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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 

Il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario predisposto dal Tesoriere dell’Ordine è 
stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere di competenza, 
conformemente a quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, del D.Lgs n. 123/2011. 
Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario  
2) Quadro generale riassuntivo 
3) Preventivo economico 

Inoltre, risultano allegati al predetto bilancio di previsione, come previsto dal regolamento 
di contabilità dell’ente: 

a) Relazione programmatica del Presidente; 
b) Relazione del Tesoriere 
c) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
Il Bilancio di previsione in esame è stato redatto nel rispetto del principio del pareggio di 
bilancio e complessivamente prevede: disavanzo complessivo di euro € 386.900,00, 
determinato dal saldo algebrico tra le entrate e le spese di parte corrente, di € 336.900,00, 
e quello di parte capitale, di € 50.000,00, la copertura del predetto disavanzo è assicurata 
dall’utilizzo del presunto avanzo di amministrazione disponibile. 
Il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2023, redatto sia in termini di competenza che di 
cassa è così riassunto: 

 

       

      Previsione Variazioni Previsione  Previsione  

ENTRATE     definitive      +/- di competenza di cassa 

      anno 2022   anno 2023 anno 2023 

Entrate Correnti Titolo I euro 296.800,00 +     5.700,00        302.500,00  

     

392.500,00  

Entrate conto capitale           

Titolo II   euro                      -                               -   

                

-   

Partite di Giro             

Titolo III   euro        42.100,00     + 25.000,00            67.100,00  

        

67.100,00  

Totale Entrate         338.900,00  +    30.700,00           369.600,00  

     

459.600,00  

              

Avanzo 

amministrazione            

utilizzato  euro                386.900,00    

              

Totale Generale   euro            756.500,00    



 
 

      Previsione Variazioni Previsione  Previsione  

USCITE     definitive      +/- di competenza di cassa 

      anno 2022   anno 2023 anno 2023 

Uscite Correnti Titolo I euro 

     

666.900,00  - 27.500,00  

          

639.400,00  

     

639.400,00  

Uscite conto capitale            

Titolo II   euro 

        

50.000,00          

             

50.000,00  

        

50.000,00  

Partite di Giro             

Titolo III   euro 

        

42.100,00  

           

+25.000,00  

             

67.100,00  

        

67.100,00  

Totale Uscite     

     

759.000,00     -2.500,00  

          

756.500,00  

     

756.500,00  

Disavanzo 

amministrazione  euro         

              

Totale Generale   euro     

          

756.500,00    

 
Situazione equilibrio dati di cassa 
 

Prospetto riepilogativo dati di cassa    Anno 2023 

Descrizione       Importo Euro 

Saldo cassa iniziale   

         

600.000,00  

Riscossione previste     459.600,00          

Pagamenti previsti     756.500,00          

Saldo finale di cassa     303.100,00         

 
Nella tabella che segue, viene data dimostrazione del risultato di amministrazione 
dell’anno precedente a quello a cui si riferisce il presente bilancio: 
 
 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    Segno Totale 

ANNO 2022         algebrico euro 

Fondo di cassa al 01 Gennaio 2022       + 

      

621.055,14 

Residui attivi iniziali         + 

          

76.555,61  

Residui passivi iniziali       -         7.908,21  

    Avanzo di amministrazione iniziale   = 

        

689.702,54  

Accertamenti/Impegni anno 2022           

Entrate accertate anno 2022       + 

        

333.019,34  

Uscite impegnate anno 2022    - 

        

258.366,94  

Entrate presunte         +   

Uscite presunte         - 

          

114.354,94 

Variazione nei residui anno 2022           

Variazione residui attivi (solo minori residui attivi)   -   



Variazione residui passivi (solo minori residui passivi)   +   

Avanzo di amministrazione all'anno 2022       

        

650.000,00  

UTILIZZAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE     

           

Tfr         + 

          

115.000,00  

Avanzo Utilizzato       + 386.900,00 

Parte di cui non si prevede 

l’utilizzazione       + 148.100,00 

Totale Avanzo    = 

        

650.000,0 0  

             

 
CONCLUSIONI 
 
Il Collegio considerato che: 

 il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente; 

 in base alla documentazione ed agli elementi conoscitivi le entrate previste risultano 
essere attendibili; 

 le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all’ammontare delle risorse 
impegnate negli esercizi precedenti ed ai programmi del l’Ordine intende svolgere; 

 risulta essere salvaguardato l’equilibrio di bilancio. 
 

Esprime parere favorevole 
In ordine all’approvazione della proposta del Bilancio di Previsione per l’anno 2023, 
da parte dell’Assemblea dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Palermo. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 

 

Dott. Giovanni Campo________________________________(Presidente) 

 

 

Dott. Marcello Argento________________________________(Componente effettivo) 

 

 

Dott.ssa Maria A. Dipaola______________________________(Componente effettivo) 
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