
ORDINE TSRM E PSTRP ANCONA – ASCOLI PICENO – FERMO – 

MACERATA 

Sede in Via L. Ruggeri n. 3/I – Ancona (AN) – C.F. 93152370420 

 

Parere sulla prima variazione del  

BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dell’Ordine TSRM e PSTRP di Ancona – Ascoli Piceno – Fermo – Macerata, riunito in 

data 28 marzo 2022, nelle persone dei componenti: 

Rag. Remo Fiori - Presidente 

Dott.ssa Francesca Nasini – Revisore 

Dott. Matteo Gasparoni – Revisore 

Premesso 
 

- che l’assemblea degli iscritti, nella seduta del 11 dicembre 2021, ha approvato il Bilancio Preventivo 

per l’esercizio finanziario 2022, per ciascun capitolo in uscita ed in entrata e delle partite di giro; 

- che il Consiglio direttivo ha convenuto una prima variazione del Bilancio Preventivo dell’Ordine 

professionale dell’esercizio 2022; 

- che la variazione si rende necessaria per equilibrare gli stanziamenti alle risultanze del rendiconto 

dell’esercizio 2021, e per adeguare i capitoli delle uscite e delle entrate sin qui manifestatesi sulla 

base degli iniziali stanziamenti approvati dalla assemblea del 11 dicembre 2021; 

- che è stata verificata la documentazione trasmessa relativa alla variazione del bilancio di Previsione 

2022, sintetizzata nel prospetto riepilogativo: 

ENTRATE  Euro 

 Avanzo presunto di amministrazione - 

Tit. 1 Entrate correnti 368.100,00 

Tit. 2 Entrate in c/capitale - 

Tit. 3 Entrate per partite di giro e gestioni speciali 518.000,00 

 TOTALE ENTRATE 886.100,00 

USCITE   

Tit. 1 Spese correnti 368.100,00 

Tit. 2 Spese in c/capitale - 

Tit. 3 Spese per partite di giro e gestioni speciali 518.000,00 

 TOTALE USCITE 886.100,00 

 

Rilevato 
 

- che come risulta dal prospetto, permangono gli equilibri di bilancio di previsione 2022; 

- che le complessive variazioni apportate al bilancio di previsione 2022 sono effettuate nel rispetto     
della normativa vigente; 



 
- che esistono le coperture di entrata adeguate, sufficienti e capienti nonché la salvaguardia degli    
equilibri finanziari; 
 

il Collegio dei Revisori 

Esprime 
 

parere favorevole sulla variazione di Bilancio di previsione 2022 così come predisposto. 
 

Ancona, 28 marzo 2022 

Il Collegio dei Revisori 

Rag. Remo Fiori – Presidente 

(firmato) 

Dott.ssa Francesca Nasini – Revisore 

(firmato) 

Dott. Matteo Gasparoni – Revisore 

(firmato) 

 


