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Relazione dell'Organo di Controllo al rendiconto generale della gestione

2014

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Il sottoscritto Dott. Francesco Grimaldi, nominato Revisore Legale di questo Ente dal suo

Consiglio dell'Ordine, ha esercitato dalla data di nomina le funzioni previste dall'art. 50 del
Regolamento di contabilità approvato in dataT aprile 201I.

Dell'esercizio di tali funzioni sono stati redatti i verbali relativi alle verifiche trimestrali di
cassa nonché è stato espresso un solo parere sull'unica vaiazioni al bilancio di previsione per

l'esercizio 2014 rn data23 settembre 2014.

Per quanto concerne l'esame del rendicon S d.ll'.r. rctzio 2014,il quale risulta composto da :

I Conto del bilancio
I Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

ed è corredato dalla situazione amministrativa, se ne riportano di seguito i dati salienti.

CONTO DEL BILAI\CIO

Dall'esame del conto del bilancio il sottoscritto Revisore Legale ha rilevato quanto segue:

Conto del bilancio Somme Accertate

Descrizione
Riscossei

Pagate

Da riscuotere/
Da pagare

ENTRATE
Contributi a carico degìi Iscritt 111.745 -75

Entrate derivanti da orestazion di servizi 29.790 -40

Proventi patrimoniali I.l0t 0

Poste correttive di spese corenti 0 678

ENTRATE CORRENTI r42.636 563

Parlite dì eiro t2.244 0

TOTALE ENTRATE 154.880 s63

USCITE
Snese ner sli orsani dell'Ente t2.683 0

sDese per personale 36.026 960

Acouisti di beni di consumo e servizt 2s.378 6.033

Prestazioni istituzionali 3 6.368 5.801

Oneri finanziari 1.199 0

Oneri Tributari 2.780 8

USCITE CORRENTI 114.434 12.802

USCITE IN CONTO CAPITALE 4.501 0

Partite di siro 10.046 2.t99
TOTALE USCITE 128.98t 15.001



Àv Al{zo tlt AMM tNIS'illAuloN E I l,,r6l

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECOI\OMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento di

Contabilità ed, per quanto compatibile, ai principi e criteri contabili di cui agli afit.2423 e

seguenti del codice civile.

Dall'esame dello stato patrimoniale e del conto economico il sottoscritto Revisore Legale ha

rilevato quanto segue:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' 2014

lmmob ilizzazioni imm ateriali n ette 4.074

lmmob l\izzazi on i materi al i nette 72

Totale mmobilizzazioni 4.146

Crediti s63

Disnonibilità liquide 194.998

Attivo circolante 195.56r

Ratei risconti attivi 0

TOTALE ATTIVO 199.707

PASSIVITA' 20t4

Avanzi Economici portati a nuovo 136.358

.Avanzo ecnnom ico dell'esercizio t 1.73.|.

Totale natrimonio netto 148.092

TFR 36.614

Debiti 15.001

TOTALE PASSIVO 199.707

CONTO ECONOMICO 2014

Valore della produzione r42.099

Costi della produzione -127.479

Differenza fra valore e costi della produzione 14.620

Differenza fra proventi e oneri finanziari -99

Totale delle partita straordinarie 0

Im poste dell'esercizio 2.787

Av*nzo eeonorn ieo dell'esercízio r r.734



Entrate

La voce più consistente è rappresentata dai "Contributi iscritti all'Albo", pari a Euro

III.670 (numero di iscritti al 31.12.2014 pari a 629) considerando la quota comprensiva

del contributo CNI che ammonta a Euro 15.725.

Uscite

Le voci più rilevanti sono riferite a :

. Spese per il personale dipendente pari complessivamente a Euro 36.986

o Costi sostenuti per la formazioni pari ad Euro 23.422, reatperate però dal riaddebito

delle stesse agli iscritti per Euro 29.314

o Contributi CNI pari complessivamente ad Euro 15.125'

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia le s€guenti risultanze:

L'vfilizzazione dell'av anzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:

Parte disponibile: Euro 180.560

Parte vincolata: Euro 0

Consistenza di cassa 01.01.2014 177.838

Riscossioni:
ln c/competenza 154.881

In c/residui 32

Pasamenti
In c/comoetenza -128.982

In c/residui -8.17 1

Consistenza di cassa 31,12.2014 194.998

Residui attivi esercizio in corso 563

Residui passivi esercizio in corso l 5.00 I

Avanzo di amministrazione al 31,12.20 14 l8{i.5{r0

VARIAZTONI DI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2014 è stata appoftata una sola variazioni alle previsioni per ll2014
come di seguito riepilogata:

I^ VARIAZIONE

Maggiori spese per

""Acquisto di libri , riviste,

altre pubblicazioni e

banche dati"

500

N{inori spese per "Spese

acouisto materiali di

s00



consumo, stampati,

cancelleria e varie "

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso il sottoscritto organo di revisione attesta:

o Lacorrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili
o La coetenzadegli assestamenti del bilancio di previsione con i dati del rendiconto

o Laregolarità e l'economicità della gestione

ed esprime PARERE FAVOREVOLE per I'approvazione del rendiconto dell'esercizio

finanziario 2014.

Sondrio, 3I marzo 2015


