RELAZIONE DEI REVISORI
AL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2008
Egregi Consiglieri e Colleghi,
Il bilancio di previsione sottoposto al nostro esame e’ composto da:
Preventivo finanziario gestionale
Preventivo economico
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Relazione del tesoriere
ed e’ il primo redatto dal nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili sorto dalla fusione dei disciolti Ordine dei Dottori Commercialisti di Monza e
Collegio dei Ragionieri di Monza.
Il bilancio di previsione e’ stato costruito assumendo come base di riferimento :
i conti consuntivi degli enti estinti ,
le deliberazioni del Consiglio in materia di contribuzione degli iscritti, versamenti di
conguaglio per omogeneizzare gli apporti della componente Ragionieri, impegni per
l’acquisizione della nuova sede,
come riferito in dettaglio nella relazione accompagnatoria redatta dal Tesoriere.
Per parte nostra abbiamo verificato:
-che gli avanzi di amministrazione iniziali sono cosi’ determinati:
AVANZI DI AMMINISTRAZIONE INIZIALI
componente dottori comm.
componente ragionieri

58.015,04
61.057,92
119.072,96

-che gli avanzi di cassa iniziali sono stati cosi’ determinati
AVANZI DI CASSA INIZIALI
componente dottori comm.
componente ragionieri

101.718,10
110.370,76
212.088,86

Che i residui iniziali corrispondono ai residui finali dell’esercizio 2007 suddivisi come
segue:
RESIDUI ATTIVI
componente dottori comm.
componente ragionieri

73.360,00
73.360,00

RESIDUI PASSIVI
componente dottori comm.
componente ragionieri

117.063,06
49.312,84
166.375,90

Vi segnaliamo che i contributi annuali a carico degli iscritti, sono stati indicati tra le
Entrate correnti solo per la parte di spettanza dell’ordine locale mentre, la quota
destinata al Consiglio Nazionale e’ indicata separatamente tra le Entrate per partite di
giro.

Il raffronto con le risultanze dei consuntivi 2007, al netto del conguaglio Ragionieri per
unificazione si presenta come segue:
CONTRIBUTI ISCRITTI
Da consuntivo 2007 dottori
Da consuntivo 2007 ragionieri
tot da consuntivi

257.429,05
194.672,16
452.101,21

previsione entrate correnti
previsione entrate part.di giro
tot. Previsione

243.510,00
200.070,00
443.580,00

La determinazione del contributo per conguaglio unificazione a carico della
componente ragionieri e’ stato determinato sulla base delle seguenti risultanze:
conguaglio Dottori/Ragionieri
Dottori

Rag

€ 58.015,04 €
€ 95.000,00 €
€ 22.000,00 €
€
€
€
€

61.057,92
22.000,00
10.000,00
-

Avanzo di amministrazione senza
€ 175.015,04 €
impegno nuova sede

93.057,92

Avanzo di amministrazione
Impegnato per sede
A.l.p.i.
Alienazione Cespiti
Conguaglio 2007 Consiglio Naz.

N° iscritti
€
CONGUAGLIO
ARROTONDATO
totale conguaglio

803
217,95 €
€

669
139,10
78,85
80
53.520,00

La relazione del Consigliere Tesoriere illustra le assunzioni che hanno determinato la
previsione delle altre componenti di spesa.
Per quanto ci riguarda abbiamo constatato la congruita’ degli accertamenti delle entrate
e degli impegni di spesa in relazione agli obbiettivi da perseguire deliberati dal
Consiglio da cui consegue la coerenza ed il generale equilibrio del bilancio di
previsione.
Per le considerazioni di cui sopra , formuliamo un giudizio positivo sul Bilancio di
previsione cosi’ come proposto.
I Revisori
dott.a Nadia Farina
rag. Francesco Candido
rag. Emanuele Zampieri

