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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 DEL CIRCONDARIO DI VENEZIA 

Santa Croce 494  - 30135 Venezia 

Codice Fiscale 80013760279 - P.Iva 04420510275 

*** 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
AL RENDICONTO GENERALE DELL’ANNO 2017 

 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

 

la presente relazione è stata redatta, come previsto dall’art. 29 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità vigente, sulla scorta del Rendiconto Generale 2017 approvato 

dal Consiglio dell’Ordine in data 13 marzo 2018 e che il Tesoriere ha trasmesso a questo 

Collegio nel rispetto dei termini previsti. 

Al Collegio dei Revisori compete il giudizio tecnico sul Rendiconto stesso che è stato 

formulato secondo lo schema previsto dal Regolamento di Amministrazione e di Contabilità 

vigente, con riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il bilancio ed ai principi 

contabili nazionali. Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il Rendiconto Generale, sottoposto all’ esame di 

questo Collegio, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Nell’ambito della nostra attività di controllo contabile, abbiamo verificato: 

-  nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle 

scritture contabili dei fatti di gestione; 

- la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti 

eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Il procedimento di controllo contabile ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

rendiconto nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati. 

Il Rendiconto Generale 2017 si compone dei seguenti documenti: 

 Conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale; 

 Conto Economico; 

 Stato Patrimoniale; 

 Nota Integrativa in forma abbreviata; 

 Situazione Amministrativa. 
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I valori riportati nei vari documenti sono espressi in euro.  

 

Situazione Amministrativa 
Come desumibile dalla Situazione Amministrativa, il Conto del bilancio presenta un avanzo 

di amministrazione al 31 dicembre 2017 di € 414.389,10 così costituito: 

 
Consistenza di cassa al 01/01/2017   € 

 
443.510,93 

Riscossioni:  in c/competenza € 660.157,83   

   in c/residui “ 3.373,79 “  663.531,62 

Pagamenti:  in c/competenza “ 537.527,10   

   in c/residui “ 36.952,27 “ ( 574.479,37) 
 
Consistenza di cassa al 31/12/2017   € 

 
532.563,18 

Residui attivi:  degli esercizi precedenti € 5.760,00   

   dell’esercizio “ 12.648,12 “   18.408,12 

Residui passivi:         degli esercizi precedenti “ 60.489,34   

   dell’esercizio “ 76.092,86 “ ( 136.582,20) 
 
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017   € 

 
414.389,10 

 
Rendiconto finanziario 

Corrispondentemente, il rendiconto finanziario è così sintetizzabile: 

 

Avanzo di amministrazione iniziale € 355.413,11 
Totale entrate accertate “ 672.805,95 
Totale uscite impegnate         “ (613.619,96) 
Variazione residui attivi “ (470,00) 
Variazione residui passivi “ 260,00 

Avanzo di amministrazione finale € 414.389,10 
 

L’avanzo di amministrazione risulta vincolato per l’importo di € 197.216,93 così 

destinato: 

Fondo trattamento di fine rapporto € 133.188,85 
Investimenti “ 41.069,71 
Ferie, permessi, ed oneri contributivi € 22.958,37 

Totale parte vincolata € 197.216,93 
La quota disponibile risulta di “ 217.172,17 
Totale avanzo di amministrazione € 414.389,10 
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Sotto il profilo economico-patrimoniale, i dati sono così riassunti: 

 

Stato Patrimoniale   
 

Attività € 790.451,62 
Passività “ 524.987,09 
Patrimonio netto:   
- fondo di riserva statutario € 5.164,57 
- avanzo economico esercizi precedenti “ 214.484,19 
- risultato esercizio “ 45.815,77 

Totale Patrimonio Netto € 
    

265.464,53 

   

Conto Economico   
A) totale proventi € 456.166,16 
B) Totale costi “ 410.350,39 

Avanzo economico dell’esercizio € 45.815,77 
 
Criteri di redazione 

 

Per quanto riguarda i criteri contabili adottati si precisa che: 

 

 Le immobilizzazioni immateriali risultano contabilizzate al costo di acquisizione, con 

evidenziazione, tra le passività dello stato patrimoniale, dei relativi fondi di 

ammortamento; 

 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in inventario al costo storico di 

acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri di diretta imputazione, con 

evidenziazione dei relativi fondi di ammortamento, ed ammortizzate sulla base di 

aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata dei cespiti; 

 I crediti sono stati espressi al valore nominale, senza svalutazioni, in quanto 

considerati integralmente realizzabili; 

 Le disponibilità liquide sono iscritte per gli importi corrispondenti alle effettive 

consistenze di cassa e dei depositi bancari alla data di chiusura del bilancio; 

 I debiti sono stati espressi al valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi 

così come accertati al 31 dicembre 2017; 

 Il fondo T.f.r. riflette la passività maturata a fine esercizio nei confronti del personale 

dipendente, in conformità alla vigente legislazione ed al contratto collettivo di lavoro 

applicato. 
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Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori ha  proceduto nel corso 

dell’esercizio 2017 alla costante verifica sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica della gestione, sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sul principio di 

corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile ed al controllo sulla regolare tenuta della contabilità e di tutti gli adempimenti 

fiscali e contributivi 
 
Conclusioni 
 
Verificata e controllata la corrispondenza dei saldi con quelli risultanti dalle scritture contabili; 

la corrispondenza del conto del tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto 

consuntivo; a campione, la regolarità delle procedure di entrata e di spesa; il rispetto del 

principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; la variazione 

della consistenza dei residui attivi e passivi e le cause che hanno determinato l’eliminazione 

totale o parziale degli stessi; la corretta rappresentazione delle attività e passività nel conto 

di patrimonio nonché la rilevazione delle variazioni che le stesse hanno subito per effetto 

della gestione, esprimiamo il nostro parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 

Generale dell’esercizio chiuso al  31.12.2017. 

 

 

Venezia, 29 marzo 2018  

 

ll Collegio dei Revisori 

 

Laura Lisiola                                         

Gianni Morandini         

Gianni Zennaro           
 
 


