Prot. 372 bis/2022

Fano, 05/06/2022

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 ED AL
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

Agli iscritti dell’ordine TSRM PSTRP della provincia di Pesaro-Urbino:

A) Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 ed il bilancio di previsione dell’esercizio 2022
dell’ordine TSRM PSTRP della provincia di Pesaro-Urbino approvato dal Consiglio dell’ordine ed
i relativi documenti analitici sono stati attentamente esaminati dai componenti del Collegio dei
Revisori. In sede di verifica abbiamo acquisito i documenti e i prospetti inerenti al Conto
previsionale al fine di stabilirne la coerenza e l’attendibilità oltre che la congruità delle stime in
relazione agli obiettivi istituzionali dell’Ordine ma anche della salvaguardia dell’equilibrio
finanziario.

B) Nella relazione del bilancio di previsione non si è derogato alle norme di legge.

C) Lo schema di bilancio è organizzato in voci di entrata e voci di uscita generiche (articolate poi
nei rispettivi documenti di consuntivo 2021 e previsionale 2022) e presenta interamente
stanziamenti di natura corrente.

D) Con l’obiettivo di pareggiare le spese ragionevolmente previste grazie alle sole entrate senza un
corrispettivo aumento della tassa di iscrizione si è utilizzato, alla voce entrate del bilancio di
previsione 2022, parte dell’avanzo 2021 (183.665,21) per un totale di euro 131.249,20.

E) Le risorse e gli impegni di spesa sono unicamente riferibili al periodo in esame.
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Dati essenziali del bilancio consuntivo 2021:

ENTRATE 2021
Entrate correnti

65.076,01

Entrate conto capitale

0.00
Totale entrate correnti

Entrate partite di giro

65.076,01
974,05

Avanzo di amministrazione 2020 utilizzato
Totale entrate complessive

0.00
66.050,06

USCITE 2021
Uscite correnti

20.707,95

Uscite conto capitale

0.00
Totale uscite correnti

Uscite partite di giro

20.707,95
974,05

Totale uscite complessive

21.682,00

Rendiconto finanziario consuntivo 2021:

RENDICONTO FINANZIARIO 2021
Saldo bancario 2020

139.297,15

Entrate annuali

66.050,06
Totale entrata banca

205.347,21

Totale uscite banca

21.682,00

AVANZO DI GESTIONE

183.665,21

61032 Fano (PU) via Della Colonna, 13 tel.329 0327186
e-mail: ordine@tsrm-pu.org pec: direttivo@pec.tsrm-pu.org web: www.tsrm-pu.org

Dati essenziali del bilancio previsionale 2022:

ENTRATE 2022
Entrate correnti previste
Entrate conto capitale previste
Totale entrate correnti previste

71.200,80
0.00
71.200,80

Entrate partite di giro previste

156.000,00

Avanzo di bilancio 2021 che si prevede di
utilizzare
Totale entrate complessive previste

131.249,20
358.450,00

USCITE 2022
Uscite correnti previste
Uscite conto capitale previste
Totale uscite correnti previste
Totale partite di giro
Totale uscite complessive previste

198.450,00
4.000,00
202.450,00
156.000,00
358.450,00

Rendiconto finanziario previsionale 2022:

RENDICONTO FINANZIARIO 2022
Saldo bancario

183.665,21

Entrate annuali

227.200,80
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Totale entrata banca previste

410.866,01

Totale uscite banca previste

358.450,00

AVANZO DI GESTIONE PREVISTO

52.416,01

Avendo dettagliatamente vagliato la documentazione e le informazioni fornite per la contabilizzazione
dei dati del bilancio definitivo 2021 e del bilancio previsionale 2022 si attesta che, in relazione ai costi
ed agli oneri previsti per l’anno 2022, l'aumento dei fondi stanziati rispetto a quelli che si vanno
consolidando per l'esercizio in corso, risultano adeguati agli importanti ed onerosi obiettivi di messa a
regime e ripartenza dell’ordine garantendo adeguato sostegno economico anche alle commissioni
d’albo rappresentanti le 19 professioni che costituiscono l’ordine stesso. L’aumento significativo delle
spese risulta comunque guidato dal principio di prudenza in quanto giustificato dall'eccessivo
disavanzo economico del bilancio 2021 che viene utilizzato a copertura delle suddette spese.

Per quanto sopra esposto, verificata l'attendibilità delle entrate e la congruità degli investimenti e delle
spese proposte, il Collegio dei Revisori esprime
PARERE FAVOREVOLE
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2022.

Bramucci Emiliano

Fabbroni Diego

61032 Fano (PU) via Della Colonna, 13 tel.329 0327186
e-mail: ordine@tsrm-pu.org pec: direttivo@pec.tsrm-pu.org web: www.tsrm-pu.org

