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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2021 

******* 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Egregi professionisti, 

il collegio dei revisori dei conti, ha esaminato il bilancio di previsione per l'anno 2021 approntato dal Consiglio 

Direttivo. 

Il bilancio di prevIsIOne per l'esercizio 2021 è redatto in confonnità a quanto previsto all'articolo 6 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall'Ordine dei Farmacisti di Pordenone. 

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti elaborati: 

l. Preventivo finanziario in fonna abbreviata; 

2. Relazione del Tesoriere. 

Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del consigliere tesoriere in cui si dimostrano le entrate e 

le uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi del Consiglio Direttivo. 

Il bilancio preventivo finanziario gestionale per l' esercizio 2021 rispetta il principio del pareggio finanziario, 

infatti, le entrate pareggiano con le uscite in complessivi euro 87.165. 

Il Collegio dei revisori ha focalizzato la propria verifica sui criteri che hanno guidato il Consiglio nella 

predisposizione del preventivo al fine di attestare la congruenza con le finalità dell'Ordine e la conseguente 

sostenibilità finanziaria. 

Entrate Rendiconto 2019 Bilancio preventivo 
2020 

Bilancio di previsione 
2021 

Avanzo A. Applicato 30.000 20.000 

Entrate correnti 72.749,31 66.360,00 67.165 ,00 

Totale Entrate 72.749,31 96.360,00 87.165,00 
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Spese Rendiconto 2019 Bilancio preventivo Bilancio di previsione 
2020 2021 

Spese correnti 60.462,57 96 .360,00 87.165,00 

Totale Spese 60.462,57 96.360,00 87.165,00 

Relativamente all'analisi delle singole voci che compongono il bilancio preventivo finanziario si rimanda alla 

esauriente relazione del tesoriere. 

Le entrate e le uscite per l'esercizio 2021 sono in linea con quanto stanziato nell'esercizio precedente e con i 

dati storici degli anni precedenti e sono da considerare attendibili nella loro previsione. 

Si evidenzia che il Consiglio Direttivo, anche per l'anno 2021, ha mantenuto invariate sia le quote di iscrizione 

sia l'impegno volto a sostenere la professione del farmacista. 

Conclusioni 

Stante quanto sopra, e tenuto conto delle indicazioni programmatiche, il sottoscritto Collegio attesta 

l'attendibilità delle entrate e la congruità e coerenza delle uscite ed esprime il proprio parere favorevole 

all' approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021. 

Pordenone, lì 25 febbraio 2021 

Il Collegio dei Revisori 
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