
Relazione del Collegio dei Revisori ol
biloncio di prevision e 2022

Genlili Chimici e Fisici,

il biloncio di previsione per I'onno 2022 che il Consiglio sottopone ollo vostro opprovozione, e stoto
redotto secondo gli schemi previsti dol regolomento di contobilito vigente.

ll documento è costituito dol preventivo finonziorio gestìonole, dol quodro generole riossuntivo dello
gestione finonziorio e dol preventivo economico, corredoti dollq relozione del lesoriere.

Questo collegio ho preso otto dello documentozione trqsmesso e ho potuto constotore quonto
segue.

ll prevenlivo finonziorio gesîionole presenlo un totole delle entrote di competenzo previste per
l'esercizio 2022 di € I 1.950,05 ed un tolole delle uscite dl competenzo previste di € 15.270, con uno
opplicozlone dell'ovqnzo di omministrqzione stimoto in € 3.319,95. ll quodro generole riossunlivo dello
geslione fìnonziorio presento un tolole delle entrcle di cosso di€22.086,87, compreso lo geslione
dei residui oltivi, che differisce dol tolole delle uscite di cosso (compresi i residui possivi) per vio
dell'opplicozione dell' ovonzo di omminisirozione derivonfe doll' onno precedenle.

Con riferimento qlle "Enlrole correnti" si evidenzio lo delibero, do porte del Consiglio dell'Ordine, di
odozione di uno quoto di iscrizione pori o € 100,00.
ll commento olle vorÌe voci di entrote e uscite è contenulo nello relozione del Tesoriere.

ll preventivo economico per I'esercizio 2022 evidenzio un risultoto negotivo di € 3.319,95, riconcilioto
nell'opposito prospetto con il preventivo finqnziqrio.

ll Collegio dei revisori ho volutoto I'ottendibililò delle entrole e lo congruilò e coerenzo delle uscite
rispetto oi progrommi ed indirizzi. ll relotivo giudizio è posilivo.
ll Collegio dei revisori,

* verificoto che il biloncio è stolo redotto nell'osservonzo delle norme di legge e del regolomento
di omministrozione e contobilitò odolloto doll'Ordine,

- veriflcoto che lo stesso risulto chioromente leggibile in tutte le voci, e che oppore prudente
ienulo conto delle risultonze esposte nel consuntivo 2021 ,

- rilevole lq coerenzo interno, lo congruitò e lo rogionevolezzo delle previsioni,

ESPRI M E

porere fqvorevole in ordine ollo proposto di biloncio di previsione 2022e ne propone I'opprovozione.
Bergomo, 2010412022
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