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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL 

BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2023 

 

Il Bilancio Preventivo per l’anno 2023 è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 7 Novembre 

2022. 

L’esame del Bilancio Preventivo è stato effettuato al fine di fornire un giudizio di congruità e 

coerenza, attendibilità e ragionevolezza delle previsioni in esso formulate. 

Dall’analisi del Bilancio il Collegio dei Revisori evidenzia che: 

• Risultano rispettati i criteri e le previsioni indicate nel Regolamento di Contabilità. 

• Nel Bilancio di Previsione 2023 risulta rispettato il principio del pareggio del bilancio. 

• Il totale generale delle Entrate in conto competenza pari ad euro 4.058.018,26 corrisponde 

al totale generale delle Uscite in conto competenza. 

• Dal bilancio di Cassa 2023 si presume un Fondo Cassa al 31.12.2023 di euro 1.443.648,25. 

• La tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

2022 evidenzia un Avanzo di Amministrazione presunto al 31 Dicembre 2022 di euro 

2.221.448,96. Nel Bilancio risulta iscritto tra le Entrate in conto competenza l’utilizzo 

dell’Avanzo di Amministrazione per euro 841.875,91. 

• Il fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie risulta iscritto per euro 54.400,82 

corrispondente all’1,96% delle spese correnti. 

• Le partite di giro pareggiano nelle entrate e uscite per euro 580.500,00. 

• Risultano iscritte Spese in conto capitale per euro 577.714,32 di cui euro 479.274,32 relative 

a lavori di ristrutturazione e completamento della sede. 

• Le previsioni delle entrate risultano attendibili e le previsioni delle uscite appaiono congrue 

e coerenti. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione 

del Bilancio Preventivo per l’anno 2023, così come proposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Torino, lì 21 Novembre 2022 

 

 

 Il Collegio dei Revisori 

 Dott. Maurizio Tonini                 ____firmato in originale___ 

 Dott.ssa Alessandra Taraschi    ____firmato in originale___ 

 Dott. Giorgio Visca                     ____firmato in originale___ 

 


