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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
al Rendiconto della Gestione 2014 

 

Gentili Colleghe, cari Colleghi, 

il Rendiconto della gestione 2014, che il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione ed 

all’esame del Collegio, è stato redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento di 

contabilità approvato dal Ministero della Giustizia e dalla Ragioneria Generale dello Stato ed 

adottato dal Consiglio dell’Ordine con delibera del 14 novembre 2003. 

Il Rendiconto dell’esercizio 2014, deliberato dal Consiglio in data 25 marzo 2015, è 

costituito dal Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario decisionale e di gestione, dalla 

Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla 

Gestione del Tesoriere ed è corredato dalla Situazione Amministrativa. 

La responsabilità della redazione del rendiconto compete al Consiglio. E’ responsabilità 

di questo collegio il giudizio espresso sul rendiconto e basato sulla revisione contabile. Il 

Collegio ha proceduto all’esame dei suddetti documenti, riscontrando la rispondenza delle cifre 

in essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze contabili. 

Il Collegio dei revisori, previa adeguata e opportuna analisi della documentazione 

anzidetta, pone attenzione sui seguenti punti: 

 

a. Il conto del bilancio per l’anno 2014 comprende la distinzione tra la gestione di competenza 

finanziaria, la gestione dei residui e la gestione di cassa. 

Si riassumono, di seguito, i totali delle somme contenute nei conti della gestione di 

competenza: 

 Accertate  Ricosse 

Totale Entrate    270.067,41       265.411,56  
    

 Impegnate  Pagate 

Totale Uscite    256.247,37       229.585,12  
 

Il risultato di amministrazione finale è di € 103.160,74, come risulta dalla Situazione 

Amministrativa e dal Prospetto della Gestione Finanziaria riportato successivamente. Il Collegio 

rileva che, nel corso dell’esercizio, sono state apportate variazioni al bilancio preventivo del 

2013, al fine di adeguare le previsioni alle necessità verificatesi nella gestione. 

 

La gestione dei residui e la gestione di cassa vengono evidenziate nei prospetti di 

seguito esposti: 

Residui attivi 2014 2013 
Gestione corrente e in c/capitale   Inizio esercizio      88.156,27       46.159,32  
Variazioni -   1.957,17  -        12,20  
Riscossioni      32.010,00       15.040,85  
Da riscuotere anni prec.      54.189,10       31.106,27  
Residui attivi esercizio corrente      36.665,85       57.050,00  
Fine esercizio      90.854,95       88.156,27  
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   Residui passivi 2014 2013 
Gestione corrente e in c/capitale   Inizio esercizio      13.066,66         5.318,49  
Variazioni -   1.297,17                    -  
Pagamenti        5.105,01         4.271,32  
Da pagare esercizio precedente        6.664,48         1.047,17  
Residui Passivi esercizio corrente      31.767,26       12.019,49  
Fine esercizio      38.431,74       13.066,66  

   Gestione di Cassa 2014 2013 
Fondo Cassa Iniziale      14.911,09       17.184,72  
Entrate riscosse    265.411,56     229.657,01  
Uscite Pagate    229.585,12     231.930,64  
Fondo Cassa Finale      50.737,53       14.911,09  

 

b. Le risultanze della Situazione patrimoniale al 31/12/2014 possono essere riassunte per 

come segue: 
2014  2013  

Totale attivo   325.848,60    285.302,24  40.546,36 
Totale passivo   213.812,81    185.357,12  28.455,69 
Patrimonio netto finale   112.035,79      99.945,12  12.090,67 

Il patrimonio netto e' così formato: 

Patrimonio netto iniziale 99.945,12 
Risultato economico 12.090,67 
Patrimonio netto finale 112.035,79 

 

Il Collegio rileva che nei Residui Passivi finali indicati nel Rendiconto Finanziario sono 

compresi gli accantonamenti al TFR dipendenti, di cui si riscontra la congruità, risultando la 

quota di competenza dell’esercizio adeguata alle indennità maturate alla data del 31 dicembre 

2014 dal dipendente in forza alla medesima data. 

La relazione del Tesoriere indica, dettagliatamente, le risultanze relative a banca,  

crediti e debiti al 31/12/2014 e analizza le maggiori variazioni intervenute nelle voci di costo e 

nelle voci di ricavo; i criteri di valutazione, adottati dal Consiglio nella redazione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, non si discostano, peraltro, da quelli utilizzati per la 

formazione del precedente rendiconto d’esercizio; ne è curata l’illustrazione nella relazione del 

Tesoriere.   
  

c. Il conto economico evidenzia un avanzo economico di € 12.090,67. Le risultanze del Conto 

economico dell’Esercizio 2014 possono essere riassunte per come segue: 

CONTO ECONOMICO 

 2014  2013 
contributi a carico degli iscritti 144.115,00  152.760,00 -        8.645,00  
quote di partec. iscritti all'onere di particolari gestioni 512,00  475,00              37,00  
redditi e proventi patrimoniali   50,52 -            50,52  
poste correttive e compensative di uscite correnti 52,96  315,13 -          262,17  
proventi non classificabili in altre voci 9.198,97            9.198,97  
plusvalenze e sopravvenienze attive 3.166,24             3.166,24  

TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE 157.045,17  153.600,65        3.444,52  
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costi per gli organi dell'ente 2.443,78  2.443,78                   -  
oneri per il personale in attivita' di servizio 34.040,99  35.263,45 -        1.222,46  
uscite acquisto di beni di consumo e servizi  48.893,87  31.934,94        16.958,93  
uscite per funzionamento uffici 40.526,15  40.885,61 -          359,46  
uscite per prestazioni istituzionali 5.000,00            5.000,00  
oneri finanziari 1.671,21  1.666,69                4,52  
oneri tributari   4.755,76  5.900,02 -        1.144,26  
rimborsi 820,00               820,00  
minusvalenze e sopravvenienze passive correnti  1.957,17  12,20          1.944,97  
accantonamento al trattamento di fine rapporto 2.046,43  2.130,08 -            83,65  
ammortamenti 2.799,14  2.799,14                   -  

TOTALE COSTI 144.954,50  123.035,91      21.918,59  
AVANZO ECONOMICO 12.090,67  30.564,74 -    18.474,07  

TOTALE A PAREGGIO 157.045,17  153.600,65        3.444,52  
 

 

d. La situazione amministrativa al 31/12/2014 evidenzia un avanzo di Amministrazione 

complessivo di euro 103.160,74, così formato: 

Consistenza di cassa al 31/12/2014  €      50.737,53  
Residui attivi al 31/12/2014  €      90.854,95  
Residui passivi al 31/12/2014 (€     38.431,74)  

Avanzo di amministrazione al 31/12/2014  €   103.160,74  
 

L’avanzo di amministrazione complessivo rappresenta l’importo utilizzabile negli esercizi 

futuri per eventuali spese in conto capitale o da destinare a copertura di disavanzi di 

competenza finanziaria. Il Collegio osserva, in merito, che i residui attivi, relativi a crediti verso 

iscritti per contributi ordinari dovuti, assumono, alla data di chiusura del corrente esercizio, 

rilevante entità, nonostante la meritoria azione di recupero intrapresa sin dai decorsi periodi 

amministrativi. 

Il  Collegio attesta, infine, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture 

contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati ed 

esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2014, così 

come predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio. 

Catanzaro, 4 aprile 2015 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Luciano Pirro’       
Presidente 
 

Giovanni Condo’  
Revisore Effettivo 
 

Romina Scozzafava 
Revisore Effettivo 

 


