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VERIFICHE PRELIMINARI 

Il collegio dei revisori, nelle persone di di Emanuela Farina (presidente), Andrea Bonarini 

(Componente effettivo) e Paolo Caprini (componente effettivo), 

– ricevuto lo schema di assestamento del Bilancio di Previsione 2023; 

– verificato che l'avanzo di amministrazione al 31/12/2022 ammonta ad euro 112.152,20; 

– rilevato che l'assestamento al bilancio preventivo già approvato è costituito dalle seguenti 

variazioni: 

1) nella sezione Entrate: 

- maggiori entrate ordinarie per erogazioni da altri enti: 

 + € 14.000 

- minor Avanzo di Amministrazione, rispetto a quello stimato prima della chiusura di detto 

esercizio  

          - € 7.847,80 

 Per un totale netto di                        - € 6.152,20 

2) nella sezione Uscite vi è una diminuzione di spese per complessivi          - € 6.152,20 

quale risultato delle seguenti voci: 

- Uscite correnti                                     - €  2.500 

- Oneri del personale                             - €  9.500 

- Acquisto beni di consumo                  + € 18.500 

- Uscite per prestazioni                          + € 8.000 

- Assicurazione organi istituzionali        - € 6.000 

- Altre uscite                                           + € 652,20 

- Manutenzione immobile                        - € 3.000 

 

A seguito delle sopraindicate variazioni al bilancio di previsione già approvato, si riporta di seguito 

il nuovo quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2023, al fine della verifica del 

rispetto del principio del pareggio e dell’equivalenza fra entrate (ivi compreso l’Avanzo di 

amministrazione) e uscite: 
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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 

 

169.700 

 

- 

 

 

97.500 

 

112.152,20 

Titolo I: Uscite correnti 

 

Titolo II: Uscite in conto 

capitale 

 

Titolo III: Uscite per 

Partite di giro 

266.852,20 

 

15.000 

 

 

97.500 

 

Totale complessivo entrate € 379.352,20 Totale complessivo spese € 379.352,20 

 

Il bilancio di previsione pertanto, nel rispetto del principio di equivalenza finanziaria, pareggia le 

entrate e le uscite, le disponibilità in entrata, comprensive dell'avanzo di amministrazione a 

disposizione, coprono le spese correnti, le spese in conto capitale e le partite di giro. 

 

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; 

− rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio 

e dei programmi e progetti; 

− tenuto conto che le variazioni in esame non alterano l’originale equilibrio di bilancio; 

Il Collegio dei Revisori esprime 

parere favorevole alla proposta di assestamento del Bilancio di Previsione 2023. 

 

Arezzo 23/02/2023 

Il Revisori 

Emanuela Farina                         Andrea Bonarini                                 Paolo Caprini 
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