RELAZIONE DEI REVISORI
AL CONTO CONSUNTIVO 2015 DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MONZA E DELLA BRIANZA

Egregi Consiglieri e Colleghi,
con la presente relazione diamo atto delle risultanze dall'attività

da noi svolta in

relazione ai documenti che formano il rendiconto generale ai sensi dell'art . 29 del Regolamento
di amministrazione

e contabilità adottato dall'ODCEC

di Monza e Brianza, conforme allo

schema predisposto dal CNDCEC.
Abbiamo accertato:
•

che la rilevazione dei fatti amministrativi è tempestiva ed eseguita in modo corretto, nel
rispetto del regolamento;

•

che l'impianto contabile è adeguato alle esigenze dell'Ente;

•

che non vi sono debiti scaduti non onorati;

•

che le riscossioni trovano conferma negli estratti conto bancari;

•

che le spese sono corredate da idonei documenti giustificativi e dai relativi mandati;

•

che gli scostamenti rispetto al bilancio di previsione trovano riscontro in apposite
delibere del Consiglio dell'Ordine.
Le variazioni al Bilancio preventivo dell ' anno 2015 , sottoposte al nostro parere come

previsto dall'art.

14 del citato regolamento e deliberate dal Consiglio dell'Ordine

nel corso

dell'eserciz io, sono riportate nel seguente prospetto:

VARIAZIONE AL PREVENTNO FINANZIARIO GESTIONALE
Variazioni

- quota associativa Codis 2015
- utilizzo F .do Riserva del bilancio di previsione 2015

500,00
500 ,00

- stampa massimario sentenze Comm. Trib. Della Lombardia

4.000,00

- rimborsi vari (contr . da iscritti per acquisto massimario)

3.000,00

- utilizzo F.do Riserva del bilancio di previsione 2015

1.000,00

- partite di giro (servizi per e/terzi)

2.350,00

2.350,00

Le variazioni di cui sopra non hanno comportato alcun impatto rispetto al risultato finanziario
gestionale.
Inoltre, in sede di rendicontazione relativa all'anno 2015, è stata sottoposta al nostro parere
una variazione per eliminazione dei residui attivi, in ossequio a quanto previsto dall'art. 34 del
Regolamento di contabilità dell'Ordine.

In particolare, sono stati eliminati residui attivi per€ 6.247,83 riferiti a /

i iscri4L

all'Ordine dovute da iscritti morosi e divenute ormai inesigibili ed in relazione ai quali sono stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione oppure i costi per l'esperimento degli atti è
risultato superiore all'importo da recuperare.
Il rendiconto generale chiuso al 31.12.2015 che è stato sottoposto al nostro esame è costituito
da :
•

Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale - gestione di competenza - entrate/uscite

•

Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale - gestione dei residui - entrate/uscite

•

Nota integrativa e relazione sulla gestione - rendiconto generale chiuso al 3 I .12.20 I 5

•

Conto Economico

•

Stato Patrimoniale

•

Situazione Amministrativa/Patrimoniale/Finanziaria e prospetto della gestione finanziaria.

li conto consuntivo ha mantenuto la medesima forma ed impostazione dell'esercizio
precedente.
La gestione finanziaria si compendia, in sintesi, nelle seguenti risultanze:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione ali' 1-1-2015

473.228,36

Entrate di competenza accertate

576.979,86

Uscite di competenza impegnate

(555 .830,69)

Totale

494.377,53

Variazione residui attivi

(6.247,83)

Variazione residui passivi
Avanzo di Amministrazione finale

150,00
488.279,70

La situazione di cassa si riassume come segue :
GESTIONE DI CASSA

Fondo di Cassa all'l-1-2015

141.571,44

Riscossioni Entrate di competenza e in e/residui

615.989 ,07

Pagamenti Uscite di competenza e in e/residui
Fondo di Cassa finale

(608.391,27)
149.169,24

Le voci esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sono state verificate, con
metodo campionario, privilegiando quelle di importo più rilevante al fine di accertare l'es istenza
delle componenti patrimoniali attive e l'effettività delle componenti economiche.
Dal nostro esame non sono emersi errori significativi o fatti censurabili, pertanto, a nostro
giudizio, i documenti sottoposti alla Vostra approvazione sono stati redatti con chiarezza e
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato
economico dell'Ente.

I sottoscritti Revisori attestano altresì che:
• i saldi esposti nel bilancio consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;
• le variazioni apportate al bilancio di previsione sono state correttamente recepite nei valori
rendicontati in sede di consuntivo;
• la gestione dell'Ente è improntata a criteri di economicità.
In considerazione

di quanto sopra i sottoscritti revisori esprimono

parere favorevole

all'approvazione del Rendiconto Generale chiuso al 31.12 .2015.
Monza, lì 15 aprile 2016

Dott.~\it\fL

