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BILANCIO RELAZIONE DEI REVISORI AL PREVENTIVO 2012 
 
 
Egregi Collegiati, 
 
Il Consiglio presenta oggi all’Assemblea il Bilancio di previsione 2012 per l’approvazione. 

Il Bilancio è  redatto  in  forma abbreviata ed esposto in un prospetto che evidenzia le previsioni iniziali 

dell’esercizio precedente, le previsioni per l’esercizio 2012 e le variazioni tra le une e le altre. 

Il totale  delle entrate correnti  previste ammonta  a Euro 76.150,00, cui va aggiunto l’utilizzo del 

Fondo  ripristino  investimenti  per euro 2.000,00  (per un totale di Euro 78.150,00), ed  infine  le entrate 

per partite di giro, stimate in Euro 57.500,00, per un totale di Euro 135.650,00. 

Le spese correnti sono state  preventivate  in Euro 76.150,00 mentre  è prevista una spesa in conto 

capitale per Euro 2.000,00.  Le partite di  giro pareggiano  in Euro 57.500,00 ed il totale  

generale a pareggio è di Euro 135.650,00. 

Come sopra riportato è previsto l’utilizzo  dell’avanzo precedente per un importo di Euro 2.000,00 solo 

per copertura delle spese di investimento. 

Il bilancio preventivo sottoposto rispetta il  principio del pareggio finanziario e gli  altri principi di 

redazione del bilancio. 

Le previsioni di entrata e di spesa risultano attendibili alla luce di quanto rilevato a consuntivo ne-gli 

esercizi precedenti. 

I contributi indicati nell’entrata corrente sono i contributi di competenza dell’Ente poiché la quota 

riscossa dal Collegio per conto del Consiglio Nazionale è rilevata tra le partite di giro, tra le somme cioè 

che vengono incassate per conto di terzi ed a questi riversate. 

Le quote di iscrizione deliberate dal Consiglio direttivo, comprensive di quelle dovute al Consiglio 

Nazionale, e differenziate in due categorie sono, per l’anno 2012 

Euro 120,00 per gli iscritti ordinari e  

Euro 150,00 per gli iscritti Eppi, per coloro, cioè, che esercitano attività di lavoro autonomo. 

Il principio del pareggio finanziario è rispettato dal pareggio delle Entrate correnti e delle Uscite correnti, 

mentre la copertura delle spese in conto capitale deriva da applicazione di parte dell’avanzo di 

amministrazione al 31.12.2011. 

L’avanzo di amministrazione disponibile dopo l’utilizzo previsto nel bilancio di previsione 2012 è di 

Euro 45.538,03 (47.538,03 -2.000,00). 



Anche per l’anno 2012 il Consiglio ha previsto un trasferimento, per contributo in conto esercizio, alla 

Fondazione Nello  Bottazzi per le attività a favore della categoria che saranno svolte nel corso del 2012. 

Al termine di questa disamina, poiché il preventivo presentato presenta  un  pareggio  finanziario e 

rispetta i principi fondamentali del Bilancio, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione. 

 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
  
 
 
 
 


