
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 

DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI T RIESTE 

 

Il Collegio dei revisori, ricevuto il bilancio di previsione dell’anno 2023 con la 

relazione del Tesoriere, predispone la seguente relazione da presentare 

all’Assemblea degli Iscritti per la sua approvazione. 

 

Il bilancio, composto dal preventivo finanziario gestionale, conto economico 

previsionale e dalla relazione del Tesoriere, presenta una situazione di pareggio ad 

euro 367.052,00, le uscite di competenza dell’anno 2023 risultano coperte con la 

previsione di entrate per euro 269.552,00 e con l’avanzo di amministrazione per euro 

97.500,00. 

 

ENTRATE 

• ENTRATE CORRENTI     euro  222.700,00 

• ENTRATE IN CONTO CAPITALE   euro       2.352,00 

• PARTITE DI GIRO     euro     44.500,00 

TOTALE  euro  269.552,00 

UTIL.AVANZO euro    97.500,00 

TOT. PAREGGIO euro  367.052,00 

 

USCITE 

• USCITE CORRENTI     euro  279.052,00 

• USCITE IN CONTO CAPITALE   euro     43.500,00 

• PARTITE DI GIRO     euro     44.500,00 

TOTALE euro  367.052,00. 

 

Le entrate sono rappresentate prevalentemente da quote versate dagli iscritti all’Albo 

professionale; una parte minore deriva da altre entrate per servizi e interessi attivi. 

Le entrate per quote sono previste in aumento per effetto della riclassificazione delle 

quote da versare al Consiglio nazionale dalle partite di giro alle entrate per contributi 

a carico degli iscritti. Parimenti nelle uscite è avvenuta la riclassificazione dalle partite 

di giro alle uscite per prestazioni istituzionali. 



Il canone per l’anno 2023 non è stato aumentato nonostante l’aumento delle spese, 

aumento coperto con l’avanzo di amministrazione presunto. 

La stima delle entrate è stata effettuata in base alla previsione degli iscritti per l’anno 

2023.  

 

Le uscite sono previste in base all’attività che si intende svolgere nel corso dell’anno 

2023, tenuto conto delle uscite rilevate negli anni precedenti e considerando le 

attività che l’Ente ha in programma nel periodo.  

 

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto è previsto per la copertura di 

spese eccezionali e non ripetitive e per spese di investimento, e, pur non essendo 

ancora certo, non presenta profili di rischio stante l’importo elevato realizzato negli 

anni precedenti. 

 

Il preventivo economico presenta una perdita di euro 64.302,00.  

La riconciliazione con la gestione finanziaria è esposta nel seguente prospetto 

 

Disavanzo gestione finanziaria - 97.500,00 

Spese in conto capitale      43.500,00 

Ammortamenti      - 7.950,00 

Entrate per cauzioni     - 2.352,00 

Perdita d’esercizio    -  64.302,00 

 

Dall’esame effettuato, si esprime un parere favorevole all’approvazione del bilancio 

di previsione dell’esercizio 2023. 

 

Trieste, 11 gennaio 2023. 

Collegio dei Revisori 

Presidente dott. Paola Vuch 

 

Membro effettivo dott. Stefano Camedda       

   

Membro effettivo dott. Patrizia Sartorato   



 


