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Gli importi sono espressi in unita 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 data 8 settembre 2014.

Dell'esercizio di tali funzioni sono stati redatti i verbali relativi alle verifiche trimestrali di
cassa nonché è stato espresso un parere su una variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio 2015 in data 19 novembre 2015 (verbale n. 7).
Per quanto concerne l'esame del rendiconto dell'esercizio 2015,

tr
tr

il

quale risulta composto da

:

Conto del bilancio
Conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa

ed è corredato dalla situazione amministrativa, se ne riportano di seguito

i dati salienti.

CONTO DEL BILANCIO
Dall'esame del conto del bilancio il sottoscritto Revisore Legale ha rilevato quanto segue:
Conto del bilancio

Somme

Somme
Da riscuotere/
Da pagare

Riscosse/

Descrizione

Pagate

ENTRATE
Contributi a carico deeli Iscritti
Proven van
Proven patrimoniali
Partite di siro

ENTRATE CORRENTI

92.000
5.572

0

J

0

31.552

0

129.127

0

0

USCITE
Uscite oer sli orsani dell'Ente
Costi per il personale dipendente
Uscite oer l'acouisto d beni di consumo e servizi
Uscite per prestazioni stituzionali
Oneri finanziari
Oneri tributari
Trasferimenti oassivi
Partite di eiro

7.214

1.053

34.508

2.600

18.478

3.673

608

0
0
26

1.279

249
18.084

0

31.302

250

ttt.72t

USCITE CORRENTI

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO

7.602

9.804

2015

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:
Parte disponibile: Euro 9.804
Parte vincolata: Euro 0

STATO PATRIMOI\IALE E CONTO ECONOMICO

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento di
Contabilità ed ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.
Dall'esame dello stato patrimoniale e del conto economico
rilevato quanto segue:

il

sottoscritto Revisore Legale ha

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

2015

lmmobilizzazi oni immaterial i nette
lmmobllizzazion i material i nette

3.680

Totale im mobilizzazioni

3.680

0

0

Crediti

84.723

Disoonibilità liquide
Attivo circolante

84.723

Ratei risconti attivi
88.403

TOTALE ATTIVO
PASSIVITA'

2015

Avanzi Economici Portati a nuovo

1.535

Avanzo economico dell'esercizio

6.934
8.469

Totale natrimonio netto
Fondo ner rischi ed oneri

40.000

TFR

32.332
1.602

Debiti

88.403

TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
Valore della oroduzione
Costi della produzione

Differenza fra valore e costi della produzione

2015

97.572
-89.036
8.536

Differenza fra proventi e oneri finanziari

-1.276

Totale delle partita straordinarie

_l',r1

Imnoste dell'esercizio

0

Avanzo economico dell'esercizio

6.934

Entrate
La voce più consistente è rappresentata dai "Contributi iscritti all'Albo", pari a Euro
92.000 al lordo della quota dovuta al Consiglio Nazionale e di quella che spetta alla
Consulta Regionale Lombarda che ammontano complessivamente a Euro 18.084.

Uscite
Le voci piu rilevanti sono riferite a

.
o
o

Spese per

:

il personale dipendente pari complessivamente

a Euro 37.108

Affitti passivi relativi alla sede che ammontano complessivamente a Euro 5.182
Rimborsi spese ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro attività istituzionali che
ammontano complessivamente a Euro 8.267.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Nel corso dell'esercizio 2015 è stata apportata unavariazione alle previsioni per il 2015 come
di seguito riepilogata:

I variazione al bilancio di previsione

2015
Competenza

Maggiori spese per "Spese

e

commissioni bancarie e postali"

Euro

800,00

Euro

800,00

capitolo I 1.005.0020

Minori spese per "Acquisto materiali di
consumo, ecc. "
capitolo I 1.003.0020

CONCLUSIONI
Tutto quanto premesso il sottoscritto organo di revisione attesta:

o
o
o

La corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili
La coetenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati del rendiconto
Laregolarità e l'economicità della gestione

ed esprime PARERB FAVOREVOLE per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio
finanziario 2015
Sondrio, 12 aprile 2016

