
Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2019  

E’ compito istituzionale del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle Professioni 
Infermieristiche di Arezzo predisporre una relazione sul Bilancio Consuntivo dell'anno 2019 
approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 17 luglio 2020 e portato all'approvazione 
dell'Assemblea degli iscritti. 

La nostra valutazione economica relativa al bilancio di previsione del 2020 si basa sul bilancio 
consuntivo approvato in data 17 luglio 2020 che evidenzia fra gli altri dati la presenza per l’anno 
2019 di residui attivi pari a € 11.100,00 e ai residui passivi di € 13.026,28. 
Appare evidente poi per l’anno 2019 il raggiungimento di un avanzo di amministrazione pari ad € 
96.047,23 che trova riscontro nei conti correnti bancari e conti correnti postali e cassa al 
31.12.2019; 

Il Collegio dei Revisori, dopo aver esaminato le operazioni compiute nel corso dell’anno che 
hanno dato luogo all’emissione di mandati e reversali, e dopo aver analizzato il contenuto le 
singole voci relative alle entrate ed alle spese, dà particolare significato all’impostazione delle 
tabelle ed esprime valutazione positiva sull’impostazione del Bilancio Consuntivo che si ispira alle 
norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici non economici. 

Nel complesso il risultato raggiunto garantisce l’ente e gli iscritti tutti, sul corretto funzionamento 
degli Organi Istituzionali. 
Egregi Colleghi 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio Consuntivo anno 2019 che viene 
presentato alla vostra attenzione, che costituisce strumento di corretta gestione dell’Ente e ne 
approva la stesura data dal Consiglio Direttivo. 
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