, mentre le partite di giro sono
state previste in Euro 500,00.
Il totale delle entrate sommate alle partite di giro ammonta a 29.500,00 Euro.
Le spese correnti sono state preventivate in Euro 29.000,00, mentre le partite di giro pareggiano in
Euro 500,00 ed il totale generale a pareggio è di Euro 29.500,00.
Ricordiamo che le partite di giro sono somme non di competenza dell’Ordine che vengono riscosse
o trattenute da pagamenti ma che sono da riversare, come per esempio le ritenute d’acconto su
fatture pagate a professionisti, da riversare all’Erario.
Le previsioni tengono conto delle spese di gestione della sede, delle prestazioni di terzi che
dobbiamo richiedere per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, delle spese che i
Consiglieri sostengono per partecipare alle Assemblee della Federazione Nazionale, dei contributi
dovuti alla Federazione nazionale e di altre attività accessorie.
La quota 2019 è stata aumentata ad Euro 130,00, dopo una riduzione intervenuta negli ultimi anni si
è tornati infatti ad una quota più elevata poiché i costi di gestione dell’Ordine, che tengono conto di
molti adempimenti burocratici di nuova istituzione, sono purtroppo aumentati e non si prevede
alcuna possibilità di riduzione. Negli ultimi due esercizi il Consiglio, mantenendo invariate le quote
in modo da agevolare le iscritte, ha in effetti dovuto ricorrere alla copertura dei disavanzi di
gestione utilizzando l’avanzo di amministrazione accumulato in anni precedenti.
Riteniamo che le previsioni di entrata e di spesa siano attendibili ed adeguate ed invitiamo ad
approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2019.
IL COLLEGIO DEI REVISORI

