RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2018
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERCELLI.

Egregi Colleghi,
il Revisore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli, per la
verifica dei dati esposti nel Rendiconto Consuntivo relativo al periodo 01/01/2018 – 31/12/2018,
ha preso in esame la seguente documentazione tempestivamente fornita, redatta dal Consiglio
dell’Ordine ed approvata nella seduta del 27.03.2019, con delibera n. 11/2019;
-

Rendiconto Finanziario Gestionale anno 2018;

-

Bilancio di esercizio Economico-Patrimoniale anno 2018, riclassificato secondo gli schemi
del C.C. e corredato dalla Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione;

-

Prospetto situazione Amministrativa;

-

Prospetto di riaccertamento dei residui attivi e passivi 2018.

Il Revisore, preso atto della documentazione presentatagli, procede all’analisi della medesima.

Rendiconto Finanziario Gestionale 2018
Si evidenzia che il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e la valutazione
delle poste di bilancio è stata effettuata in conformità dei criteri civilistici.
Dall’analisi delle risultanze del rendiconto finanziario gestionale 2018 e dalla contabilità dell’Ente
riferita al medesimo esercizio si è accertata la rispondenza tra i dati relativi alla gestione di
competenza iscritti nel conto e quelli registrati nelle scritture contabili.
Si rileva che le variazioni del bilancio preventivo, debitamente deliberate dal Consiglio e sottoposte
al parere del Revisore, sono state correttamente recepite nei valori rendicontati in sede di
consuntivo.
Nelle voci in entrata sono state correttamente contabilizzati i contributi dovuti dagli iscritti e dai
praticanti, le entrate per i diritti di segreteria e i pareri su parcelle, i rimborsi a vario titolo e gli
interessi attivi.
Nelle voci in uscita sono invece esposte tutte le spese sostenute nel corso del 2018 per il
funzionamento della sede dell’Ordine.
In relazione ai residui, per cui è stato predisposto un apposito prospetto di riaccertamento, si
conferma che gli importi evidenziati per i residui attivi e passivi rispecchiano quanto effettivamente
non maturato finanziariamente nel corso dell’anno 2018, ma comunque di competenza.

Si riportano, per estratto, i dati relativi al consuntivo per l’anno finanziario 2018:

ENTRATE CORRENTI

Euro

126.504,12

RESIDUI ATTIVI SU ENTRATE CORRENTI

Euro

3.993,56

ENTRATE C/CAPITALE
PARTITE DI GIRO

----Euro

RESIDUI ATTIVI SU PARTITE DI GIRO

3.106,03
-----

UTILIZZO AVANZO

Euro

9.866,50

TOTALE ENTRATE

Euro

143.470,21

SPESE CORRENTI

Euro

119.468,31

RESIDUI PASSIVI SU SPESE CORRENTI

Euro

6.252,97

SPESE C/CAPITALE

-----

RESIDUI PASSIVI SU SPESE C/CAPITALE

Euro

-----

PARTITE DI GIRO

Euro

3.058,87

RESIDUI PASSIVI SU PARTITE DI GIRO

TOTALE SPESE

310,49__

Euro

129.090,64

La Gestione Finanziaria dell’esercizio chiude con un avanzo di amministrazione di € 14.379,57
quale differenza tra il totale degli incassi, di competenza e in conto residuo, per € 143.470,21 ed il
totale dei pagamenti, di competenza e in conto residuo, per € 129.090,64.

BILANCIO ECONOMICO – PATRIMONIALE ANNO 2018
E’ stato esaminato il progetto di bilancio d’esercizio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili di Vercelli redatto ai sensi di legge e regolarmente comunicato al Revisore
unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. I prospetti relativi allo Stato Patrimoniale ed al
Conto Economico presentano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un disavanzo di esercizio pari a euro 2.226,45, con l’applicazione
di quote di ammortamento pari a euro 3.702,59 ed accantonamenti al Fondo Trattamento Fine
Rapporto per € 2.860,26.
.

Viene visionata inoltre la Nota Integrativa, a corredo del bilancio economico – patrimoniale, che è
stata redatta in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Dalla situazione amministrativa, che rappresenta il risultato di amministrazione inteso come saldo
di cassa al 31.12.2018 epurato dai residui sia attivi che passivi, si rileva un saldo pari a € 59.477,96.
Si riscontra inoltre la coincidenza del saldo di € 59.477,96 del conto corrente acceso presso la
Banca Popolare di Sondrio, filiale di Vercelli, Istituto di Credito Tesoriere dell’Ordine, con quanto
risultato dalle scritture contabili

La situazione amministrativa presenta i seguenti risultati di gestione dell’esercizio 2018:

Banca 01/01/2018- Fondo Iniziale di cassa

+ Riscossioni in c/ competenza
Riscossioni in c/residui
- Pagamenti

in c/competenza

Pagamenti in c/residui

€

€ 129.610,15
€

+ €

133.603,71

- €

129.090,64

€

59.477,96

€

2.648,00

€

8.825,76

3.993,56

€ 122.527,18
€

54.964,89

6.563,46

Consistenza di cassa al 31/12/2018

+ Residui attivi da incassare

€ 2.648,00

+

- Residui Passivi da pagare

€ 8.825,76

-Q.ta indisponibile per Fondo TFR

€ 25.097,34

€

25.097,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018

€

28.202,86

-

Il Revisore ha effettuato nel corso dell’esercizio 2018, le verifiche periodiche sulla tenuta della
contabilità, come risulta anche dalla redazione dei relativi verbali. Sulla base di tali controlli
risultano non essere state rilevate violazioni agli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o
statutarie.

Tutto ciò premesso il Revisore attesta:
- la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;
- che la gestione dell’Ente è improntata a criteri di economicità.
In considerazione di quanto sopra, il Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del
Rendiconto Consuntivo per l’esercizio 2018, presentato dal Consiglio dell’Ordine.
Vercelli, lì 08/04/2019
Il Revisore Unico
Dott.ssa Paola Ferraris

