
ORDINE TSRM PSTRP DI PISA LIVORNO E GROSSETO 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISIORI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 

 

Gent.mi Iscritti; 

• È stato da noi esaminato il bilancio di Previsione dell’esercizio 2023 ed i relativi allegati 

dell’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Pisa Livorno e Grosseto così come approvato dal 

Consiglio dell’Ordine in data 14 novembre 2022. Al fine della formazione del nostro giudizio 

sono stati da noi acquisiti i documenti ed i prospetti ritenuti necessari per la valutazione della 

coerenza, attendibilità e congruità delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo al fine di 

salvaguardare l’equilibrio finanziario dell’ordine stesso; 

• Nella redazione del Bilancio di Previsione non si è derogato alle norme di Legge; 

• Lo schema di Bilancio, articolato in voci di entrata e voci di spesa, presenta esclusivamente 

stanziamenti di natura correnti, determinati per competenza; 

• In ottemperanza al principio di pareggio del Bilancio, l’ammontare delle voci di entrata 

previste finanzia la totalità delle voci di costo, includendo tra le entrate previste l’avanzo di 

gestione stimato in euro 220.000; 

si riportano di seguito i dati essenziali del Bilancio Previsionale: 

ENTRATE  

• Entrate correnti € 190.470 

• Avanzo di gestione € 220.000 

Totale Entrate Complessive € 410.470 

USCITE  

• Uscite correnti € 410.470 

Totale Uscite Complessive € 410.470 

 

• Le entrate correnti sono state definite sulla base della quota di iscrizione moltiplicata per il 

numero di iscritti ai rispettivi albi; 

• Con riferimento ai costi e agli oneri il Collegio attesta la coerenza dei vari stanziamenti previsti 

con quelli che si stanno consolidando per l’esercizio in corso tenuto conto della loro ragionevole 



e prevedibile evoluzione. Le spese inserite nel bilancio Previsionale risultano essere in linea con 

le finalità dell’Ordine e appaiono guidate dal principio di prudenza, prevedendo l’impiego dei 

fondi disponibili, precedentemente accertati, a tale scopo previsti. 

Tutto quanto sopra esposto, verificata l’attendibilità delle entrate, la congruità e la coerenza delle 

spese, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

2023. 

 

Il Collegio 


