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VERIFICHE PRELIMINARI

Lo schema di bilancio che si prende in esame è quello inerente al bilancio di previsione relativo
all’anno 2023, che il Consiglio ha approvato in data 26/10/2022 e tempestivamente trasmesso al
Collegio dei Revisori.
I sottoscritti Revisori, nelle persone di Emanuela Farina (presidente), Gracci Patrizio (Componente
effettivo) e Catani Lorenzo (componente effettivo), ricevuto lo schema del bilancio di previsione
2023 e visionato il regolamento di contabilità dell’ente, hanno effettuato le seguenti verifiche al fine
di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di
bilancio (importi arrotondati ad unità di euro).
PREVENTIVO FINANZIARIO
Verifica pareggio finanziario
Il preventivo finanziario rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle
previsioni di competenza 2023, il principio del pareggio e dell’equivalenza fra entrate (ivi compreso
l’Avanzo di amministrazione) e uscite:
Quadro generale riassuntivo
Entrate
Titolo I: Entrate ordinarie

Uscite
129.000

Titolo I: Uscite correnti

192.560

Titolo II: Entrate in conto capitale

-

Titolo II: Uscite in conto
capitale

Titolo III: Entrate per partite di giro

32.000

Titolo III: Uscite
Partite di giro

Avanzo di Amministrazione

70.000

Totale complessivo entrate

€ 233.560,00

per

Totale complessivo spese

9.000

32.000

€ 233.560,00

Osservazioni
Il bilancio di previsione pertanto pareggia le entrate e le uscite, le disponibilità in entrata,
comprensivo dell'avanzo di amministrazione a disposizione, coprono le spese correnti, le spese in
conto capitale e le partite di giro.
Le entrate sono per lo piu' rappresentate dai contributi ordinari cioè dalle quote pagate
annualmente dagli iscritti. L'importo previsto tra le entrate per l'anno 2022 è calcolato su una quota
dovuta per iscritto di euro 150,00 per il 2023, mantenuta invariata rispetto alla quota 2022.
L’avanzo di amministrazione indicato in bilancio, stimato per euro 70.000, in decremento rispetto al
dato d' inizio anno, pari ad euro 83.816,10, è comunque un ammontare congruo e consentirà
all'Ente di avere le risorse necessarie a fronteggiare le uscite soprattutto nella prima parte dell'anno
in attesa degli accrediti per le quote degli iscritti.
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Tra le uscite non si riscontrano particolari criticità nelle previsioni, in particolare queste sono le
principali voci di spesa con le relative variazioni rispetto alla previsione 2022:
2023
32.100

2022
33.100

differenza
-1.000

3.100

3.600

-500

1.500

2.000

-500

0
78.210

0
73.960

+4.250

31.500

30.500

+1.000

12.600

17.600

-5.000

21.000

24.000

-3.000

1.100

1.100

-

1.000

1.000

-

100

100

-

Tit. 1 Cat. 12 Spese
biblioteca
e
abbonamenti
Tit. 1 Cat. 13 Spese
rivista

1.500

1.500

-

500

500

-

Tit. 1 Cat. 14 Albo
professionale

1.000

1.000

-

Tit. 1 Cat. 15 Spese
impreviste

7.350

8.416,10

-1.066,10

Tit. 2 Cat 16 Spese in
conto capitale

9.000

13.000

-4.000

Tit. 3 Cat. 17 Uscite
per partite di giro

32.000

31.930

+70

TOTALE

233.560

243.306,10

- 9.746,10

Tit.. 1 Cat. 1 Spese
funzionamento sede
Tit. 1 Cat. 2 Spese
Postali Telegrafiche e
telefoniche
Tit.
1
Cat.
3
Cancelleria
Tit. 1 Cat. 4 Rimborsi
Tit. 1 Cat. 5 Spese del
personale
Tit.
1
Cat.
6
Consulenze
Tit. 1 Cat. 7 Attività
promozionali
Tit. 1 Cat. 8 Organi
istituzionali
Tit. 1 Cat 9 Imposte e
tasse tributi
Tit. 1 Cat. 10 Interessi
passivi e oneri bancari
Tit. 1 Cat. 11 Spese
locomozione

Da quanto sopra esposto, nel complesso gli stanziamenti risultano essere sufficientemente adeguati
per garantire il corretto funzionamento delle attività istituzionali.
Pertanto, il Collegio dei Revisori, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti,
considera congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste.
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Conclusioni

verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge,
dell’ordinamento dell’Ente e del regolamento di contabilità;

rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;
Il collegio dei revisori esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2023.
Firenze 22/11/2022
Il Revisori
Emanuela Farina
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Gracci Patrizio

Catani Lorenzo

