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RENDICONTO GENERALE DELL’ESERCIZIO 2015 

VERBALE N. 2/2016 – RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE E APPROVAZIONE 

RENDICONTO  

 

Il Rendiconto generale 2015, composto dal conto di bilancio, dal conto economico, 

dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, e corredato dalla situazione 

amministrativa, è stato redatto e approvato in bozza dal Consiglio dell’Ordine nella 

seduta del 13 aprile 2016 ed è stato prontamente trasmesso al Revisore contabile 

per la definitiva approvazione ai sensi del regolamento di contabilità vigente. 

Preliminarmente il Revisore da atto che o documenti che compongono il rendiconto 

sopraelencati sono stati redatti nel rispetto formale e sostanziale del disposto degli 

artt.. 29-30-31-32-33  del Regolamento di amministrazione e contabilità. 

La responsabilità dell’approvazione del rendiconto spetta al revisore ai sensi dell’art. 

29 del R.a.c. il quale deve provvedere ad attestare la corrispondenza delle risultanze 

di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di 

previsione con i dati rendicontati, nonché valutare la regolarità ed economicità della 

gestione. 

L’esame del rendiconto generale ha consentito di evidenziale quanto segue: 

1- Il rendiconto finanziario consuntivo riporta un avanzo di amministrazione 

maturato nell’esercizio 2015 pari a €103.568,60. Detto risultato è 

determinato da  

Situazione di cassa all'inizio 

dell'esercizio 1/1/2015   

        

€106.634,51 

Riscossioni in c/competenza € 144.402,28   

Riscossioni in c/residui €   27.242,41 €171.644,69  

  

 

      

Pagamenti in c/competenza € 123.424,04   

Pagamenti in in c/residui €   59.912,97 €183.337,01 

  

 

  

Consistenza della cassa al 31/12/2015 

 

    94.942,19  

  

 

  

Residui attivi esercizi precedenti € 32.454,66   

Residui attivi dell'esercizio € 29.949,39 € 62.404,05 

  

 

  

Residui passivi dell'esercizio € 17.492,95   

Residui passivi esercizi precedenti € 36.284,69 € 53.777,64 

  

 

  

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2015 

     

103.568,60  

di cui parte vincolata 

 

        

40.035,54  

di cui parte  libera   

        

63.533,06  
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2- Dalle verifiche condotte nel corso dell’esercizio dal revisore contabile è 

possibile affermare che le risultanza del rendiconto sono corrispondenti alle 

scritture contabili e in coerenza con gli assestamenti di bilancio approvati. 

Delle verifiche effettuate nel corso del 2015 sono stati redatti n. 6 verbali 

datati e numerati in cui si da atto dei documenti verificati e dell’andamento 

della gestione appurata. 

3- Il Conto Economico evidenzia un risultato positivo per € 3.015 che sancisce 

una inversione di tendenza rispetto al 2014 generato da: 

minori spese per servizi (-3000€) 

minori spese personale (-2450€) 

mino accantonamento a fondo rischi (-2400€) 

minori spese per oneri diversi di gestione per circa 1.300€. 

Tra le minori spese si concorda con la proposta del Consiglio di procedere ad 

un minor stanziamento del Fondo Svalutazione Crediti che ammonta a 

15.120€. Il nuovo importo è congruo rispetto ai crediti da incassare. 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un patrimonio netto pari ad € 59.321 

comprensivo del risultato dell’esercizio. Il valore della disponibilità liquide 

ammontano ad € 94.942,19, l’attivo circolante ad € 154.639 e 

immobilizzazioni ad €6.678. Il passivo di terzi ammonta ad € 69.462. 

4- La Nota integrativa è stata redatta con l’osservanza dell’art. 33 del 

Regolamento di Contabilità.  

5- LA relazione del Presidente approvata dal Consiglio riporta le notizie relative 

all’attività svolta dal Consiglio, al raggiungimento degli obiettivi ed alle 

variazioni intervenute rispetto alla relazione programmatica e alle prospettive 

di impiego dell’avanzo di amministrazione. 

Si sottolinea quindi che le maggiori spese del 2014 erano frutto di alcune scelte 

politiche del Consiglio volte a migliorare i servizi per gli iscritti, quali il Consiglio di 

Disciplina e la maggiore attività dei Consiglieri, maggiori spese telefoniche, il 

rinnovo del sito internet e il contributo al Comune di Senigallia. L’andamento del 

2015 rispecchia un atteggiamento di contenimento della spesa e di maggiore 

attenzione al suo andamento. Dalle analisi periodiche emerge inoltre che i crescenti 

impegni e adempimenti istituzionali dei Consiglieri nelle Commissioni e dei Consigli 

di Vigilanza portano un incremento del rimborso spese loro dovuto e dei gettoni di 

presenza. Si suggerisce di valutare tali voci di spesa e adeguare il preventivo alla 

loro effettiva necessità. Suggeriamo da una parte di continuare la politica del 

contenimento della spesa e dall’altra di tenere sotto osservazione l’andamento di tali 

voci di bilancio per evitare crescite prolungate di tali spese. 

Il Sottoscritto Revisore ha svolto la sua attività secondo i principi di revisione 

vigilando sulla regolarità contabile mediante verifiche periodiche, mediante incontri 

con gli organi dell’Ente nell’ambito del rapporto di collaborazione ed ha potuto 
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accertare la corretta tenuta della contabilità ed il formale rispetto degli adempimenti 

di natura civile, contabile e fiscale. 

Nel corso del 2015 il Sottoscritto è stato presente a diversi incontri del Consiglio 

dell’Ordine compreso anche quello del 13/4/2016 nel corso del quale è stato 

approvato lo schema di rendiconto. 

Gli organi dell’Ente hanno anche provveduto a riaccertare i residui attivi e passivi al 

fine di renderli maggiormente rappresentativi dei principi contabili relativi. 

E’ possibile affermare come la contabilità e la gestione dell’Ente siano state 

effettuate con precisione, regolarità e rigore attuando anche un senso di oculatezza 

nelle scelte di spesa e di prudenza nell’imputazione degli accertamenti di entrata. 

Si sottolinea che l’andamento ha rispecchiato un criterio di costanza nel tempo delle 

spese e delle entrate e si evidenzia come sia stato opportunamente considerato un 

congruo livello di fondo svalutazione crediti. Il tasso di riscossione delle quote 

annuali (che rappresentano l’unica voce di sostentamento dell’Ente) pur presentando 

un andamento costante nel tempo denota tuttavia che è in crescita l’importo degli 

importi non riscossi e indicati tra i residui passivi. Tali voci infatti ammontano al 

31/12/2015 ad euro 22.880 (contro i 25.350del 2014)  per le quote dell’anno non 

riscosse ed euro 21.527 (contro i 17.775 del consuntivo 2014)  per le quote anni 

precedenti (2011/2012/2013/2014) non ancora riscosse. Nonostante siano stati 

introdotti elementi di deterrenza al versamento della quota come un maggiore 

collegamento con le procedure disciplinari, si sottolinea che le quote degli anni 

passati da incassare siano ancora molto elevate. Si raccomanda di prestare la 

massima attenzione a tale voce e si suggerisce di tenere sotto osservazione il suo 

importo cercando di invertire la tendenza all’aumento dei crediti con iniziative da 

intraprendere da parte del Consiglio come ad esempio quelle già suggerite nel 2015 

di ricorrere a meccanismi di automazione e di maggiore deterrenza quali ad esempio 

sollecitare tutti gli iscritti a dotarsi di PEC e effettuare tutte le comunicazioni 

compresa la notificazione della diffida per mancato pagamento della quota con 

maggiore sollecitudine. 

 

A conclusione dell’esame del Rendiconto generale e dai risultati delle verifiche 

periodiche il Revisore attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le 

scritture contabili e valuta positivamente la regolarità e l’economicità della gestione.  

Non essendo emersi quindi motivi ostativi, approva il Rendiconto generale ai sensi 

dell’art. 29 e ss. Del Regolamento di Amministrazione e contabilità e approva i 

principi di destinazione dell’avanzo enunciati dal Consiglio. 

 

30 aprile 2016 

         F.to IL REVISORE DEI CONTI 

              Dr. Mauro Antici 
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