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INTRODUZIONE 

 

Il collegio dei Revisori nelle persone del Presidente Emanuela Farina e dei due componenti effettivi 

Paolo Caprini e Andrea Bonarini, ricevuto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2022 approvato dal 

Consiglio con delibera del 15/02/2023, e la seguente documentazione: 

 

▪ Prospetto situazione amministrativa; 

▪ Prospetto Situazione di tesoreria; 

▪ visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2022; 

▪ visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

▪ presa visione del rendiconto anno precedente (esercizio 2021). 

 

Tenuto conto che: 

▪ durante l'esercizio il collegio dei revisori ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle proprie 

competenze; 

▪ il controllo contabile è stato svolto in indipendenza nei confronti delle persone che determinano 

gli atti e le operazioni dell'Ente. 

 

Al fine di esprimere un parere sul Bilancio consuntivo 2022 relazione quanto segue. 

 

Risultati della gestione 
(importi arrotondati ad unità di euro) 

 

Il bilancio consuntivo 2022 evidenzia fra gli altri dati la presenza di residui attivi pari a € 13.350 e ai 

residui passivi di € 30.225. Appare evidente poi per l’anno 2022 il raggiungimento di un avanzo di 

amministrazione pari ad € 112.152 che trova riscontro nei conti correnti bancari e in cassa al 

31.12.2022. 

Dopo le opportune verifiche eseguite, di seguito si riporta il dettaglio della situazione amministrativa 

dell'esercizio: 

 

Saldo di tesoreria 

 

 Residui Competenza  

Fondo cassa al 01/01/2022   € 100.781,00 

Riscossioni € 7.980,00 € 215.108,00 € 223.088,00 

Pagamenti € 10.013,00 € 184.828,00 € 194.841.00 

Fondo cassa al 31/12/2022   € 129.028,00 
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Risultato di amministrazione 

 

Fondo cassa al 31/12/2022 € 129.028,00 

Residui attivi € 13.350,00 

Residui passivi € 30.225,00 

Avanzo di amministrazione al 31/12/2022 € 112.152,00 

 

 

Analisi del rendiconto finanziario 

 

Analisi delle voci di entrata 

 

L'importo rilevante tra le entrate è costituito dal primo titolo per  un totale complessivo di euro 

159.564, rappresentato prevalentemente dai contributi associativi degli iscritti all'Ordine, che 

sommato al titolo terzo “ Entrate per partite di giro” per euro 64.137 generano il totale delle 

Entrate 2022 dell'Ente pari ad euro 223.701, riscosse per euro 215.108 e da riscuotere per euro 

8.593, con una variazione rispetto al 2021 di euro + 32.806 ( Tot. Entrate 2021: 190.895). 

 

Analisi delle voci di spesa 

 

Titolo 1 – Spese Ordinarie: € 148.873 

Titolo 2 – Spese in conto capitale € 140 

Titolo 3 – Spese per partite di giro € 64.440 

Il totale generale delle Uscite 2021 è di € 213.453, con una variazione rispetto al 2021 di euro 

+ 30.026 ( Tot. Uscite 2021: 183.427) 

 

Analisi del Conto Economico 

 

Il Conto Economico dell'esercizio 2022 riporta Spese ed oneri per complessivi € 153.538; Rendite 

e proventi per complessivi € 159.564, con un avanzo economico pari ad € 6.025. 

 

A conclusione: 

 

Per quanto sopra esposto il bilancio consuntivo anno 2022 posto alla vostra attenzione evidenzia 

una equilibrata gestione finanziaria ed economica nel corso dell’anno, nel rispetto delle previsioni 

e degli scopi propri dell'Ente. L’avanzo di amministrazione al 31/12/2022 (pari ad euro 112.152), 

in moderato aumento rispetto al saldo di inizio anno (pari ad euro 101.904), si mantine adeguato 

rispetto alle necessità dell’Ente. 

 

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto, il Collegio dei Revisori: 

− ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge, 

dell’ordinamento dell’Ente e del regolamento di contabilità; 
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− ha rilevato la corrispondenza del rendiconto con le scritture contabili e le relative risultanze 

della gestione; 

ed esprime, pertanto, parere favorevole per l'approvazione del Conto consuntivo dell'esercizio 2022. 

 

Arezzo, 23.02.2023 

 

Il Collegio dei Revisori 

   Emanuela Farina                            Paolo Caprini                              Bonarini Andrea 

    f.to in originale                             f.to in originale                            f.to in originale 

 

 


