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ORDINE	DEI	DOTTORI	COMMERCIALISTI	E	DEGLI	ESPERTI	

CONTABILI	DI	TERAMO	
	

	
RELAZIONE	DEL	COLLEGIO	DEI	REVISORI		

	
SUL	BILANCIO	DI	PREVISIONE	PER	L’ESERCIZIO	2018	

	

	

ll’Assemblea	degli	iscritti	all’Ordine	dei	Dottori	Commercialisti	e	degli	Esperti	Contabili	di	TeramoA 	

	

	

Colleghe	e	colleghi,	

il	 Consiglio	 dell'Ordine	 ha	 consegnato	 il	 Bilancio	 di	 previsione	 per	 l'esercizio	 2018	 al	 fine	 di	 esprimere	 il	

proprio	parere	in	ossequio	a	quanto	previsto	dal	D.lgs	n.	139/2005.	

Esso	è	composto	dal	preventivo	finanziario	gestionale	e	dal	conto	economico	preventivo,	dalla	Relazione	del	

Consigliere	 Tesoriere,	 dalla	 tabella	 dimostrativa	 del	 presunto	 risultato	 di	 amministrazione	 alla	 fine	

dell’esercizio	2017	da	applicare	al	2018	e	da	un	Quadro	Generale	Riassuntivo	della	Gestione	Finanziaria.	

I	documenti,	completi	di	tutti	gli	allegati,	sono	stati	messi	a	disposizione	dell’organo	di	revisione	nei	termini	

previsti	al	comma	2°	dell’articolo	6	del	Regolamento.	

Il	 preventivo	 finanziario	 predisposto	 dal	 Consigliere	 Tesoriere	 contiene,	 suddivise	 per	 titolo	 e	 capitolo,	 le	

entrate	e	le	uscite	che	presuntivamente	saranno	accertate	ed	impegnate	nel	corso	dell’esercizio	2018.	

Lo	scrivente	Collegio	ha	richiesto	ed	ottenuto	analitiche	precisazioni	sulle	singole	poste	di	bilancio	e	non	sono	

g enze.	state	ravvisate	imprecisioni	e/o	incon ru

Si	 sono	 ottenute	 dal	 Consiglio,	 ed	 in	 particolare	 dal	 Consigliere	 Tesoriere,	 informazioni	 sul	 generale	

andamento	 della	 gestione	 e	 sulla	 sua	 prevedibile	 evoluzione	 nonché	 sulle	 future	 operazioni	 di	 maggiore	

rilievo,	che	saranno	poste	in	essere	dall'Ordine	nel	corso	dell’anno	2018.	

Dall'esame	 della	 documentazione	 si	 evince	 che	 tutti	 i	 prospetti	 sono	 stati	 redatti	 in	 conformità	 a	 quanto	

revisto	dal	regolamento	di	amministrazione	e	contabilità	adottato	dall’Ordine.	p

	

Si	 ritiene	 opportuno	 riportare	 il	 riepilogo	 del	 quadro	 generale	 riassuntivo	 della	 gestione	 finanziaria	 ed	 il	

reventivo	economico.		p
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QUADRO	GENERALE	RIASSUNTIVO	DELLA	GESTIONE	FINANZIARIA	
 
 

ENTRATE	 Anno	2018	 	 Anno	2017	 	

	 COMPETENZA	 CASSA	 COMPETENZA	 CASSA	

Entrate	correnti	
233.665 232.192

		
231.230		

	
230.400	

Entrate	in	conto	capitale	 	

Partite	di	giro	 	
122.135	

	
120.313	

		
120.770		

	
121.590	

TOTALE	ENTRATE	 																355.800	 														352.505	 														352.000		 																								351.990	

Utilizzo	avanzo	di	amministrazione	iniziale	 	

Utilizzo	avanzo	di	cassa	iniziale	 	

TOTALE	A	PAREGGIO	 																355.800	 														352.505	 														352.000		 																								351.990	

 
 

USCITE	 Anno	2018	 	 Anno	2017	 	

	 COMPETENZA	 CASSA	 COMPETENZA	 CASSA	

Uscite	correnti	 231.665 219.234 217.390	 217.390

Uscite	in	conto	capitale	 2.000 2.000 3.000	 3.000

Partite	di	giro	 122.135 122.200 120.770	 124.715

TOTALE	USCITE	 355.800 343.434 341.160	 345.105

Avanzo	di	cassa	presunto	nell'anno	 	
‐	

9.071 10840	 6.885

TOTALE	A	PAREGGIO	 355.800 352.505 352.000	 351.990

 
PREVENTIVO	ECONOMICO	

 

l	conto	economico	presenta,	in	sintesi,	i	seguenti	valori:		I
	

PREVENTIVO	ECONOMICO	 Anno	2018	 Anno	2017	

Proventi	gestione	corrente	 																		223.765	 																224.330	

Proventi	diversi	
9.900	

			 																			6.900	

Totale	proventi	 															233.665	 													231.230	

Costi	correnti	 																		225.165	 																217.390	

Costi	diversi	 																					15.281	 																						8.740	

Totali	costi	 					 										240.446	 													226.130	

Disavanzo	/Avanzo	Economico	 ‐ 																				6.781	 																				5.100	

Totale	a	pareggio	 															233.665	 													231.230	

	
	

Ai	 fini	 della	 verifica	 dell'attendibilità	 delle	 entrate	 previste	 si	 ritiene	 adeguata	 la	 previsione	 sopra	 esposta	

poichè	basata	su	dati	sufficientemente	attendibili	in	quanto	proiezione	di	elementi	certi	alla	data	di	redazione	

del	previsionale	stesso.		

Dal	 lato	delle	 uscite,	 si	 constata	 la	 congruità	 e	 la	 coerenza	 rispetto	 agli	 indirizzi	 programmatici	 desumibili	

alla	relazione	del	Presidente.		d

	

	

Si	attesta	che	gli	impegni	di	spesa	e	le	corrispondenti	risorse	finanziarie,	esposti	nel	bilancio	preventivo,	sono	

coerenti	con	i	programmi	ed	i	progetti	che	l’Ordine	intende	realizzare	nel	corso	del	prossimo	esercizio	e	che	si	
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possono	considerare	congrui	ed	attendibili	rispetto	alla	dinamica	dell’anno	precedente,	al	personale	in	forza,	

l	numero	degli	iscritti,	alle	attività	ed	alle	disponibilità	dell’Ente.	a

	

Il	 Collegio	 dei	 Revisori,	 verificati	 i	 principi	 di	 contabilità	 finanziaria	 ed	 i	 principi	 operativi	 emessi	 dal	

Consiglio	 Nazionale	 dei	 Dottori	 Commercialisti	 ed	 Esperti	 Contabili	 condivide	 l’impostazione	 del	 Bilancio	

preventivo	2018	e	l’apprezzamento	delle	sue	singole	poste	evidenziando	che	lo	stesso	chiude	con	un	avanzo	

finanziario	sia	di	competenza	che	di	cassa.	

Il	Collegio	dei	Revisori	dopo	aver	esaminato	in	dettaglio	le	poste	del	Bilancio	di	Previsione	2017	ed	i	relativi	

allegati	esprime	

parere	favorevole	

	

alla	sua	approvazione	da	parte	dell’Assemblea	degli	iscritti	giudicando	attendibili,	congrue	e	coerenti	le	uscite	

	le	entrate	in	esso	previste,	quindi	la	sussistenza	dell’equilibrio	di	bilancio.	e

	

eramo	(TE),	13/11/2017	T

	

Il	Collegio	dei	Revisori	

F.to	Dott.	Fabrizio	Menaguale	–	Presidente	

F.to Dott.	Germano	Giovanardi	–	Componente	effettivo	

F.to Dott.	Giovanni	Mancino	–	Componente	effettivo	
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