ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Relazione del Revisore al bilancio preventivo 2023
* * *
Nel corso dell’esercizio lo scrivente ha provveduto ai periodici controlli
sulla tenuta della contabilità e sulla amministrazione secondo i dettami
previsti dall’articolo 2403 del Codice Civile.
Lo schema del bilancio preventivo 2023 è stato suddiviso in:
a) titoli, secondo la pertinenza finanziaria,
b) categorie, quale ulteriore specificazione dei titoli.
I titoli delle entrate sono:
Titolo I - Entrate correnti;
Titolo II - Entrate in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Uscite correnti;
Titolo II - Uscite in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che si effettuano per
conto terzi e che, perciò, costituiscono al tempo stesso un debito ed un
credito per l'Ente. In questo caso sono composte unicamente dal
contributo annuale da corrispondere al CNI.
Lo schema riassuntivo della gestione finanziaria relativo al 2023 è il
seguente:

Entrate
Titolo I – Entrate Correnti

€ 449.480,00

Titolo II – Entrate in C/Capitale

€ 97.500,00

Titolo III – Entrate partite di giro

€ 73.475,00

TOTALE

€ 620.455,00

Uscite
Titolo I – Uscite Correnti

€ 449.480,00

Titolo II – Uscite in C/Capitale e
€ 97.500,00
straordinarie
Titolo III – Uscite partite di giro

€ 73.475,00

TOTALE

€ 620.455,00

Al bilancio di previsione vengono allegati:
- La relazione programmatica del Presidente;
- La relazione del Consigliere Tesoriere;
- La relazione del Revisore.
Nel Bilancio di Previsione 2023 sono stati rispettati i seguenti criteri:
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.
Inerenza e congruità: Sia per quanto concerne le entrate che le spese
indicate in bilancio risultano rispettati i criteri di inerenza e congruità.

Il Bilancio di Previsione risulta redatto secondo principi di veridicità e
correttezza.
Considerazioni finali
Per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2023 in relazione alle
indicazioni programmatiche fornite dal Presidente, sulla base degli
elementi di conoscenza acquisiti, lo scrivente ritiene attendibili le entrate
nonché congrui e coerenti gli stanziamenti proposti e le uscite previste.
Il

sottoscritto,

pertanto,

esprime

il

proprio

parere

favorevole

all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2023 nella
stesura predisposta dal Tesoriere.
Bergamo, 7 novembre 2022.
Il revisore
Dott. Giorgio Gavazzeni

