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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Trento, in carica per il quadriennio 2021-2024, in base agli artt. 51 e 92 del 

Regolamento dell’Ordine, ha esaminato la proposta di Bilancio di Previsione 2022. 

 

Il Bilancio di previsione si compone dei seguenti documenti, ai sensi dell’art. 5 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall’Ordine: 

1 Preventivo Finanziario Gestionale; 

2 Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria; 

3 Preventivo Economico in forma abbreviata 

ed è corredato degli allegati previsti dall’art. 6 del suddetto Regolamento: 

A) Relazione Programmatica del Presidente; 

B) Relazione del Tesoriere; 

C) Pianta organica del personale; 

D) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’inizio dell’esercizio 

2022. 

 

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente: 

• per il Preventivo Finanziario Gestionale, i “Principi Contabili per il bilancio di previsione ed 

il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali” e il Regolamento di Amministrazione 

e Contabilità adottato dall’Ordine; 

• per il Preventivo Economico, le disposizioni del Codice civile in materia di bilancio. 

 

In sede di verifica del conto previsionale, sono stati acquisiti i documenti e i prospetti 

ritenuti necessari e sufficienti a comporne il giudizio, volto a stabilirne la coerenza, 

l’attendibilità e la congruità delle stime in relazione agli scopi istituzionali dell’Ordine e della 

conseguente salvaguardia dell’equilibrio finanziario. 

 

Di seguito esponiamo i risultati dell’analisi svolta. 
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Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 

 

I dati sintetici del Preventivo Finanziario Gestionale sono i seguenti: 

ENTRATE 

TIT. I Entrate correnti 

Contributi associativi 559.932,00 

Altre entrate correnti 102.266,00 

TOT. TITOLO I 662.198,00 

TIT. II Entrate in conto capitale 

Cessione beni mobili 500,00 

Cessione beni immobili 700.000,00 

Assunzione mutui 500.000,00 

Contributi acquisto arredi 120.000,00 

TOT. TITOLO II 1.320.500,00 

TIT. III Entrate per partite di giro 

Riscossione quote Fed.Naz.OMCEO 80.017,00 

TOT. TITOLO III 80.017,00 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 523.091,00 

TOTALE ENTRATE 2.585.806,00 

  

USCITE 

TIT. I Spese correnti 

Spese per organi dell'Ente 100.000,00 

Spese di rappresentanza 5.000,00 

Spese funzionam.organi e commissioni 12.300,00 

Spese per promoz.culturale convegni e congressi 60.000,00 

Spese tipografiche e per informazione 11.000,00 

Spese per il personale 251.300,00 

Spese per consulenze 34.313,00 

Spese per la sede 41.350,00 

Spese funzionamento, acquisto beni e servizi 32.500,00 

Spese postali, telefoniche  e internet 21.500,00 

Imposte, tasse e canoni 31.226,00 

Spese editoriali 2.000,00 

Spese per finanziamento 7.300,00 

Fondo rischi 12.000,00 

Fondo di riserva 6.000,00 

Oneri di riscossione 10.000,00 

TOT. TITOLO I 637.789,00 

TIT. II Spese in conto capitale 

Acquisto beni patrimoniali 1.656.000,00 

Acquisto beni strumentali 182.000,00 

Rimborso mutui e anticipazioni 30.000,00 

TOT. TITOLO II 1.868.000,00 

TIT. III Entrate per partite di giro   
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Riscossione quote associative 80.017,00 

TOT. TITOLO III 80.017,00 

TOTALE USCITE 2.585.806,00 

 

Il Bilancio, redatto in base a previsioni di entrata ed uscita coerenti con le linee di gestione 

illustrate dal Presidente nella sua Relazione, pareggia nelle entrate e nelle uscite di 

competenza in euro 2.585.806. 

Sono rispettati i principali equilibri, in quanto: 

- il saldo tra entrate e spese correnti è positivo per euro 24.409 ed è destinato a coprire 

una parte delle spese in conto capitale (investimenti), al netto delle entrate della 

stessa categoria (disinvestimenti); 

- le spese in conto capitale, previste in euro 1.868.000, sono finanziate con entrate 

patrimoniali da dismissioni per euro 700.500, con l’eccedenza delle entrate correnti 

rispetto alle spese correnti per euro 24.409, con l’utilizzo di una parte dell’avanzo di 

amministrazione presunto per euro 523.091, da assunzione di mutui per euro 

500.000 e da uno specifico contributo Fnomceo per euro 120.000; 

- la quota di avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021 utilizzata nel bilancio, 

pari ad euro 523.091, è esclusivamente destinata a coprire parte della spesa per 

investimenti. 

Le entrate correnti contenute nel Titolo I sono pari a euro 662.198, con una diminuzione di 

circa il 9.29% rispetto al preventivo 2021 (euro 730.000). Va ricordato che la parte delle 

quote versate dai professionisti iscritti destinata alla Federazione Nazionale è inserita nelle 

partite di giro e non entra quindi fra le entrate correnti. Il Consiglio ha ritenuto opportuno 

mantenere invariata la quota d’iscrizione per l’anno 2022, (gli importi sono quelli determinati 

sin dal 2016), vale a dire a 175 euro per gli iscritti in unico Albo, a 327 euro per i professionisti 

con doppia iscrizione e a 400 euro per le società tra professionisti. 

Le spese correnti elencate nel Titolo I delle uscite sono pari a euro 637.789, con una 

diminuzione del 10,02% rispetto al preventivo 2021 (euro 708.822). 

Le spese in conto capitale (Titolo II) ammontano a complessivi euro 1.868.000 e 

corrispondono agli investimenti previsti, relativi all’acquisto della nuova sede, degli arredi, 

delle attrezzature d’ufficio e delle dotazioni informatiche.  

In particolare, dette spese in conto capitale al netto dei disinvestimenti, dei contributi e dei 

finanziamenti bancari, ammontano a euro 547.500, tale importo comprende: 

− investimenti lordi per euro 1.868.000, di cui euro 1.650.000 per acquisto di immobili da 

destinare alla nuova sede; 
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− disinvestimenti lordi, comprensivi della vendita della vecchia sede per euro 700.500; 

− assunzione di mutui per l’acquisto della nuova sede per euro 500.000; 

− riscossione di un contributo Fnomceo per l’arredo della nuova sede per euro 120.000. 

 

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria 

 

Il Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia il rispetto dei principali 

equilibri del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale e precisamente: 

- il saldo tra entrate correnti e spese correnti è in avanzo per euro 24.409; 

- il saldo tra entrate e spese in conto capitale evidenzia un fabbisogno di euro 547.500; 

- la somma algebrica dei due valori precedenti evidenzia un fabbisogno netto da 

finanziare di euro 523.091; 

- il corrispondente utilizzo di una parte, corrispondente al citato fabbisogno di euro 

523.091, dell’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2021, rispetto 

all’ammontare complessivo dell’avanzo presunto di euro 864.284 (di cui libero da 

vincoli euro 852.284). 

 

Preventivo Economico 

 

Il Conto Economico redatto nella forma prevista dall’art. 2425 del Codice Civile evidenzia 

una perdita di euro 11.850, a fronte di un avanzo delle entrate correnti rispetto alle spese 

correnti del bilancio finanziario di euro 24.409. 

Tale differenza deriva dall’inserimento nel conto economico di alcuni costi rilevati in 

applicazione della competenza economica, quali gli ammortamenti, l’accantonamento al 

TFR del personale, i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie non godute degli stessi 

dipendenti. 

La Relazione del Tesoriere evidenzia il raccordo tra i due risultati, quello del bilancio 

finanziario e quello del bilancio economico. 

 

Le Relazioni e gli Allegati 

 

La Relazione Previsionale e Programmatica del Presidente e la Relazione del Tesoriere 

appaiono coerenti con il Bilancio Preventivo 2022. 

La “Dotazione organica del personale” corrisponde all’attuale situazione della struttura 

organizzativa dell’Ordine.  
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La Tabella Dimostrativa del Risultato di Amministrazione Presunto al termine dell’esercizio 

2021 da applicare al bilancio dell’esercizio 2022, riporta un saldo positivo (avanzo) pari a 

euro 864.284, la cui stima si ritiene condivisibile. 

 

In conclusione, il Bilancio di Previsione 2022 appare attendibile e conforme alle previsioni 

del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ordine; l’esame della 

documentazione contabile conferma il riscontro con quanto esposto nei prospetti che lo 

compongono. 

 

Pertanto, visti i presupposti e le verifiche effettuate il Collegio dei Revisori esprime 

 

parere favorevole 

 

all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

 

Trento, 9 novembre 2021 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. Marcello Malossini 

 

 

Dott. Sandro Zuech  

 

 

Dott. Damiano Berti 

 


