PARERE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI
PREVISIONE DELL’ANNO 2015
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
Il bilancio di previsione dell’anno 2015 si compone dei seguenti
documenti:
a) Preventivo Finanziario Gestionale;
b) Quadro Generale Riassuntivo della Gestione Finanziaria;
c) Tabella dimostrativa del risultato di Amministrazione Presunto al termine dell’esercizio 2014;
d) Preventivo Economico.
I sottoscritti Revisori hanno ricevuto i documenti nei termini ed hanno potuto riscontrare che il
Bilancio di Previsione in esame, è stato redatto con l’applicazione dei criteri e secondo gli schemi
previsti per il Bilancio di Previsione ed il Rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali.
Dall’esame della documentazione sopra indicata appaiono i seguenti dati sintetici:
ENTRATE DI COMPETENZA
Entrate Contributive a carico degli iscritti

€

91.330,00

Quote di partecipazione degli iscritti a particolari gestioni €

1.600,00

Redditi e Proventi patrimoniali

€

150,00

Poste correttive e compensative di uscite correnti

€

18.000,00

Totale Titolo I – Entrate Correnti

€

111.080,00

Totale Titolo III - Partite di Giro

€

75.170,00

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE

€

186.250,00

Uscite per gli Organi dell’Ente

€

1.000,00

Oneri per il personale in attività di servizio

€

34.300,00

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi

€

300,00

Uscite per funzionamento uffici

€

49.200,00

Uscite per prestazioni istituzionali

€

15.150,00

Oneri finanziari

€

2.500,00

Oneri tributari

€

3.140,00

Accantonamento al Trattamento di fine rapporto

€

2.400,00

Totale Titolo I – Uscite Correnti

€

107.990,00

Acquisizioni immobilizzazioni tecniche

€

3.000,00

Totale Titolo III – Partite di Giro

€

75.170,00

TOTALE USCITE COMPLESSIVE

€

186.160,00

USCITE DI COMPETENZA

Titolo II – Uscite in c/Capitale

Avanzo di amministrazione finale presunto

€

90,00

TOTALE GENERALE A PAREGGIO

€

186.250,00

L’importo complessivo dovuto al Consiglio Nazionale di complessivi € 89.060,00 determinato come
segue:
•

n° 503 iscritti all’Albo x quota ordinaria da Euro 170,00 (*)

= Euro 85.510,00

•

n° 19 iscritti all’Albo x quota ridotta da Euro 135,00 (*)

= Euro

2.565,00

•

n° 5 iscritti all’Elenco Speciale x quota ordinaria da Euro 170,00 (*) = Euro

850,00

•

n° 1 iscritto all’Elenco Speciale x quota ridotta da Euro 135,00 (*)

= Euro

135,00

Totale n° 528 iscritti

= Euro 89.060,00

è stato correttamente allocato nelle partite di giro.
I Revisori prendono altresì atto che le entrate e le uscite sono previste con la maggiore precisione
possibile e in un’ottica di prudenza, nonché con variazioni coerenti con la dinamica della prospettata
gestione economica e finanziaria unitaria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, come dettagliatamente illustrate nella Relazione del Tesoriere.
Si rileva che il Quadro Riassuntivo della gestione finanziaria evidenzia un avanzo di cassa di €
6.606,44 a fronte di uscite in conto capitale previste nel 2015 di € 3.000,00, di un risultato netto
positivo delle partite di giro di € 1.400,00 per un avanzo previsto di € 5.006,44.
Preso atto di quanto sopra i Revisori valutano le entrate attendibili e le uscite congrue e coerenti.
Il Collegio dei Revisori esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del Bilancio
di Previsione del 2015.
Savona, 20 novembre 2014.
I REVISORI DEI CONTI
Rag. Silvana CHIARAMONTI

Dott. Piero BONINO

Rag. Elisa MERENGONE

