Esercizio 2021

Ordine degli Psicologi della Lombardia
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA - opl - 0005203 - Uscita - 09/04/2021 - 12:03
Variazioni di bilancio - Entrate - Esercizio 2021
Del 09/04/2021
Utilizzo avanzo di amministrazione
Piano finanziario
0.10

Capitolo
100100

Stanziamento
iniziale

Descrizione

Variazioni
In aumento

In diminuzione

Stanziamento
assestato

avanzo di amministrazione
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

CP

0,00

306.927,20

0,00

306.927,20

Totale 0.10 CP

0,00

306.927,20

0,00

306.927,20

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tipologia 1.01 - Tributi
Categoria 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati
Piano finanziario
1.01.01.06

Capitolo
10002

Stanziamento
iniziale

Descrizione

10007

10008

10014

Stanziamento
assestato

CP

63.750,00

20.000,00

0,00

83.750,00

CS

63.750,00

20.000,00

0,00

83.750,00

CP

5.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

CS

5.210,00

1.790,00

0,00

7.000,00

CP

5.000,00

2.000,00

0,00

7.000,00

CS

6.202,52

1.848,00

0,00

8.050,52

CP

700,00

2.000,00

0,00

2.700,00

CS

700,00

2.000,00

0,00

2.700,00

recuperi e rimborsi diversi
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

1.01.01.06

In diminuzione

interessi ritardato pagamento iscritti
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

1.01.01.06

In aumento

tassa annuale prima iscrizione
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

1.01.01.06

Variazioni

diritti segreteria
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

Totale categoria 1.01.01 CP

2.995.200,00

26.000,00

0,00

3.021.200,00

CS

3.812.220,42

25.638,00

0,00

3.837.858,42

Totale tipologia 1.01 CP

2.995.200,00

26.000,00

0,00

3.021.200,00

CS

3.812.220,42

25.638,00

0,00

3.837.858,42

Totale titolo 1 CP

2.995.200,00

26.000,00

0,00

3.021.200,00

CS

3.812.220,42

25.638,00

0,00

3.837.858,42
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Variazioni di bilancio - Entrate - Esercizio 2021
Del 09/04/2021
Titolo 2 - Trasferimenti correnti
Tipologia 2.01 - Trasferimenti correnti
Categoria 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Piano finanziario
2.01.01.04

Capitolo
13000

Stanziamento
iniziale

Descrizione

Variazioni
In aumento

In diminuzione

Stanziamento
assestato

Tax credit art. 28, comma 4, DL 34/2020
Data variazione 09/04/2021 - ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021 DELIBERA
15/04/2021

CP

0,00

28.584,80

0,00

28.584,80

CS

0,00

28.584,80

0,00

28.584,80

Totale categoria 2.01.01 CP

100,00

28.584,80

0,00

28.684,80
28.684,80

CS

100,00

28.584,80

0,00

Totale tipologia 2.01 CP

100,00

28.584,80

0,00

28.684,80

CS

100,00

28.584,80

0,00

28.684,80

Totale titolo 2 CP

100,00

28.584,80

0,00

28.684,80

CS

100,00

28.584,80

0,00

28.684,80

Totale entrate CP

3.440.350,00

361.512,00

0,00

3.801.862,00

CS

5.765.852,58

54.222,80

0,00

5.820.075,38
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Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2021
Del 09/04/2021
Titolo 1 - Spese correnti
Piano finanziario
1.03.02.02.999

Capitolo
10000

10100

10600

10601

11000

11001

12000

18000

19000

37000

0,00

140.040,70

20.072,82

0,00

147.432,27

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

120.000,00

15.000,00

0,00

135.000,00

CS

196.034,81

0,00

-12.594,98

183.439,83

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

54.471,13

3.000,00

0,00

57.471,13

CS

110.228,19

0,00

-20.739,20

89.488,99

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

35.000,00

57.870,00

0,00

92.870,00

CS

45.851,94

57.280,70

0,00

103.132,64

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

103.497,02

35.690,00

0,00

139.187,02

CS

346.165,36

0,00

-37.724,26

308.441,10

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

117.905,00

89.496,00

0,00

207.401,00

CS

160.180,14

76.239,62

0,00

236.419,76

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

112.582,28

20.600,00

0,00

133.182,28

CS

229.589,97

0,00

-28.730,96

200.859,01

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

33.500,00

10.000,00

0,00

43.500,00

CS

43.711,09

3.156,53

0,00

46.867,62

CP

25.000,00

10.000,00

0,00

35.000,00

CS

43.097,90

3.280,23

0,00

46.378,13

spese materiale di consumo
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.01.01.01

57.120,00

spese manutenzione locali - macchinari e software
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.09

82.920,70
127.359,45

formazione e orientamento
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.09.011

CP
CS

sviluppo occupabilità e lavoro
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.02

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

promozione cultura psicologica e tutela professionale
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.02

Previsione assestata

Grupi di lavoro tavoli tecnici e osservatori
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.02

In diminuzione

Commissioni e incarichi vari - CTU
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.11

In aumento

Consiglio regionale gettoni di presenza, commissioni istituzionali
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.11

Variazioni

Comunicazione
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.01

Stanziamento
iniziale

Descrizione

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

fondo trattamento accessorio dipendenti

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".
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Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2021
Del 09/04/2021
Piano finanziario

Capitolo
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.01.01.02

37001

42000

43000

46000

49000

52001

CP

106.010,00

0,00

-10.237,69

95.772,31

CS

151.274,93

0,00

-18.735,55

132.539,38

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

12.000,00

9.000,00

0,00

21.000,00

CS

12.000,00

9.000,00

0,00

21.000,00

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

7.000,00

3.000,00

0,00

10.000,00

CS

7.748,80

2.251,20

0,00

10.000,00

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

0,00

10.237,69

0,00

10.237,69

CS

3.286,08

6.951,61

0,00

10.237,69

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

21.000,00

4.000,00

0,00

25.000,00

CS

26.981,60

0,00

-1.981,60

25.000,00

spese per concorsi e selezione del personale
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.04.01.04

Previsione assestata

buoni pasto personale dipendente
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.99

In diminuzione

indennità ente
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.01.02

In aumento

corsi di aggiornamento e qualificazione professionale
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.01.01.02

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

Variazioni

fondo per retribuzione risultato dirigente
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

1.03.02.99

Stanziamento
iniziale

Descrizione

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

5.000,00

20.000,00

0,00

25.000,00

CS

7.982,80

38.725,20

0,00

46.708,00

trasferimento quote Consiglio Nazionale
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

568.288,00

1.736,00

0,00

570.024,00

CS

755.860,00

0,00

-131.236,00

624.624,00

Totale titolo 1 CP
CS

0,00
0,00

346.749,69
216.957,91

-10.237,69
-251.742,55

336.512,00
-34.784,64

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".
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Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2021
Del 09/04/2021
Titolo 2 - Spese in conto capitale
Piano finanziario
2.02.01.99

Capitolo
72000

Stanziamento
iniziale

Descrizione

Variazioni
In aumento

In diminuzione

Previsione assestata

acquisto attrezzature e macchine ufficio
Data variazione 09/04/2021 DELIBERA 15/04/2021

ASSESATENTO BILANCIO PREVISIONE 2021

CP

20.000,00

25.000,00

0,00

45.000,00

CS

24.518,88

23.689,72

0,00

48.208,60

Totale titolo 2 CP
CS

0,00
0,00

25.000,00
23.689,72

0,00
0,00

25.000,00
23.689,72

Totale uscite CP
CS

3.440.350,00
5.374.906,98

371.749,69
240.647,63

-10.237,69
-251.742,55

3.801.862,00
5.363.812,06

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".
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All’Organo di Revisione dell’OPL
dott.ssa Eva Azzimonti
dott.ssa Mariagrazia Bianchi
dott.ssa Luisa Cameretti

Via PEO

Oggetto: Relazione del Tesoriere alla proposta di variazione al Bilancio di
Previsione 2021

Il Tesoriere dell’OPL
VISTA la Legge 18 febbraio 1989, n. 56;
VISTO l’art. 11 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine e,
in particolare, il comma 1 che recita: “Le variazioni al preventivo finanziario sono
deliberate dal Consiglio sentito il parere dell’Organo di Revisione”;
VISTI gli stanziamenti sui capitoli delle entrate e delle uscite del Bilancio di
previsione 2021 approvato con delibera n. 284-2020 del Consiglio assunta in data
12/11/2020;
VISTA la necessità di procedere all’assestamento del Bilancio di previsione 2021,
avuto riguardo alle risultanze definitive del Rendiconto di gestione al 31/12/2020 e
all’andamento attuale delle entrate e delle spese, per quanto attiene sia alle strutture
e al funzionamento dell’Ente, sia alle azioni programmate per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente a favore degli iscritti e della collettività, secondo le linee
di governo stabilite all’inizio del mandato e sviluppate nel corso della Consiliatura;
VALUTATE analiticamente le ragioni e le finalità delle variazioni proposte, in
accordo le diverse funzioni competenti all’interno dell’Ordine e con il Direttore
amministrativo;
VERIFICATE le disponibilità sui capitoli di bilancio;

PROPONE
le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione 2021, disponendo le modifiche ai
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corrispondenti capitoli:
CAPITOLO

VARIAZ
IONI
ENTRAT
DESCRIZIONEE

INCREMENTO
IMPORTO

DIMINUZIONE
IMPORTO

NOTE

100100

ut ilizzo risultato di
amministrazione 2020

10002

tassa annuale prima
iscrizione

10007

interessi ritardato
pagamento iscrit ti

2.000,00 €

miglior st ima su ritardi

10008

recuperi e rimborsi diversi

2.000,00 €

miglior st ima per l'esercizio

10014

dirit tisegreteria

2.000,00 €

miglior st ima su andamento dirit ti

13000

Tax credit art. 28, comma 4,
DL 34/2020
Totale variazione Entrate

a quadratura assestamento, su €
647.166,74 disponibili

306.927,20 €

a fronte di maggiori iscrizioni
pervenute nel 2021

20.000,00 €

provento ex lege per emergenza
Covid-19

28.584,80 €
361.512,00 €

0,00 €

361.512,00 €

10601

Grupi di lavoro tavoli tecnici
e osservatori

57.870,00 €

avvio nuovi proget ti

11000

promozione cultura
psicologica e tutela
professionale

35.690,00 €

avvio nuovi proget ti

11001

sviluppo occupabilità e
lavoro

89.496,00 €

avvio nuovi proget ti

12000

formazione e orientamento

20.600,00 €

avvio nuovi proget ti

18000

spese manutenzione locali macchinari e sof tware

10.000,00 €

integrazione per at tiv ità WEB based

19000

spese materiale di consumo

10.000,00 €

spese di consumo varie

37001

fondo per retribuzione
risultato dirigente

9.000,00 €

periodo di riferimento apr-dic 2021

42000

corsi di aggiornamento e
qualif icazione professionale

3.000,00 €

nuovi corsi da somministrare

46000

buoni pasto personale
dipendente

4.000,00 €

possibile adeguamento spesa f ino a
dic-2021

49000

spese per concorsi e
selezione del personale

20.000,00 €

52001

trasferimento quote
Consiglio Nazionale

72000

acquisto at trezzature e
macchine uf ficio

25.000,00 €

43000

indennità ente

10.237,69 €

37000

fondo trat tamento
accessorio dipendent i
Totale variaizone Spese

1.736,00 €

371.749,69 €

concorso dirigente di II fascia
per adeguamento numero di iscrit ti
comunicato al CNOP
spese in conto capitale - sotware
per gest ione Albo
da adeguamento per ripart izione tra
parte a carico dell’Ente e parte del
FRD
da adeguamento per ripart izione tra
10.237,69 € parte a carico dell’Ente e parte del
FRD
10.237,69 €
361.512,00 €

Di seguito si dà conto delle variazioni proposte, con riguardo ai capitoli più rilevanti.
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VARIAZIONI CAPITOLI DI ENTRATE
Capitolo 10002 Tasse nuove iscrizioni: in sede di approvazione del bilancio di
previsione 2021 era stato previsto un numero massimo di nuove iscrizioni pari a 850,
ma già alla data della presente relazione il numero di nuove iscrizioni pervenuto è
pari a 500. In considerazione di una previsione di oltre 1.100 nuovi iscritti nel 2021, si
provvede ad un corrispondente aumento dello stanziamento per € 20.000;
Capitolo 13000 Tax credit locazioni: si tratta di una nuova voce di entrata, legata ai
provvedimenti governativi di sostegno alle attività, sia delle imprese commerciali che
degli enti non commerciali. A seguito di recenti chiarimenti forniti in materia da parte
dell’Agenzia delle Entrate, l’Ente può beneficiare di un contributo pubblico, nella
forma di un tax credit, parametrato alle spese di locazione effettivamente sostenute
nel corso del periodo marzo-giugno 2020. L’importo così riconosciuto può essere
fruito come credito compensabile con imposte e contributi da versare mensilmente
all’erario, in particolare a fronte delle ritenute fiscali e previdenziali sui redditi di
lavoro dipendente erogati dall’Ordine. L’importo della variazione pari a € 28.584,80,
corrisponde al credito maturato secondo le previsioni agevolative di cui all’art. 28 del
D.L. n.34/2020.
VARIAZIONI CAPITOLI IN USCITA
Capitoli di spesa relativi alle funzioni di governance dell’Ente:
- Capitolo 10100 Consiglio dell’Ordine: lo stanziamento è stato incrementato per € 15.000 alla previsione di un maggior numero di
riunioni consiliari e di commissioni, previste nel corso del 2021.
57.558,60 € n.30 CONSIGLI X 11 CONSIGLIERI
55.998,00 € n.300 GETTONI DEONTOLOGIA
COMMISSIONE GARANZIA n.15 GETTONI X 3
8.399,70 € PERSONE
COMMISSIONE TUTELA n.24 GETTONI X 3
12.631,68 € PERSONE
134.587,98 € TOTALE SPESA SU CAPITOLO

Capitoli di spesa relativi all’organizzazione e al funzionamento degli Uffici dell’Ente:
- Capitolo 18000 Spese di manutenzione locali, macchinari e software: è previsto un incremento di spesa per € 10.000, a fronte di

corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano - tel. +39 02 2222 6551
www.opl.it - PEO: segreteria@opl.it - PEC: segreteria@pec.opl.it - C.F. 97134770151

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA - opl - 0005149 - Ingresso - 08/04/2021 - 12:30
pagina 4 di 66

adeguamenti, manutenzioni e sviluppi di infrastrutture WEB based e per un rinforzo delle attività di monitoraggio.
- Capitolo 19000 Materiali di consumo: si rende necessario incrementare di € 10.000 la dotazione della presente voce di spesa al
fine di acquistare materiale per spedizione avvisi, comunicazioni,
ecc. a tutti coloro sprovvisti di PEC e per evadere l’arretrato riguardante i tesserini e la produzione dei kit di benvenuto per i
nuovi iscritti.
- Capitolo 37001 Fondo per retribuzione risultato dirigente: si prevede uno stanziamento aggiuntivo, pari a € 9.000, a copertura del
periodo di competenza della proroga del contratto di Direttore
(previsione fino al 31/12/2021).
- Capitolo 49000 Spese per concorsi e selezione del personale: a
fronte di uno stanziamento iniziale di € 5.000, l’incremento proposto di € 20.000 tiene in considerazione l’intenzione di bandire
un concorso per dirigente di II fascia, come da posto vacante in
pianta organica.
- Capitolo 72000 Acquisto attrezzature e macchine d’ufficio: si
stima una maggior spesa per complessivi € 25.000 a fronte di investimenti da effettuare per la scelta e l’implementazione e lo sviluppo di un nuovo sistema integrato di gestione dell’Albo, anche
con le altre applicazioni e gestionali in uso, in quanto il sistema in
utilizzo è ormai obsoleto.
- Capitoli 43000 Indennità Ente e 37000 Fondo trattamento accessorio dipendenti: i due capitolo subiscono, rispettivamente, una variazione in aumento e in diminuzione di egual importo (€
10.237,69) per il ricalcolo ai sensi del CCNL Funzioni Centrali
della ripartizione tra la parte a carico dell’Ente e la parte a carico
del Fondo Risorse Decentrate.

Capitoli di spesa relativi alle funzioni di missione istituzionale dell’Ente:
- Capitolo 10000 Comunicazione: la voce si incrementa per € 57.120,
per tener conto del rinnovo dell’Ufficio Stampa, di un adeguamento rispetto alle ore previste per il gruppo di lavoro della comunicazione e del passaggio alla versione TEAM di SurveyMonkey. In generale per questo secondo semestre si cercherà attraverso il lavoro della comunicazione di raggiungere quelle fasce di
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colleghi che usano altri canali di informazione da quelli solitamente usati da OPL. Quindi ci sarà anche un’apertura verso nuovi
canali come Instagram, TikTok e le piattaforme di podcast (Spotify e Clubhouse). Il fine è quello di rendere la comunicazione di
OPL in grado di raggiungere tutto il range di età e di interessi dei
nostri colleghi che è molto ampio.
- Capitolo 10601 Gruppi di lavoro, tavoli tecnici e osservatori: si
prevede una maggiore spesa pari a € 57.870, per coprire la necessità di avviare nuovi gruppi di lavoro con il fine di promuovere
la nostra professione in diversi settori della psicologia. Questi
Gruppi di Lavoro o Tavoli di Lavoro avranno l’obiettivo di
“aprire” nuove opportunità lavorative ai colleghi di OPL, promuovere incontri istituzionali che possano dare luce a nuovi progetti innovativi e, infine promuovere la cultura psicologica e il
ruolo dello psicologo nei diversi ambiti di pertinenza.
- Capitolo 11000 Promozione cultura psicologica e tutela professionale: è prevista una maggior spesa di € 35.690, corrispondente a
interventi relativi a far continuare alcuni progetti già attivi in OPL
e a svilupparne dei nuovi. Promuovere la cultura del nostro lavoro e tutelare la nostra professione sono temi di centrale importanza per OPL, quindi si svilupperanno in tal senso eventi e progetti.
- Capitolo 11001 Sviluppo, occupabilità e lavoro: l’aumento proposto di € 89.496 è relativo a un investimento su nuovi progetti e un
ulteriore finanziamento ad alcuni progetti già attivi. In particolar
modo saranno finanziate iniziative che vedono la collaborazione
fra OPL e alcuni Comuni della Lombardia (Milano e Bergamo),
che hanno visto in passato già ottimi risultati. Si cercherà di attivare nuove collaborazioni, che vedano la figura dello psicologo
sempre in primo piano. Si finanzierà ulteriormente l’importante
progetto dei Referenti Territoriali, che con le loro numerose iniziative aiutano a mantenere le “reti” fra colleghi ben salde in un
momento difficile come quello che stiamo vivendo e aiutano a
promuovere la figura dello psicologo nei suoi vari ambiti.
- Capitolo 12000 Formazione e orientamento: è necessaria l’allocazione di ulteriori € 20.600 al fine di sviluppare e sostenere nuovi
progetti e alcuni già attivi. Si sosterrà l’importante e attento lavoro
della commissione deontologica, che ha visto un incremento lavorativo negli ultimi due anni. Inoltre, si stanzierà nelle diverse
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provincie un budget per poter fare una cerimonia di ingresso in
OPL per i nuovi iscritti. Questo progetto/momento vedrà la luce
appena la situazione sanitaria tornerà a una sorta di normalità e
sarà anche l’occasione di festeggiare una “ripartenza” vitale e dinamica di OPL attraverso la celebrazione dei giovani colleghi che
si iscrivono per dare anche nuova vita e forza al nostro ordine;
SI DÀ ATTO CHE
-

alle variazioni così proposte, va aggiunta l’applicazione del risultato di amministrazione 2020 per l’importo di € 306.927,20 (a fronte
di un risultato di amministrazione complessivo disponibile di €
647.166,74), al fine del mantenimento del pareggio finanziario nel
Bilancio di previsione 2021,

-

per effetto delle variazioni in assestamento così apportate al Bilancio di previsione 2021, le entrate e le spese totali per competenza
pareggiano in € 3.801.862, rispetto al precedente totale a pareggio
di € 3.440.350.
SI DISPONE

la trasmissione all’Organo di Revisione e al Consiglio dell’OPL di questa relazione
e si rimanda all’Ufficio Contabilità al fine di dar seguito a quanto assunto e disposto,
non appena il Consiglio provvederà in merito con apposita delibera, previa
acquisizione del parere dell’Organo di Revisione.
Milano, 08/04/2021
Il Tesoriere
Valentino Ferro
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)
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Ordine degli Psicologi della Lombardia
Sede: Milano, corso Buenos Aires 75

Assestamento Bilancio di previsione 2021
Parere del Collegio dei Revisori
(articolo 35, lettera b) del Regolamento)

Al Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Le sottoscritte
Eva Azzimonti (iscritta al numero 90810 del registro Revisori Contabili per effetto del DM 15/10/1999
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2/11/1999), nominata dal Consiglio dell’Ordine in data 07 /11/2016
per ricoprire l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili;
Mariagrazia Bianchi (iscritta al numero 90988 del registro dei Revisori Contabili per effetto del DM
15/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02/11/1999), nominata dal Consiglio dell’Ordine in data
07/11/2016 per ricoprire l’incarico di componente del Collegio dei Revisori Contabili
Luisa Cameretti (iscritta al numero 91224 del registro dei Revisori Contabili per effetto del DM 15/10/1999
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02/11/1999), nominata dal Consiglio dell’Ordine in data 07/11/2016
per ricoprire l’incarico di componente del Collegio dei Revisori Contabili
Verifica del pareggio economico-finanziario (variazioni)
ENTRATE
Entrate correnti
Utilizzo di riserve e fondi
Totale entrate

SPESE ED ONERI
54.584,80 Spese correnti
306.927,20
361.512,00 Totale uscite

361.512,00
361.512,00

premesso
che ci è stato sottoposto il progetto di assestamento del bilancio di previsione dell’Ordine per il 2021;
che l’esame da noi effettuato ha riguardato la sola regolarità amministrativa e contabile delle
variazioni e degli storni e il giudizio sulla compatibilità delle maggiori spese proposte e di quelle
stornate. Tale esame, sulla base di quanto a noi conosciuto, ha evidenziato l’attendibilità delle
previsioni nonché la congruità della copertura finanziaria;
che il bilancio di previsione è stato integrato ed aggiornato con i dati del bilancio 2020 di prossima
approvazione
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valutato
che sostanzialmente le entrate correnti sono coperte dalle uscite correnti, raccomandando il
Consiglio:
o

o

di improntare ogni attività ed investimento ai criteri di prudenza, assicurando al patrimonio
complessivo la funzione di garanzia nel tempo della sostenibilità economica e finanziaria
dell’Ente;
di assumere ogni iniziativa utile e finalizzata al contenimento delle spese di funzionamento
e una concreta azione finalizzata al recupero delle quote nei confronti degli iscritti all’Ordine;
esprimiamo

parere favorevole, secondo giudizio, sul bilancio di previsione 2021 cosi come assestato e sottoposto alla
nostra attenzione in data odierna.
Milano, 12/04/2021
Il collegio dei revisori

Dottoressa Eva Azzimonti

Dottoressa Maria Grazia Bianchi

Dottoressa Luisa Cameretti

