RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
VERCELLI.
All’assemblea degli Iscritti
Il Revisore dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli ha preso in
esame il Rendiconto Finanziario Gestionale relativo al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015,
redatto dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15/03/2016 con delibera n. 8/16.
Al Revisore sono stati forniti i seguenti elaborati:
-

Il Rendiconto Finanziario Gestionale;

-

La situazione Amministrativa;

-

Bilancio Economico-Patrimoniale al 31/12/2015;

-

Prospetti di dettaglio di alcune voci significative.

CONTO DEL BILANCIO – Rendiconto Finanziario Gestionale
Il Rendiconto finanziario espone
-

le entrate di competenza, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

-

le uscite di competenza dell’esercizio impegnate, pagate o rimaste da pagare;

-

la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

-

le somme riscosse e pagate in conto competenza ed in conto residui;

-

il totale dei residui attivi e passivi rinviati all’esercizio successivo.

La Gestione Finanziaria dell’esercizio chiude con un disavanzo di € 2.462,96 quale differenza tra
totale incassi di competenza e in conto residuo per € 84.285,28 e totale pagamenti di competenza e
in conto residuo per € 86.748,24.
Tale disavanzo è stato coperto con utilizzo di precedente avanzo di amministrazione.

Dalla situazione amministrativa si rileva un avanzo di € 80.614,83

Il Revisore durante l’esercizio 2015 ha provveduto ad effettuare le verifiche periodiche contabili,
come risulta dalla redazione dei relativi verbali.
Il Fondo cassa da contabilità al 31/12/2015 è di € 102.917,62 il quale coincide con il saldo del conto
di Tesoreria alle seguenti coordinate bancarie IT 47 M 0509610000000011000X29 tenuto presso la
Banca Popolare di Sondrio filiale di Vercelli.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
del nostro Ordine, è stato redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, secondo i criteri di
competenza previsti dalle disposizioni degli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile.
Il Rendiconto Finanziario Gestionale presenta i seguenti risultati di gestione dell’esercizio 2015:
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ANNO 2015
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Banca 01/01/2014- Fondo Iniziale di cassa
+ Riscossioni in c/ competenza
€ 83.173,13
Riscossioni in c/residui
€ 1.112,15

€ 105.380,58
+ € 84.285,28

- Pagamenti in c/competenza
Pagamenti in c/residui

-

€ 82.331,57
€ 4.416,67

Consistenza di cassa al 31/12/2015

€

86.748,24

€ 102.917,62

+ Residui attivi degli esercizi precedenti
Residui attivi dell’esercizio

€
€

0,00
870,03

- Residui Passivi degli esercizi precedenti
Residui passivi dell’esercizio

€ 15.045,18
€ 8.127,64

+

€

870,03

- €

23.172,82

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015
Parte Vincolata
Fondo Trattamento di Fine Rapporto

€
€

80.614,83
17.031,13

Parte Disponibile

€

63.583,37

Avanzo utilizzato nel bilancio di previsione 2015

€

26.150,00

Totale parte disponibile al netto dell’importo impegnato nel
Bilancio di Previsione 2015

€

37.433,70

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
Il risultato della gestione di competenza presenta un disavanzo di € 6.416,05 come risulta dai
seguenti elementi:
Accertamenti

+ €

84.043,16

Impegni

- €

90.459,21

€

- 6.416,05

Riscossioni in c/competenza

+ €

83.173,13

Pagamenti in c/competenza

-

€

82.331,57

(A) €

841,56

Residui Attivi c/competenza

+

€

870,03

Residui Passivi c/competenza

-

€

8.127,64

(B)

€

- 7.257,61

€

- 6.416,05

Differenza - disavanzo di competenza
Così dettagliati:

Differenza
Residui

Differenza
Totale disavanzo di competenza

( A-B )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Il Risultato di Amministrazione dell’esercizio 2015 presenta un Avanzo di Amministrazione di
Euro 80.614,83 come risulta dai seguenti elementi:
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015

€ 105.380,58

RISCOSSIONI

€

84.285,28

PAGAMENTI

€

86.748,24

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2015

€ 102.917,62

RESIDUI ATTIVI

€

870,03

RESIDUI PASSIVI

€

23.172,82

Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2015

€

80.614,83

Tutto ciò premesso
Il Revisore attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere
favorevole all’approvazione del Rendiconto Finanziario Gestionale per l’esercizio 2015, presentato
dal Consiglio dell’Ordine.
Vercelli, 15/04/2016
Il Revisore Unico
Dott.ssa Elena Bodo

