
 
 

Verbale n. 75 del 19 novembre 2021 

Parere del Revisore ai sensi dell’art. 51, n. 1, lettera b), del Regolamento di Contabilità 

Relazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 

Il sottoscritto, Francesco Grimaldi, Dottore Commercialista, in qualità di Revisore 

Legale nominato dal Consiglio dell’Ordine, ha esaminato la proposta di bilancio 

preventivo per l’esercizio finanziario 2022, da sottoporre all’approvazione del 

Consiglio dell’Ordine e dell’Assemblea degli Iscritti, il quale esprime le seguenti 

risultanze riassuntive: 

PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ESERCIZIO 2022 

(Valori espressi in unità di Euro) 

Il bilancio di previsione economico per l’esercizio 2022 presenta le risultanze di cui 

alla seguente tabella: 

 Anno 2022 Anno 2021 

A) VALORE DELLAPRODUZIONE   

1) Proventi e corrispettivi per la 

produzione di servizi 

163.500 153.000 

5) Altri ricavi e proventi 300 400 

Utilizzo Avanzo di amministrazione 

presunto  

4.300 6.600 

Totale valore della produzione (A) 168.100 160.000 

B) COSTI DELLAPRODUZIONE   

6) Per materie prime 15.400 14.600 



7) Per servizi 79.300 72.000 

8) Per il godimento di beni di terzi 5.500 5.500 

9) Per il personale   

a) salari e stipendi 46.100 46.100 

b) oneri sociali 11.500 11.500 

c) trattamento di fine rapporto 4.000 4.000 

e) altri costi 1.200 1.200 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali 

200 200 

b) ammortamento delle 

immobilizzazioni immateriali 

200 200 

11) Accantonamento per rischi 500 500 

Totale costi della produzione (B) 163.900 155.800 

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE 

4.200 4.200 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) Altri proventi finanziari 1.000 1.000 

17) Interessi e altri oneri finanziari 1.200 1.200 

Totale proventi e oneri finanziari (C) -200 -200 

Risultato prima delle imposte 4.000 4.000 

24) Imposte dell’esercizio 4.000 4.000 

Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico 0 0 

 

 



PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE PER L’ESERCIZIO 2022 

(Valori espressi in unità di Euro) 

Dall’esame del preventivo finanziario si desume innanzitutto che nell’esercizio 2022 

non si prevedono operazioni di natura straordinaria e lo stesso non presenta 

significative novità rispetto a quello dell’esercizio precedente. 

Il bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022 pareggia le entrate con le 

uscite per Euro 169.100 di cui: 

Entrate Correnti  Euro  164.800 

Utilizzo avanzo di amministrazione 

presunto 

Euro 4.300 

TOTALE ENTRATE EURO 169.100 

Uscite Correnti Euro 168.700 

Uscite Conto Capitale Euro  400 

TOTALE USCITE EURO 169.100 

 

Per quanto concerne le entrate correnti le voci più consistenti sono rappresentate: 

• dai “CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI”, prevista in Euro 132.500; 

• dal “RECUPERO SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE” che 

viene determinata in Euro 31.000 in relazione ai costi presumibilmente da 

sostenere per l’organizzazione dei corsi e ricompresi nella corrispondente voce 

di spesa “spese per la formazione professionale degli iscritti”. 

Per quanto concerne le uscite correnti le voci più consistenti sono rappresentate: 

• dalle spese classificate quali “USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE” pari a Euro 

6.500. Tale voce si riferisce prevalentemente al costo che verrà sostenuto in 

relazione al rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri per 

l’esecuzione del loro mandato nonché alla polizza assicurativa per 

responsabilità civile stipulata a loro favore; 

• dalle spese classificate quali “ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI 



SERVIZIO” pari a Euro 63.000. Tale voce si riferisce al costo che verrà sostenuto 

in relazione a numero due lavoratori dipendenti di cui uno a tempo pieno ed 

uno part time; 

• dalle spese classificate quali “USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E 

SERVIZI” pari a Euro 39.600. Tale voce si riferisce prevalentemente al costo che 

verrà sostenuto per la gestione ordinaria dell’Ordine; 

• dalle spese classificate quali “USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI” pari a 

Euro 53.900. Tale voce si riferisce prevalentemente al costo che verrà 

sostenuto per l’organizzazione di corsi di formazione a favore degli Iscritti e per 

i contributi dovuti Consiglio Nazionale ed alla Consulta Regionale; 

Tutto quanto sopra esposto, premesso che il bilancio: 

□ è stato redatto nel rispetto dei principi: 

• della veridicità; 

• della correttezza nel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità; 

• della coerenza fra le previsioni e i documenti accompagnatori, il consuntivo 

dell’esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui 

prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri; 

• della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco 

di tempo ovvero da idonei parametri di riferimento; 

□ espone compiutamente la situazione economico-finanziaria-previsionale dell’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Sondrio; 

□ si compone dei seguenti documenti obbligatori: 

• Preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza finanziaria e 

di cassa, in cui sono evidenziate le entrate che si prevede di accertare e di 

riscuotere nonché le spese che si prevede di impegnare e pagare nell’esercizio di 

pertinenza; 

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

• Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto i proventi e i 

costi della gestione d’esercizio; 

accompagnati da: 

• Relazione del Tesoriere; 



• Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; 

• Pianta organica del personale in servizio; 

il sottoscritto revisore, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 51, n. 1, lettera b) del 

Regolamento di Contabilità dell’Ente, attesta la congruità, la coerenza e l’attendibilità 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 ed esprime parere favorevole alla sua 

approvazione. 

Sondrio, 19 novembre 2021 

Il Revisore Legale 

Dott. Francesco Grimaldi 

 


