ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA VALLE D’AOSTA
RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI
Bilancio di previsione per l'esercizio 2021

Il revisore unico ha preso in esame il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 unitamente alla
relazione programmatica del Presidente ed alla relazione del Consigliere Tesoriere, al fine di
esprimere il proprio parere in ossequio a quanto previsto dal d.lgs. n.139/2005.
Lo schema proposto è redatto in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità del
consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Valle d'Aosta.
I valori in esso indicati sono espressi secondo principi di competenza economica e di cassa.
E' stata adottata una classificazione delle entrate e delle uscite suddivise in tre titoli, (Entrate ed
Uscite correnti, in conto capitale e per partite di giro), dando attuazione alle disposizioni ed agli
schemi approvati per gli Enti Pubblici.
Il Bilancio di previsione predisposto dal Tesoriere è composto dal Preventivo finanziario gestionale,
suddiviso nella Parte I entrate e nella Parte II uscite, redatto per competenza e per cassa, dal Quadro
generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal Preventivo economico abbreviato. Il bilancio di
previsione è accompagnato dalla relazione del Tesoriere e dalla Tabella dimostrativa del presunto
risultato di amministrazione; viene inoltre allegata la Relazione programmatica del Presidente.
Il Revisore unico dà atto che il bilancio di previsione per l'esercizio 2021 rispetta il requisito di
pareggio finanziario complessivo, accertabile dalla coincidenza del totale generale delle uscite con
il totale generale delle entrate, indistintamente indicate per natura corrente ed in conto capitale. Il
bilancio di previsione per l'esercizio 2021 rispetta altresì i criteri di Annualità, Universalità,
Integrità, in quanto le entrate e le uscite sono rispettivamente riferibili all'anno in esame, sono
iscritte in bilancio nel loro importo integrale, sono state iscritte in Bilancio senza riduzione per
effetto di correlative spese od entrate.
Il Revisore prende atto che l'equilibrio di bilancio viene mantenuto utilizzando l'avanzo di
amministrazione che si presume di realizzare ai sensi degli art. 12 e 15 del regolamento per
l’amministrazione e la contabilità.
Si attesta che gli impegni di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie, esposti nel bilancio
preventivo, sono coerenti con i programmi ed i progetti che l'Ordine intende realizzare nel corso del
prossimo esercizio e che si possono considerare congrui ed attendibili rispetto alla dinamica
dell'anno precedente, al numero degli iscritti, alle attività ed alle disponibilità dell'Ente.
Il preventivo finanziario gestionale di competenza evidenzia:
Entrate per € 185.200,00 ed Uscite per € 185.200,00 al lordo delle partite di giro pari ad €

21.000,00. Il revisore prende atto che è stata inserita la voce tra le partite di giro “IVA scissione dei
pagamenti” dopo l’entrata in vigore dell’art 1 DL 24 Aprile 2017.
Il Tesoriere nella propria relazione al bilancio ha illustrato la composizione delle entrate e uscite
correnti evidenziate nel preventivo finanziario gestionale e le principali variazioni rispetto al
precedente anno.
Nel Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria viene evidenziato:

Totale Entrate competenza

€ 122.200,00

Totale Entrate Cassa

€ 122.200,00

Totale Uscite competenza

€ 185.200,00

Totale Uscite Cassa

€ 185.200,00

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto

€

Totale a pareggio

€ 185.200,00

63.000,00

Il Preventivo economico presenta un Valore della Produzione pari ad € 101.100 con Costi della
produzione pari ad € 154.700 con una differenza negativa pari ad € 53.600. Questa differenza
negativa viene ridotta dai Proventi della gestione finanziaria pari ad € 100, portando ad un risultato
negativo totale pari ad € 53.500.

Ciò preliminarmente evidenziato, il Bilancio sottoposto all'esame del Revisore unico appare nella
forma correttamente impostato e corredato di tutti i documenti prescritti.
In relazione all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato si segnala la rispondenza
del medesimo alle esigenze specifiche.
Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 risulta attendibile, le entrate e le uscite previste
appaiono congrue e coerenti.

Il Revisore unico, per quanto sopra esposto, esprime pertanto parere favorevole
all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021 nella stesura predisposta dal
Consigliere Tesoriere.

Saint Christophe, 24 Novembre 2020

Il revisore Unico

