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VERIFICHE PRELIMINARI
I sottoscritti Stefano Galliani, Gemma Stampatore e Federica Luttazi, organo di revisione,
nominato in data 16/11/2012 a seguito dell’assemblea generale degli iscritti, al fine di esprimere
un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 6, comma 3, del regolamento di amministrazione
e contabilità, ha provveduto ad esaminare lo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014.
A tal fine preliminarmente si è provveduto a verificare:
- la relazione previsionale e programmatica predisposta dal presidente dell’Ordine;
- relazione del Consigliere tesoriere;
- pianta organica del personale;
- tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
- bozza del rendiconto dell’esercizio precedente;
- preventivo finanziario gestionale;
- preventivo economico;
- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
inoltre:
- visto lo schema di regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini Locali dei Dottori
Commercialisti adottato dall’Ordine di Tivoli in data 16/11/2009;
- visti i postulati dei principi contabili degli enti Pubblici ;
si rileva quanto segue:
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Il bilancio risulta redatto in osservanza dei principi di annualità, di veridicità, di correttezza, di
coerenza e di attendibilità e come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di
competenza 2014, il bilancio rispetta il principio dell’ equilibrio della gestione finanziaria.

Quadro generale riassuntivo
Entrate

Spese

Titolo I: Entrate correnti

€ 118.500,00 Titolo I:

Titolo II: Entrate in conto capitale

Titolo III: partite di giro

€ 114.400,00

uscite correnti

Titolo II: uscite in conto capitale

€ 75.850,00 Titolo III: partite di giro

Totale

€ 194.350,00

€ 3.000,00

€ 76.950,00

Totale

€ 194.350,00

Avanzo di amministrazione 2014
presunto
Totale complessivo entrate

€ 194.350,00

Totale complessivo spese

€ 194.350,00

Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e
spese con esse finanziate
Non risultano entrate a destinazione specifica o vincolata per legge.
Verifica dell’effettivo equilibrio di parte corrente
La situazione corrente dell’esercizio 2014 non è influenzata da entrate e spese aventi carattere
di eccezionalità e non ripetitive.

L’ Ente potrà disporre dell’eventuale parte libera dell’avanzo di amministrazione solo dopo che
sia stato accertato l’ammontare con l’approvazione, da parte dell’Assemblea degli iscritti, del
rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso e subordinatamente alla effettiva realizzazione.
L’eventuale utilizzo potrà essere effettuato per:

a) il finanziamento di uscite in conto capitale,
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b) la copertura di uscite per rimborso prestiti;

c) il finanziamento di uscite correnti non ripetitive qualora, nel corso della gestione sia
necessario ripristinare gli equilibri di bilancio di cui all’articolo 12.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna
L’organo

di

revisione

ritiene

che

gli

obiettivi

indicati

nella

relazione

previsionale

e

previsionale

e

programmatica siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato.

Verifica

contenuto

informativo

ed

illustrativo

della

relazione

programmatica e della coerenza con le previsioni
La relazione previsionale e programmatica predisposta dal presidente dell’Ente, contiene
l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale.

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO
2014
Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l’esercizio
2014, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di
bilancio appresso riportate.

ENTRATE

Entrate
Le previsioni di entrate, sono state paragonate con quelle degli anni precedenti nel prospetto
che segue, ed in particolare,

rispetto alle previsioni definitive 2013 ed al rendiconto 2012,

risultano comunque attendibili e coerenti in base al numero di iscritti ed ai contributi stabiliti
dal Consiglio;
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entrate per iniziative culturali e agg. Professionali

€ 1.152,00

€ 4.000,00

€ 500,00

interessi attivi

€ 647,00

€ 500,00

€ 300,00

recuperi e rimborsi

€ 641,00

€ 500,00

€ 800,00

€ 112.365,00

€ 113.948,00

€ 114.500,00

entrate per contributi enti vari

Totale entrate

SPESE CORRENTI
Le spese correnti sono state paragonate con quelle degli anni precedenti nel prospetto che
segue, ed in particolare,

rispetto alle previsioni definitive 2013 e del rendiconto 2012,

risultano comunque attendibili e coerenti in base ai costi medi di gestione di un ufficio
amministrativo ed ai contratti già messi in essere dall’Ordine.

Relazione dell’Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2014
dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli

5

CLASSIFICAZIONE DEI COSTI CORRENTI E SPESE DI INVESTIMENTO
Rendiconto
2012

Previsioni
definitive
2013

Bilancio di
previsione
2014

oneri per il personale

€ 55.944,00

€ 56.490,00

€ 44.080,00

beni di consumo e servizi

€ 17.379,00

€ 9.600,00

€ 12.600,00

funzionamento uffici

€ 34.761,00

€ 38.268,00

€ 42.070,00

uscite per prestazioni istituzionali
oneri finanziari

€ 1.088,00
€ 318,00

€ 3.000,00
€ 1.150,00

€ 950,00

€ 640,00

€ 3.000,00

€ 7.000,00

€ 5.500,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 113.448,00

€ 111.500,00

spese d'investimento

€ 500,00

€ 3.000,00

totale spese patrimoniali

€ 500,00

€ 3.000,00

uscite non classificabili in altre voci
oneri tributari

€ 1.824,00

totali

rimborsi
fondo di riserva
totale costi correnti

€ 111.314,00

€ 111.500,00

€ 3.000,00

Avanzo / disavanzo economico

//

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI
L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:
a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2014
Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
-

della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri;

-

della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi titoli d’entrata;

-

degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano
giuridicamente l’ente;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti
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Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti
all’elenco annuale degli interventi, coerente la previsione di spesa per investimenti con il
programma amministrativo ed il piano generale di sviluppo dell’ente,

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere
l’organo di revisione:
-

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge,

dei

principi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità e dei postulati dei principi
contabili degli enti pubblici;
-

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2014 e sui
documenti allegati.
L’ORGANO DI REVISIONE

Tivoli 4/11/2013.
Stefano Galliani
Gemma Stampatore
Federica Luttazi
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