
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVISIONALE 2023 DELL’ENTE  

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI 

Signori Consiglieri e Presidenti, 

Il collegio dei Revisori della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici ha elaborato il 

parere di propria competenza al bilancio di previsione per l’anno 2023 elaborato dal Comitato 

Centrale il 28 ottobre 2022.  

Il documento di bilancio è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità generale approvato dall’ente. 

Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza economica e finanziaria ed è articolato 

in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente, sia di natura conto capitale. Le risorse e 

gli impegni di spesa sono riferibili al solo anno in esame. Le entrate complessive finanziano il totale 

delle uscite complessive e l’avanzo/disavanzo presunto risulta essere pari a zero euro.  

Tale documento è accompagnato dalla relazione programmatica del Tesoriere dell’Ente. 

Le risultanze sintetiche del bilancio di previsione evidenziano la seguente situazione: 

ENTRATE: 

 TITOLO I   ENTRATE CONTRIBUTIVE   €                               1.024.708,00  

 TITOLO II   REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   €                                     30.000,00  

 TITOLO III   ALTRE ENTRATE   €                                     50.760,00  

 TITOLO IV   ENTRATE IN C/CAPITALE   €                                             50,00  

 TITOLO V   PARTITE DI GIRO   €                                  143.752,00  

 TOTALE GENERALE     1.249.270,00  

 

USCITE: 

TITOLO   I SPESE CORRENTI €                                  895.601,87 

TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE €                                  126.505,22 

TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI €                                     82.836,00 

TITOLO IV PARTITE DI GIRO €                                  143.752,00 

RISULTATO  €                                           574,91 

TOTALE GENERALE  
€                               1.249.270,00 

 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

In merito al preventivo finanziario gestionale, diamo atto che la relazione del Tesoriere dell’Ente 

fornisce adeguati elementi a dimostrazione della coerenza delle previsioni con i progetti e gli indirizzi 

che si intenderà perseguire per l’anno 2023. 

In particolare le entrate previsionali relative ai contributi risultano coerenti con la rilevazione degli 

iscritti e le “altre entrate” con le iniziative che si intenderà attivare o proseguire nel corso del 2023. 



Allo stesso modo, le uscite preventivate risultano coerenti con le azioni che la Federazione Nazionale 

intende avviare o proseguire nel 2023 illustrate nella relazione del Tesoriere dell’Ente licenziata poi 

dal Comitato Centrale. 

CONCLUSIONI 

Il Collegio dei Revisori, verificata la correttezza della redazione del bilancio nell’osservanza delle 

norme di Legge e del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l’attendibilità 

delle previsioni di bilancio con gli atti di previsione, ed esaminata la coerenza dei dati contabili nel 

prospetto e dei relativi allegati, esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di bilancio 

di previsione per l’anno 2023 e sui documenti allegati, così come predisposti dal Comitato Centrale 

della Federazione. 

Roma, 9 novembre 2022. 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Andrea Beghetto – Presidente    __________________ 

Dott. Raffaele Gianessi – Revisore effettivo  __________________ 

Dott. Raffaele Congiu – Revisore effettivo  __________________ 
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