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COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI PISA 

 RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 

PER L’ANNO 2018 DEL COLLEGIO DELLA PROVINCIA DI PISA. 

 
E’ compito istituzionale del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio Ipasvi della Provincia di 
Pisa predisporre una relazione sul Bilancio di previsione per l'anno 2018 approvato dal Consiglio 
Direttivo con delibera 115  del 22/11/2017 e da portare all'approvazione dell'Assemblea degli 
iscritti. 
 
Il Bilancio di previsione portato alla Vs. attenzione, pareggia a 721.200,00 EURO  le entrate e le 
uscite, le disponibilità in entrata cosi determinate, coprono le spese correnti pari a 335,700,00 
EURO  le spese in conto capitale pari a 290,300,00 EURO e le spese per partite di giro pari a 
95.200,00 EURO. 
 
Appare evidente fra le voci in entrata, che anche per il 2018 sia disponibile un elevato avanzo di 
amministrazione stimato alla fine del 2017 a 300.000,00 EURO. Questo avanzo deriva da economie 
di gestione di anni precedenti finalizzate all'ipotesi di acquisto di una nuova sede sociale, inoltre, 
allo stesso modo è  in grado di coprire le iniziali spese correnti previste, consentendo quindi una 
completa attuazione dei programmi della vita istituzionale e soprattutto permettendo la copertura 
finanziaria delle spese che verranno sostenute nei primi mesi del  2018 in attesa  degli accrediti 
delle somme derivanti dalla riscossione delle tasse di iscrizione da parte degli iscritti al Collegio. 
Il Collegio dei Revisori, nell’esaminare le singole voci relative alle entrate ed alle spese, dà 
particolare significato all’impostazione delle tabelle ed esprime valutazione positiva 
sull’impostazione del Bilancio di Previsione che si ispira alle norme che regolano la contabilità 
degli Enti Pubblici non economici. 
Nel complesso gli stanziamenti risultano essere sufficientemente adeguati per garantire il corretto 
funzionamento degli Organi Istituzionali. 
 
Egregi Colleghi 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018, che viene 
presentato alla vostra attenzione, che costituisce strumento di corretta gestione dell’Ente e ne 
approva la stesura data dal Consiglio Direttivo.   
 
Pisa lì 18/12/2017 

 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 
Firmati  in originale 


