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Signori Consiglieri, egregi Colleghi,  

 

la presente relazione è stata redatta sulla scorta del rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 

2015, approvato in data  13 aprile 2016 dal Consiglio, il quale lo ha sottoposto al nostro esame. 

La responsabilità della redazione del rendiconto compete al Consiglio. 

E' responsabilità di questo Collegio il giudizio espresso sul rendiconto e basato sulla revisione 

contabile. Questo Collegio nel corso dell’esercizio 2015 ha proceduto ai controlli formali sulla 

contabilità e sull’amministrazione, ha vigilato sull’osservanza delle leggi e delle norme previste dal 

vigente regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, e ha effettuato le prescritte verifiche periodiche. 

 

Sulla base di tali controlli, questo Collegio non ha osservazioni particolari da formulare. 

 

Il rendiconto generale consuntivo 2015 si compone dei seguenti documenti: 

- conto del bilancio – rendiconto finanziario gestionale; 

- stato patrimoniale, da cui risulta un patrimonio netto di euro 147.453,75; 

- conto economico, da cui risulta un avanzo economico di euro   1.254,19; 

ed è corredato dai seguenti allegati: 

- situazione amministrativa; 

- relazione al rendiconto generale consuntivo anno 2015.     

 

I predetti prospetti contabili e gli allegati tecnici ed esplicativi sono stati predisposti tenendo 

presente le disposizioni del codice civile in materia di bilancio e del vigente regolamento di 

amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

 

I documenti suddetti sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 

economiche e patrimoniali mediante controllo a campione. 

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, tenute 

regolarmente secondo il sistema finanziario ed economico-patrimoniale, e la coerenza degli 

assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 

 

Il rendiconto di esercizio 2015 presenta un disavanzo finanziario di euro 5.668,32 coperto 

interamente dall’avanzo di amministrazione iniziale. 

In sintesi: 

 

 Previsioni Consuntivo Scostamenti 

Totale entrate 413.500,00 435.821,67 22.321,67 

Totale uscite (504.808,00) (441.489,99) 63.318,01 

Utilizzo avanzo amm. 91.308,00 (5.668,32) 85.639,68 

Disavanzo 

dell’esercizio 

0 (5.668,32) (5.668,32) 



 

La situazione patrimoniale si può riassumere nei seguenti valori: 

 

 ATTIVO PASSIVO 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 74.315  

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 109.968  

TOTALE ATTIVO 184.283  

 
TOTALE FONDI DI AMM.TO  36.559 

DEBITI  270 

TOTALE PASSIVO  36.829 

   
PATRIMONIO NETTO  147.454 

TOTALE A PAREGGIO 184.283 

 

La situazione economica presenta un avanzo economico di euro 1.254,19 che andrà ad incrementare 

gli avanzi economici degli esercizi precedenti. 

In prosecuzione  con l’attività di ammodernamento tecnico sono stati acquistati nel corso del 2015 

macchine d’ufficio consistenti in: 5 condizionatori, computer monitor e stampanti 

La consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio era di euro 94.366,22. Le disponibilità finanziarie 

alla fine dell’esercizio ammontano a euro 95.145,74. Il totale dei residui passivi ammonta a euro 

269,84. 

I residui attivi sono pari a euro 13.002,00. 

Nel corso dell’esercizio sono state deliberate dal Consiglio variazioni di bilancio per le quali questo 

collegio ha rilasciato parere positivo in data 10.06.2015. 

 

Questo Collegio ha collaborato con il Consiglio – ove richiesto –  e ha vigilato al fine di garantire 

che la gestione si svolgesse in maniera regolare e nel rispetto dei principi di economicità e 

prudenza. 

 

A parere di questo Collegio il rendiconto generale consuntivo per l’esercizio 2015 è stato redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato 

economico e finanziario dell’esercizio.   

 

 

Questo Collegio esprime pertanto il proprio parere favorevole all’approvazione del rendiconto 

generale consuntivo per l’esercizio 2015. 

  

Foggia, lì 13 aprile 2016 

 

     Il Collegio  dei   Revisori  

 

     Alessandro Buccino 

(Presidente)  

 

     Giuseppe Senerchia 

(Componente effettivo)  

 

     Riccardo Pagliara 

(Componente effettivo)  


