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OPI BAT 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

BILANCIO PREVENTIVO 2018 

 

Premesso che l’OPI BAT non ha deliberato un proprio regolamento interno, la seguente relazione 

viene elaborata sulla base della legge di riferimento degli ex Collegi IPASVI.  

Il Collegio dei Sindaci Revisori ha esaminato il Bilancio Preventivo dell’anno 2018 approvato dal 

Consiglio Direttivo nella riunione del 9 marzo 2018. 

 

Dall’esame del documento emerge:  

1. Le entrate sono state preventivate in Euro 162.950,00. Esse appaiono attendibili in quanto 

valutate per ogni capitolo sulla base di elementi oggettivi di calcolo; 

2. Le uscite sono state preventivate in euro 162.950,00. Anche le uscite sono state determinate 

per ogni singolo capitolo sulla base di elementi oggettivi e con riferimenti agli obiettivi stabiliti 

dal Consiglio Direttivo; 

3. Sia le entrate che le uscite indicate sono al netto di quelle per conto terzi pari ad euro 30.000; 

4. La situazione amministrativa prevista per il 2018 è la seguente: 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2018

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO 16.000          

RISCOSSIONI 197.950        

In c/competenza 187.950        

In c/residui 10.000          

PAGAMENTI 193.550        

In c/competenza 166.950        

In c/residui 26.600          

CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 20.400          

RESIDUI ATTIVI 57.000          

Esercizio precedente 48.000          

Esercizio in corso 9.000            

RESIDUI PASSIVI 42.400          

Esercizio precedente 21.500          

Esercizio in corso 20.900          

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 35.000          

OPI BAT BAT  

 

L’esercizio 2018 presenta un equilibrio economico fra entrate ed uscite. Di seguito si riporta il 

riepilogo: 
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Entrate 162.950

Totale a Pareggio 162.950

Uscite ed accantonamenti 162.950

Totale a Pareggio 162.950  

 

In riferimento alle varie voci di entrata ed uscita il Collegio dei revisori osserva: 

 

ENTRATE 

Le quote associative correnti sono state determinate sulla base degli iscritti, ivi comprese le doppie 

iscrizioni. Esse sono allineate al numero degli iscritti effettivi per una quota di euro 58,00. 

Le nuove iscrizioni sono state valutate in circa 100 nuovi iscritti che determinano un’entrata di 

circa Euro 7.500,00.  

 

USCITE 

Le uscite appaiono anch’esse congrue e sono state determinate sulla base di elementi oggettivi di 

calcolo. Esse perseguono finalità espresse dal Consiglio Direttivo. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori, pertanto,  

 

ESAMINATO 

 

Il Bilancio Preventivo 2018 corredato dei seguenti documenti 

1. La relazione del Consiglio Direttivo; 

2. La situazione amministrativa; 

3. Il conto economico;  

VERIFICATA 

La congruità delle entrate e delle uscite nonché la completezza dei dati  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

All’approvazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2018. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 
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