
ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERA 03/02 ASSEMBLEA DEL 22.11.2019 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO/ANALITICO PER L'ANNO 2020 DELL'ORDINE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA. 

L'anno 2019, il giorno 6 novembre 2019 alle ore 11,30, si sono riuniti presso la sede dell'Ordine 
sita a Latina in Piazza Celli n. 3, la Dott.ssa Vasta Deborah Presidente del Collegio dei Revisori, la 
Dott.ssa Zotti Mariagioconda revisore effettivo e la Dottssa Terrinoni Roberta revisore supplente, 
per esaminare la proposta di previsione del bilancio preventivo finanziario/analitico dell'anno 2019, 
già approvato dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 13/236 del 23 ottobre 2019. 

E' compito del Collegio controllare la attendibilità delle previsioni in entrata, la coerenza con gli 
atti fondamentali di programmazione, l'osservanza delle norme dello statuto ed il rispetto del 
pareggio finanziario. 
Il Bilancio di previsione portato alla Vs. attenzione, pareggia a 1.329.164,57 EURO le entrate e le 
uscite, le disponibilità in entrata cosi determinate, coprono le spese correnti pari a 733.000,00 
EURO le spese in conto capitale pari a 283.000,00 EURO e le spese per partite di giro pari a 
302.164,57 EURO. 
Si prende atto che, tra le voci in entrata, è stata mantenuta la riduzione al 50% della tassa per i 
neoiscritti nei primi 3 anni di iscrizione e per tutti gli iscritti che compiranno 75 anni nel corso del 
2020, inoltre, anche per il 2020 nei confronti degli iscritti che compiranno 80 anni la tassa è stata 
mantenuta ad € 10,00. Si rileva infine che, dal 2020, gli iscritti ad entrambi gli albi beneficeranno di 
una riduzione di € 57,00 sulla somma complessivamente dovuta. Esaminato il bilancio, si è valutato 
che tali variazioni non generano squilibri delle entrate e delle uscite in quanto le minori entrate non 
generano alcuna riduzione nelle attività da svolgere e nei servizi offerti. 
Appare evidente fra le voci in entrata, che anche per il 2020 sia disponibile un sufficiente avanzo di 
amministrazione previsto alla fine del 2019 (stimato in 300.000,00 EURO), in grado di coprire 
circa il 30% delle spese ordinarie previste, consentendo quindi una completa attuazione dei 
programmi della vita ordinistica e soprattutto permettendo la copertura finanziaria delle spese che 
verranno sostenute nei primi mesi del 2020 in attesa degli accrediti delle somme derivanti dalla 
riscossione delle tasse di iscrizione da parte degli iscritti all'Ordine. 
In particolare, si rileva poi che nelle voci di bilancio di previsione 2020 viene prevista l'ipotesi di 
acquisizione di un fabbricato sito in Latina in Piazza Celli 3 nei locali soprastante la sede 
dell'Ordine dei Medici. E' quindi prevista fra le entrate una somma di € 200.000,00 derivante dalla 
eventuale accensione di un mutuo presso un istituto finanziatore, ed una spesa complessiva 
massima di € 260.000,00 fra le uscite per l'eventuale acquisto del fabbricato comprensivo degli 
oneri fiscali legati all'atto notarile ed a una stima di primarie opere di ristrutturazione. 
Il Collegio dei Revisori, nell'esaminare le singole voci relative alle entrate ed alle spese, dà 
particolare significato all'impostazione delle tabelle ed esprime valutazione positiva 
sull'impostazione del Bilancio di Previsione che si ispira alle norme che regolano la contabilità 
degli Enti Pubblici non economici. 
Nel complesso gli stanziamenti risultano essere sufficientemente adeguati per garantire il corretto 
funzionamento degli Organi Istituzionali. 

Egregi Colleghi 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio di Previsione per l'anno 2020, che 
costituisce strumento di corretta gestione dell'Ente e ne approva la stesura data dal Consiglio 
Direttivo. 
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