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Care Colleghe, cari Colleghi, 

il Bilancio di previsione per l’esercizio 2023 che è stato sottoposto al mio esame, è stato 

redatto in conformità del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità. 

È stata adottata una classificazione delle entrate e delle uscite suddivise in soli tre titoli, 

(Entrate ed uscite correnti, in conto capitale e per partite di giro), dando attuazione ai principi 

contabili approvati per gli Enti Pubblici che prevedono la contabilizzazione per centri di costo. 

Il Bilancio di previsione predisposto dal nostro Tesoriere è composto dai seguenti elaborati: 

• Preventivo finanziario gestionale, suddiviso nella Parte I: entrate e nella Parte II: 

uscite, redatto per competenza e per cassa; 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

• Preventivo economico abbreviato. 

Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Tesoriere e dalla tabella 

dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; viene inoltre allegata la Relazione 

programmatica del Presidente. 

Nel Bilancio di previsione 2023 sono stati rispettati i seguenti principi: 

Annualità. Le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi. 

Universalità. Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo 

integrale. 

Integrità. Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o 

entrate 

Pareggio finanziario complessivo 
 

Viene rispettato il criterio di pareggio di bilancio, anche senza applicazione dell’avanzo di 

amministrazione che si prevede di realizzare al termine del presente esercizio 2022. Il 

Bilancio di previsione risulta inoltre redatto secondo principi di veridicità e correttezza, nel 

rispetto delle norme e del regolamento di amministrazione e contabilità per gli ordini locali e 

in coerenza fra la previsione, i documenti accompagnatori e il consuntivo dell’esercizio 

precedente. 

Il preventivo finanziario gestionale evidenzia entrate per €. 308.460,00 ed uscite per il 

medesimo importo di €. 308.460,00. Per quanto attiene alla gestione di cassa, il preventivo 

rileva un avanzo presunto di cassa pari a €. 7.500,00. 
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Il Tesoriere nella propria relazione al bilancio ha illustrato in dettaglio la composizione delle 

entrate e uscite correnti evidenziate nel preventivo finanziario gestionale. 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio 2023, si riepiloga come 

segue: 

  

Situazione economica  
 

Il Quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti espone le seguenti risultanze: 

  

Il Revisore dà atto che i dati esposti nel conto economico previsionale, redatto in forma 

scalare, scaturiscono dalla corretta imputazione di costi e ricavi, secondo la vigente normativa 

civilistica e i principi contabili. 

Considerazioni e valutazioni sul programma annuale 
 

ENTRATE €uro SPESE €uro

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  €  207.090,00 TITOLO I - USCITE CORRENTI  €  207.090,00 

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO 

CAPITALE
 €                  -   

TITOLO II - USCITE IN CONTO 

CAPITALE
 €                  -   

TITOLO III - PARTITE DI GIRO  €  101.370,00 TITOLO III - PARTITE DI GIRO  €  101.370,00 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE  €  308.460,00 TOTALE COMPLESSIVO USCITE  € 308.460,00 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESUNTO
 €  354.593,62 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 207.090,00€   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 201.500,00€   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) 5.590,00€        

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3.390,00-€        

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -€                 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -€                 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 2.200,00€        

 24) Imposte dell'esercizio 5.200,00€        

Disavanzo 3.000,00-€       

CONTO ECONOMICO
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Il programma che il Presidente ha illustrato nella sua relazione risulta completo e dettagliato. 

Il revisore attesta che gli impegni di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie esposti nel 

bilancio, sono coerenti con il programma esposto dal Presidente per l’esercizio 2023 e sono 

da considerarsi congrui e coerenti con le risorse patrimoniali, finanziarie e con la forza lavoro 

a disposizione. 

Attendibilità delle entrate 
 

È stata controllata l’inerenza e la congruità delle entrate e risultano condivisibili le previsioni 

degli accertamenti e dei relativi incassi. 

Congruità delle spese 
 

Similmente a quanto fatto per le entrate, è stato controllato il merito e l’entità delle uscite da 

impegnare e le relative previsioni di pagamento. Risulta condivisibile la previsione di un 

accantonamento al fondo di riserva, di una somma pari ad €. 2.500,00, che corrisponde 

all’1,21% del totale delle uscite correnti, in linea con quanto stabilito dall’art. 13 del 

Regolamento e dall’art. 17 del D.P.R. 97/2003. Si rammenta peraltro che l’utilizzo dello 

stanziamento è previsto per far fronte a uscite impreviste che potranno verificarsi durante 

l’esercizio. 

Conclusioni 
 

Alla luce di quanto esposto, il Revisore esprime il proprio parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023, nella stesura predisposta dal nostro Tesoriere. 

 

Pisa, 12 novembre 2022  IL REVISORE DEI CONTI 

  Dott. Alessio Bachi 

 


