
 

 

 

 

 
 

Ordine Professioni Infermieristiche 

di Trento  
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL RENDICONTO GENERALE 2020 

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

a norma del Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale della Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI, approvato dal Consiglio Nazionale in data 08.06.2013 e del 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Trento, il Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento ha esaminato il 

Rendiconto Generale al 31 dicembre 2020, composto da: 

- Rendiconto finanziario 

- Conto economico 

- Stato Patrimoniale 

- Relazione di gestione del Tesoriere e nota integrativa al bilancio 

con allegati: 

- Situazione amministrativa, nella quale è evidenziata la formazione e la destinazione 

dell’Avanzo di Amministrazione. 

- Relazione del Collegio Revisori dei Conti, 

per esprimere il parere previsto dall’articolo 51 del Regolamento di amministrazione, contabilità e 

attività contrattuale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI e dall’articolo 49 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Trento.  



I predetti documenti finanziari sono stati redatti tenendo presente: 

- per il Rendiconto finanziario, i ‘Principi contabili per il bilancio di previsione ed il rendiconto 

generale degli Enti Pubblici Istituzionali’ e l’articolo 28 del Regolamento di amministrazione 

e contabilità; 

- per il Conto economico e lo Stato patrimoniale, le disposizioni del Codice civile in materia di 

bilancio e gli articoli 30 e 31 del Regolamento di amministrazione e contabilità; 

- per la Relazione di Gestione e la Nota integrativa, le disposizioni del Codice civile in materia 

di bilancio e l’articolo 32 del Regolamento di amministrazione e contabilità; 

- per la Situazione Amministrativa, i ‘Principi contabili per il bilancio di previsione ed il 

rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali’ e l’articolo 33 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità. 

La responsabilità della redazione del Rendiconto Generale compete al Consiglio Direttivo, che lo 

approva con apposita seduta. Al Collegio dei Revisori compete il parere tecnico sul Rendiconto 

Generale stesso che è stato formulato ispirandosi ai principi di comportamento raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si è fatto, inoltre, 

riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il bilancio di esercizio ed ai principi contabili 

nazionali vigenti. Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il Rendiconto Generale, sottoposto all’esame di questo Collegio dei 

Revisori, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenute nel Rendiconto Generale e nei prospetti allegati, della esatta 

corrispondenza dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili, tenute 

nel corso della gestione con il sistema economico-patrimoniale, nonché del rispetto dei principi di 

prudenza, adeguatezza e correttezza nella valutazione delle singole poste.  

Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del 

proprio giudizio e attesta che il Rendiconto Generale in esame nel suo complesso rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato d’esercizio. Si attesta, 

altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei documenti allegati con il Rendiconto Generale 

stesso.  

I dati sintetici del Rendiconto finanziario sono i seguenti (€):  

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI   

Entrate contributive a carico degli iscritti 359.013,25 

Entrate per iniziative culturali e aggiornamenti 
professionali 

0,00 

Quote esami cittadini non comunitari 480,00 

Contributi regionali 0,00 

Altre entrate correnti 20.341,97 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 379.835,22 



ENTRATE IN CONTO CAPITALE               0,00 

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 

USCITE 

USCITE CORRENTI  

Gettoni ed indennità organi direttivi 42.148,71 

Oneri personale in attività di servizio 51.761,12 

Uscite per acquisto beni consumo servizi 4.692,24 

Uscite per funzionamento uffici 35.170,54 

Uscite per prestazioni istituzionali 10.276,80 

Oneri finanziari 56.420,62 

Oneri tributari 4.574,09 

Altre uscite correnti 8.503,67 

TOTALE USCITE CORRENTI 213.547,79 

Acquisizione immobilizzazioni tecniche 3.028,91 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 3.028,91 

Il Prospetto della Situazione Amministrativa, allegato al Rendiconto Generale, evidenzia un avanzo 

di amministrazione di euro 241.679,51 determinato partendo da una consistenza di cassa di inizio 

esercizio di euro 322.269,52, a cui si aggiungono le riscossioni complessive per euro 382.770,79, i 

pagamenti complessivi per euro 398.691,39, i residui attivi per euro 97.000,30 ed i residui passivi 

per euro 161.669,71 (parte vincolata: TFR per euro 19.790,79). 

Il Collegio dei Revisori, anche a seguito delle verifiche periodiche effettuate, attesta la regolarità 

contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate ed 

all’effettuazione delle spese, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili 

e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, ed esprime quindi 

un parere positivo in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 

In conclusione, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del 

Rendiconto Generale al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio Direttivo.  

 

Trento, lì 7 settembre 2021. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Mara Davi 

 

Stefano Toccoli 

 

Tommaso Zanin 

 

Adriana Dalponte, supplente  



 

 

 

 

 
 

Ordine Professioni Infermieristiche 

di Trento  
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL BILANCIO PREVENTIVO 2021 

 

 

Gentili Colleghe e Colleghi,  

a norma del Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale della Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI, approvato dal Consiglio Nazionale in data 08.06.2013 e del 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Trento, il Collegio 

dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento ha esaminato il Bilancio 

preventivo per l’anno 2021, composto da: 

- Preventivo Finanziario-Gestionale 

- Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria 

- Preventivo Economico 

con allegati: 

- Relazione del Tesoriere 

- Relazione del Collegio Revisori dei Conti 

- Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, 

per esprimere il parere previsto dall’articolo 51 del Regolamento di amministrazione, contabilità e 

attività contrattuale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI e dall’articolo 49 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Trento.  



Il Preventivo finanziario è stato redatto tenendo presente gli articoli dal 3 al 17 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità del Collegio Provinciale IPASVI di Trento; in particolare: 

- per il Preventivo Finanziario Gestionale, i ‘Principi contabili per il bilancio di previsione ed il 

rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali’ e l’articolo 4 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità; 

- per il Preventivo Economico, le disposizioni del Codice civile in materia di bilancio e l’articolo 

9 del Regolamento di amministrazione e contabilità. 

I dati sintetici del Bilancio Preventivo sono i seguenti:  

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI   

Entrate contributive a carico degli iscritti 345.000,00 

Entrate per iniziative culturali e aggiornamenti 
professionali 

2.000,00 

Quote esami cittadini non comunitari 1.200,00 

Contributi regionali 0,00 

Altre entrate correnti 712,85 

TOTALE ENTRATE CORRENTI 348.912,85 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE   

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 0,00 

PARTITE DI GIRO  45.000,00 

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 45.000,00 

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE INIZIALE 51.287,15 

 
445.200,00 

USCITE 

USCITE CORRENTI  

Gettoni ed indennità organi direttivi 105.000,00 

Oneri personale in attività di servizio 87.200,00 

Uscite per acquisto beni consumo servizi 11.500,00 

Uscite per funzionamento uffici 58.900,00 

Uscite per prestazioni istituzionali 28.000,00 

Oneri finanziari 57.500,00 

Oneri tributari 8.800,00 

Altre uscite correnti 20.500,00 

TOTALE USCITE CORRENTI 377.400,00 



Acquisizione immobilizzazioni tecniche 7.000,00 

Indenn.-anzian. Pers. cessato 4.800,00 

Rimborsi mutui 11.000,00 

TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE 22.800,00 

PARTITE DI GIRO  45.000,00 

TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI 
GIRO 

45.000,00 

 445.200,00 

 

Il Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria rappresenta il riepilogo delle entrate e 

delle uscite e il conseguente equilibrio, come previsto dalla normativa degli Enti Pubblici 

Istituzionali, con le entrate totali previste per euro 393.912,85 a fronte di uscite totali previste per 

euro 445.200,00 con utilizzo presunto dell’avanzo di amministrazione per euro 51.287,15.  

Il Collegio dei Revisori ritiene che il programma di spesa del preventivo sia coerente con le finalità 

dell’Ordine e che le entrate siano congrue ed attendibili. 

Il Collegio dei Revisori attesta la regolarità formale del bilancio preventivo, nel rispetto delle norme 

di legge e del regolamento nazionale, tenendo conto degli esercizi precedenti e degli stanziamenti 

proposti. 

In conclusione il Collegio dei Revisori propone l‘approvazione del Bilancio preventivo per l’esercizio 

2021, così come proposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Trento, lì 7 settembre 2021. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Mara Davi 

 

Stefano Toccoli 

 

Tommaso Zanin 

 

Adriana Dalponte, supplente  

 


