
 

 

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013 
(art. 14 e 33 del regolamento di amministrazione e contabilità) 

 

 

Il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2013 è stato sottoposto 

all’approvazione dell’assemblea in data 29/11/2012. 
 

 

Nel corso dell’esercizio 2013 e fino alla data di riferimento (08.04.2013) 

della presente proposta di variazione, il Consiglio non ha deliberato altre  

variazioni di bilancio. 
 

 

 

PROPOSTA DI VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2013 

da sottoporre all’assemblea 
 

 

Ai sensi dell’art.  14 del Regolamento di contabilità, sentito il parere del 

Collegio dei Revisori, si sottopone all’Assemblea dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili,  convocata per il 22 aprile 2013 in 

prima e per il 23 aprile 2013 in seconda convocazione, la prima variazione al 

bilancio di previsione 2013. 

 

PROPOSTA DI UTILIZZO DELL’AVANZO 

Con l’approvazione del rendiconto 2012 è stato rilevato un avanzo di 

amministrazione che, al netto del previsto accantonamento a Fondo 

adeguamento locali di euro 28.830,00, è di euro 90.682,34 tutti disponibili. 

 

Poiché in sede di approvazione del bilancio di previsione 2013 non sono state 

destinate somme alla parte capitale del bilancio, è volontà del Consiglio 

proporre di destinare una somma pari a euro 20.000,00, proveniente 

dall’avanzo di amministrazione disponibile, per  spese in conto capitale come 

dal seguente prospetto: 

 
 

MAGGIORI ENTRATE  

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione +20.000,00 

TOTALE MAGGIORI ENTRATE +20.000,00 
 

MAGGIORI E SPESE  

Titolo II – Spese in conto capitale  

Capitolo 2.2.2 Ristrutturazione immobili di terzi + 5.000,00 

 

+4.000,00 



 

 

2.2.3 Arredi 
 

+15.000,00 

2.2.7 Software +1.000,00 

TOTALE MAGGIORI E SPESE +20.000,00 
 

La proposta di variazione viene di seguito schematizzata. 
 

 

PARTE ENTRATA 
Categoria/capitolo Previsione iniziale Variazione proposta Previsione variata 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione totale 
0,00 +20.000,00 20.000,00 

Totale 0,00 +20.000,00 +20.000,00 
 

PARTE SPESA 
Categoria/capitolo Previsione 

iniziale 

Variazione 

proposta 

Previsione 

variata ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE 

 

 

 

   

Ristrutturazione immobile di terzi 
0,00  +4.000,00 +4.000,00 

Arredi 
0,00 +15.000,00 +15.000,00 

Software 
0,00 +1.000,00 +1.000,00 

TOTALE 
0,00 +20.000,00 +20.000,00 

 

L’avanzo di amministrazione disponibile, dopo tale proposta di utilizzo, sarà 

pari a euro 70.682,34. 

 
 

Il Consiglio sottopone all’Assemblea la variazione al Bilancio Preventivo, 

corredata dal parere favorevole del Collegio dei Revisori , ed invita ad 

approvarla. 
 

 

Reggio Emilia, 08/04/2013 
 



COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA 

 

 

 

 

 

Parere in merito alla proposta di variazione di bilancio n. 1 

 

Il Collegio dei revisori ha esaminato la proposta  di variazione di bilancio n. 1 da sottoporre a 

delibera del Consiglio dell’Ordine in data odierna 8 Aprile 2013, che viene riepilogata nella 

seguente tabella: 

PARTE ENTRATA 
Categoria/capitolo Previsione iniziale Variazione proposta Previsione variata 

Utilizzo avanzo di 

amministrazione totale 
0,00 +20.000,00 20.000,00 

Totale 0,00 +20.000,00 +20.000,00 
 

PARTE SPESA 
Categoria/capitolo Previsione 

iniziale 

Variazione 

proposta 

Previsione 

variata ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI 

TECNICHE 

 

 

 

   

Ristrutturazione immobile di terzi 
0,00  +4.000,00 +4.000,00 

Arredi 
0,00 +15.000,00 +15.000,00 

Software 
0,00 +1.000,00 +1.000,00 

TOTALE 
0,00 +20.000,00 +20.000,00 

 

 
Il Collegio esprime in merito il proprio 

parere favorevole 

ritenendo vi siano le condizioni richieste dalla normativa e dal Regolamento di contabilità. 

 

Reggio Emilia,  8 aprile 2013 

 

Il Collegio dei Revisori 

Giaroli rag. Massimo - Presidente 

Denti Dott.sa Dea - Revisore effettivo 

Alberini Dott. Paolo - Revisore effettivo 

 

 




