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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 07 novembre 2022 e tempestivamente trasmesso 

al Collegio dei Revisori. 

 

I sottoscritti Revisori, nelle persone di Emanuela Farina (presidente), Andrea Bonarini (Componente 

effettivo) e Paolo Caprini (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). 

E’ infatti 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. 

 

 

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 Uscite  

Titolo I: Entrate ordinarie 

 

Titolo II: Entrate in conto capitale 

 

 

Titolo III: Entrate per partite di giro 

 

Avanzo di Amministrazione 

 

155.700 

 

- 

 

 

97.500 

 

120.000 

Titolo I: Uscite correnti 

 

Titolo II: Uscite in conto 

capitale 

 

Titolo III: Uscite per 

Partite di giro 

257.700 

 

18.000 

 

 

97.500 

 

Totale complessivo entrate € 373.200,00 Totale complessivo spese € 373.200,00 

 

 

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 70,00 per il 2023, mantenuta invariata rispetto alla quota 2022. 
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L’avanzo di amministrazione indicato in bilancio per euro 120.000, al momento stimato, mostra una 

gestione positiva nel corso del 2022 considerato che l’avanzo di amministrazione a disposizione ad 

inizio anno era pari ad euro  101.904,00.   

Tra le uscite non si riscontrano particolari criticità nelle previsioni, in particolare queste sono le 

principali voci di spesa con relative variazioni rispetto alla previsione 2022: 

 

 2023 2022 differenza 

Tit.. 1 Cat. 1 Spese 

funzionamento sede 

22.000 25.500 - 3.500 

Tit. 1  Cat. 2 Poste 

correttive 

500 1.000 - 500 

Tit. 1 Cat. 3 Spese 

personale 

76.900 65.900 + 11.000 

Tit. 1 Cat. 4 Oneri 

Tributari 

10.000 10.000 - 

Tit. 1 Cat. 5 Spese per 

acquisto di beni e 

sevizi 

55.500 45.500 + 10.000 

Tit. 1 Cat. 6 Uscite per 

prestazioni 

40.500 41.500 - 1.000 

Tit. 1 Cat. 7 Uscite per 

gli Organi dell’Ente 

27.500 20.500 + 7.000 

Tit. 1 Cat. 8 Oneri 

finanziari 

17.800 17.800 0 

Tit. 1 Cat 9 Uscite non 

classificabili 

7.000 8.404 - 1.404 

Tit. 2 Cat. 10 Uscite in 

conto capitale 

18.000 21.500 - 3.500 

Tit. 3 Cat. 11 Uscite 

per partite di giro 

97.500 100.500 -3000 

TOTALE 373.200 358.104 + 15.096 

 

Dall’analisi delle voci suesposte risulta evidente la scelta dell’Ente di destinare il maggior avanzo di 

amministrazione stimato 2022 al rafforzamento di alcune voci in particolare per la spesa del personale 

dipendente e per l’acquisto di servizi in particolare per consulenze legali. 

Il Collegio dei Revisori a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera congrue 

le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste. 

Nel complesso gli stanziamenti risultano essere sufficientemente adeguati per garantire il corretto 

funzionamento delle attività istituzionali. 

 

 

Conclusioni 

− verificato che il documento in esame è stato redatto seguendo la giusta impostazione del 

Bilancio di Previsione che si ispira alle norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici 

non economici, che è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, dell’ordinamento 

dell’Ente e del regolamento di contabilità; 
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− 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. 

 

 

Arezzo 15/11/2022 

 

I Revisori 

Emanuela Farina                         Andrea Bonarini                                 Paolo Caprini 

 F.to in originale                           F.to in originale                                 F.to in originale 

 


