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RENDICONTO GENERALE  DELL’ESERCIZIO 2018 
 
 
Relazione del Revisore Contabile 
 
Il Rendiconto generale, composto dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dallo stato 
patrimoniale e dalla nota integrativa, è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15 
aprile 2019 ed è stato contestualmente trasmesso al Revisore contabile, che era presente alla 
riunione. 
 
 Il Revisore dà atto che i documenti sopraelencati sono stati redatti nel rispetto formale e sostanziale 
di quanto previsto dagli articoli dal 60 al 64 del Regolamento di amministrazione e contabilità. 
 
La responsabilità della redazione del Rendiconto generale e della nota integrativa, in conformità alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete al Consiglio dell’Ordine. E’ di 
competenza del Revisore contabile la responsabilità del giudizio professionale sullo stesso e sugli 
allegati che lo compongono, così come il giudizio conclusivo ai sensi dell’art. 60 comma 4 del 
Regolamento di amministrazione e contabilità. 
 
L’esame del Rendiconto generale ha consentito di evidenziare quanto segue: 
 
 
A – Il rendiconto finanziario consuntivo riporta un avanzo di amministrazione maturato        

nell’esercizio 2018 pari ad € 23.189,84, che al netto della variazione dei residui attivi 
precedenti di € 105 conduce ad un avanzo di amministrazione 2018 di € 23.085.   

             
Si ricorda che il bilancio di previsione 2018, approvato dal Consiglio nella riunione dell’8 

novembre 2017, evidenziava invece un disavanzo presunto di € 21.970,00. 
  
Il miglioramento rispetto ai valori previsionali si ricollega (al netto delle partite di giro) a 

minori uscite correnti per € 48.331, che hanno assorbito minori entrate correnti per € 3.171.  
 
Queste ultime derivano principalmente dalle minori uscite per prestazioni istituzionali (che 

vedono un decremento, rispetto al preventivo, di complessivi € 20.022), per il funzionamento degli 
uffici (decremento di € 10.679) e per gli organi dell’Ente ( decremento di € 3.172). 
 
         Per quanto riguarda il capitolo dimensionalmente più rilevante del rendiconto, ovvero quello 
del personale in attività di servizio, si segnala una minore spesa rispetto al preventivo di € 6.226. 
 



   
B -  Il conto economico evidenzia un avanzo derivante dalle poste della gestione economica pari a € 

23.397, che è riconciliato con il rendiconto finanziario mediante l’esclusione dei valori 
economici non aventi corrispondenza con movimenti finanziari. 

 
 
C - Lo stato patrimoniale evidenzia in € 480.809 il valore del patrimonio, comprensivo dell’avanzo 

dell’esercizio 2018. Il valore delle disponibilità liquide iscritto nell’attivo patrimoniale, 
rettificate dai residui attivi e passivi in essere al 31 dicembre 2018, porta alla determinazione 
del fondo patrimoniale in € 471.021.  La differenza fra i due valori sopraindicati è da 
ricollegare ai principi che presiedono alla rendicontazione finanziaria rispetto alla contabilità 
economica.  

 
 
D - La nota integrativa è stata redatta con l’osservanza del disposto dell’art. 64 del Regolamento di 

amministrazione e contabilità. Essa riporta le   notizie relative all’attività svolta dal Consiglio, 
al raggiungimento degli obiettivi e ed alle variazioni intervenute rispetto alla relazione 
programmatica.  La nota integrativa viene completata con le variazioni intervenute sulle 
singole poste contabili in armonia con quanto prescritto dal Regolamento di amministrazione 
e contabilità. 

 
 

Il sottoscritto Revisore, in carica per questo mandato dal 25 luglio 2017, ha svolto la propria attività 
secondo i principi di revisione, vigilando sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della 
gestione e sulla corretta tenuta della contabilità.  
 
A conclusione dall’esame del Rendiconto generale, 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 inoltre emersi motivi ostativi, approva il Rendiconto generale ai sensi dell’articolo 60 
comma 4 del Regolamento di amministrazione e contabilità. 
 
 
Il Revisore Contabile  
Alessandro Milia 
 
 
 
 
 
Milano, 18 aprile 2018 
 
 
 
 
 
        


