RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2018
Il Conto preventivo per l’esercizio 2018, approvato e sottoposto dal Consiglio dell’Ordine all’esame di questo Collegio, è corredato, come
per gli esercizi passati, dalla relazione programmatica del Presidente e dalla Relazione del Tesoriere. I documenti sono stati elaborati
e consegnati al Collegio dei Revisori secondo le modalità, i modelli ed i termini previsti dal regolamento di contabilità adottato dal
Consiglio.
In sede di verifica del conto previsionale, sono stati quindi acquisiti tutti i documenti e i prospetti ritenuti necessari e sufficienti a
comporre il nostro giudizio, volto a stabilirne la coerenza, l’attendibilità e la congruità delle stime in relazione agli scopi istituzionali
dell’Ordine e della conseguente salvaguardia dell’equilibrio finanziario.
Il Collegio dei Revisori da atto che:
- Lo schema di bilancio, articolato in voci di entrate e voci di spesa , presenta, nella maggior parte dei casi, stanziamenti di natura
corrente, determinati per competenza economica e di cassa;
- Le risorse e gli impegni di spesa, sono unicamente riferibili al periodo in esame;
- In ottemperanza al principio del pareggio di bilancio, il volume delle entrate previste, unitamente all’impiego dei fondi disponibili e
accertati nel corso degli anni precedenti, finanziano la totalità delle voci di costo
- La stima delle poste del conto previsionale oggetto delle presente verifica, appaiono guidate, nella loro determinazione, in ossequio
ai principi di cautela e coerenza con le dinamiche tipiche del nostro Ordine e in linea con gli obiettivi e indirizzi che il Consiglio intende
perseguire.
In relazione ai costi e agli oneri, il presente Collegio, vagliando la documentazione fornita dall’ufficio preposto, ne ha verificato
l’adeguatezza nei vari stanziamenti previsti, in ordine alle spese di funzionamento indicate a bilancio.
Per quanto riguarda le spese istituzionali, gli impegni previsti dal Consiglio, risultano essere in linea con le finalità del nostro Ordine, gli
stanziamenti a bilancio appaiono guidati dal principio di prudenza e beneficiando dell’impiego dei fondi disponibili precedentemente
accertati, all’uopo previsti.
Tra le voci di Entrata si evince, come di logica, la maggior risorsa finanziaria essere rappresentata dall’incasso delle quote degli iscritti,
le quali non includono la parte che per regolamento, è assegnata al Consiglio Nazionale e quindi correttamente iscritta tra le partite
di “giro”.
Per quanto sopra esposto, vetrificata l’attendibilità delle entrate, la congruità e la coerenza degli investimenti proposti nei documenti
con i progetti e gli obiettivi che il Consiglio dell’Ordine intende perseguire, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2018.
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