
 

 

 
Parere del Collegio

dell’Ordine dei
 
 
 

Il Collegio dei Revisori dell’

esaminato il bilancio di previsione redatto in base alle norme previste nel Regolamento di 

amministrazione e contabilità Ordine

richiama quanto contenuto nei principi contabili contenuti nell

dell’art. 1 c. 3 della legge 25 giugno 1999 n. 208.

Si dà atto che il conto preventivo

 Lo schema è formulato in termini di competenza economica e finanziaria, nonché di

cassa ed è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente che in 

conto capitale. Le entrate finanziano indistintamente il totale delle uscite.

 Le entrate e gli impegni di spesa sono riferibili all’anno in esame e non anche ad alt

esercizi. Essi sono tutti iscritti nel loro importo integrale, senza riduzione alcuna per 

effetto di correlative uscite o entrate.

 E’ stato rispettato il 

 Di so altresì atto che

universalità del bilancio. Si presenta sostanzialmente coerente con le attività

istituzionali previste dall’ordinamento professionale e con le effettive esigenze di 

funzionamento dell’Ordine i Oristano.

 
Verifica degli equilibri generali

Le entrate complessive previste sono pari a 

uscite complessive previste sono pari a 

 
Le entrate previste di parte corrent

previsioni di uscite di parte corrente per 

gestione in conto capitale non evidenzia alcun valore in entrata.

Il preventivo di competenza chiude

 

 
Entrate correnti 

Entrate in c/capitale 

Partite di giro 

Totale entrate 

 
Le entrate previste di parte corrente, escluse le partite di giro, sono pari a 76.000 mentre le uscite 

correnti ammontano a € 74.000,00. Le uscite di cassa previste per la gestione in conto capitale

sono pari e € 2.000,00. 

Il risultato di amministrazione previsto

 
Conclusioni 

Il Collegio ritenuto che: 

 Il bilancio è stato redatto

 Dall’esame del bilancio 

 Le previsioni di entrata e

Collegio dei Revisori al bilancio di previsione
dei Farmacisti della Provincia di Oristano

Il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano 

esaminato il bilancio di previsione redatto in base alle norme previste nel Regolamento di 

Ordine Farmacisti di Oristano adottato per la prima

richiama quanto contenuto nei principi contabili contenuti nella legge 3 aprile 1997 n. 94 ai sensi 

dell’art. 1 c. 3 della legge 25 giugno 1999 n. 208. 

preventivo 2023 rispetta i seguenti criteri: 

Lo schema è formulato in termini di competenza economica e finanziaria, nonché di

cassa ed è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente che in 

conto capitale. Le entrate finanziano indistintamente il totale delle uscite.

Le entrate e gli impegni di spesa sono riferibili all’anno in esame e non anche ad alt

esercizi. Essi sono tutti iscritti nel loro importo integrale, senza riduzione alcuna per 

effetto di correlative uscite o entrate. 

 criterio del pareggio finanziario. 

che il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi

universalità del bilancio. Si presenta sostanzialmente coerente con le attività

istituzionali previste dall’ordinamento professionale e con le effettive esigenze di 

funzionamento dell’Ordine i Oristano. 

generali di bilancio 

Le entrate complessive previste sono pari a € 97.700,00 di cui € 21.700,00 per partite di giro. Le 

uscite complessive previste sono pari a € 97.700 di cui € 21.700,00 per partite di giro.

Le entrate previste di parte corrente, escluse le partite di giro, sono pari a 76.000 contro le

previsioni di uscite di parte corrente per € 74.000,00 e spese in conto capitale di € 2.000,00. La 

gestione in conto capitale non evidenzia alcun valore in entrata. 

chiude quindi con un pareggio di bilancio di € 97.700,00

Quadro generale riassuntivo 

76.000,00 Uscite correnti 

0,00 Uscite in /capitale 

21.700,00 Partite di giro 

97.700,00 Totale uscite 

Le entrate previste di parte corrente, escluse le partite di giro, sono pari a 76.000 mentre le uscite 

€ 74.000,00. Le uscite di cassa previste per la gestione in conto capitale

previsto 

redatto nel rispetto delle norme di legge e del regolamento

 di previsione 2023 non sono emersi riliei di carattere

e di uscita risultano congrue, coerenti e attendibili;

previsione 2023 
Oristano 

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano ha 

esaminato il bilancio di previsione redatto in base alle norme previste nel Regolamento di 

per la prima volta nel 2015 che 

a legge 3 aprile 1997 n. 94 ai sensi 

Lo schema è formulato in termini di competenza economica e finanziaria, nonché di 

cassa ed è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente che in 

conto capitale. Le entrate finanziano indistintamente il totale delle uscite. 

Le entrate e gli impegni di spesa sono riferibili all’anno in esame e non anche ad altri 

esercizi. Essi sono tutti iscritti nel loro importo integrale, senza riduzione alcuna per 

principi di unità, integrità e 

universalità del bilancio. Si presenta sostanzialmente coerente con le attività 

istituzionali previste dall’ordinamento professionale e con le effettive esigenze di 

€ 97.700,00 di cui € 21.700,00 per partite di giro. Le 

€ 97.700 di cui € 21.700,00 per partite di giro. 

e, escluse le partite di giro, sono pari a 76.000 contro le 

€ 74.000,00 e spese in conto capitale di € 2.000,00. La 

97.700,00 

74.000,00 

2.000.00 

21.700,00 

97.700,00 

Le entrate previste di parte corrente, escluse le partite di giro, sono pari a 76.000 mentre le uscite 

€ 74.000,00. Le uscite di cassa previste per la gestione in conto capitale 

regolamento di contabilità; 

carattere tecnico; 

attendibili; 



 

 

 Viene rispettato il pareggio

 Il bilancio di previsione

conoscenza delle previsioni di entrata e di spesa

Parere favorevole all’approvazione

Il collegio dei revisori 

Giovanna Mosca 

Valerio Santona 

Gabriele Donaera 

 
 
 
 
 
 
 
  
* Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

  

 

pareggio di bilancio; 

previsione e l’unita relazione del tesoriere assicurano

conoscenza delle previsioni di entrata e di spesa 

Esprime 

all’approvazione del conto preventivo per l’anno 2023. 

* Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

assicurano la leggibilità e la 

* Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano 
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