
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

Bilancio di previsione 2022 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale 

 

Il Comitato Centrale ha deliberato e trasmesso al Collegio dei Revisori il Bilancio di previsione 2022 in data 6 

novembre 2021, nel rispetto delle seguenti previsioni del Regolamento di amministrazione e contabilità (il 

“Regolamento”): 

- articolo 3, comma 5, secondo cui la deliberazione deve avvenire entro il 30 novembre; 

- articolo 3, comma 6, secondo cui la trasmissione al Collegio deve avvenire almeno 15 giorni prima 

della data (26 novembre 2021) fissata per il Consiglio Nazionale. 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento la Relazione del Collegio: 

- deve contenere valutazioni sulla correttezza formale del Bilancio di previsione e sul rispetto delle 

norme di legge e del Regolamento; 

- deve essere resa disponibile al Comitato Centrale almeno 7 giorni prima della data fissata per il 

Consiglio Nazionale; 

- si conclude con la proposta di approvazione o meno del Bilancio di previsione. 

Il Collegio, esaminato il Bilancio di previsione 2022 e i relativi allegati, riscontra: 

− che nella redazione del Bilancio di previsione la Federazione si è attenuta ai principi contabili di 

veridicità, imparzialità, correttezza, attendibilità, significatività, chiarezza, coerenza, annualità, 

continuità, prudenza, costanza, universalità, integrità, unità, flessibilità, competenza finanziaria ed 

economica, richiamati dall’art. 2 del Regolamento; 

− che il Bilancio di previsione è completo, essendo composto anche dai documenti previsti dall’art.3, 

comma 2 del Regolamento (Preventivo finanziario, Quadro riassuntivo della gestione finanziaria, 

Preventivo economico); 

− che il Preventivo finanziario è stato redatto in ossequio alle previsioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 

del Regolamento; 



− che è stato predisposto il Quadro riassuntivo della gestione finanziaria ai sensi dell’art.8 del 

Regolamento; 

− che è stato predisposto il Preventivo economico ai sensi dell’art.9 del Regolamento; 

− che appaiono rispettati i vincoli di redazione del bilancio finanziario di cui all’articolo 10 del 

Regolamento, con riferimento all’impiego dell’avanzo di amministrazione; 

− che è stata allegata la Relazione del Tesoriere (che contiene anche la pianta organica del personale 

e la consistenza del personale in servizio), predisposta nel rispetto delle previsioni dell’art.12 del 

Regolamento; 

− che è stata allegata la Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto (con l’annessa 

tabella del fondo di cassa presunto), ai sensi dell’art.14 del Regolamento. 

La Relazione programmatica del Presidente della Federazione, di cui all’articolo 11 del Regolamento, verrà 

acquisita dal Collegio, come da prassi, in occasione della presentazione del Bilancio provvisorio al Consiglio 

Nazionale. 

Premesso quanto sopra il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 

2022 così come deliberato dal Comitato Centrale. 

Roma, 10 novembre 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Carlo Di Cicco (Presidente)  

_________________________________ 

Gianna Turazza (Componente) 

_________________________________  

Fabio Innocenzi (Componente) 

_________________________________  
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