
 

Riunione del Collegio dei Revisori del  

9 novembre 2015 

*** 

 Il giorno nove del mese di novembre dell’anno duemilaquindici  si è riunito 

il Collegio dei Revisori presso la Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Arezzo in Piazza Guido Monaco n. 1/A onde redigere “Il parere 

al bilancio di previsione per l’anno 2016”. 

Sono presenti il rag. Leonardo Misesti, il dott. Maurizio Catalani, e la rag.ra Lara 

Vannini i quali procedono all’analisi del bilancio preventivo e redigono il seguente 

parere sul bilancio di previsione per l’anno 2016 che qui di seguito si riporta:  

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL’ANNO 2016 

***** 
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

Il bilancio di Previsione 2016 è composto dai seguenti documenti: 

1. Preventivo Finanziario Gestionale; 

2. Preventivo Economico; 

ed è corredato da: 

 Relazione al Preventivo 2016; 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 

termine del 2015. 

I sottoscritti Revisori, ricevuti i documenti nei termini, hanno potuto 

riscontrare che il Bilancio di Previsione in esame è stato redatto con l’applicazione 

dei criteri e schemi previsti nel “Regolamento di amministrazione e  contabilità  per  

gli Ordini Locali” ed in particolare per quelli previsti per gli Ordini di piccole 

dimensioni. 



Dall’esame della documentazione “Preventivo Finanziario Gestionale” 

indicata, si evidenziano i seguenti dati sintetici: 

ENTRATE DI COMPETENZA   

Contributi da Iscritti e Praticanti  Euro 244.705,00 

Quote di partecipazione degli Iscritti 
all’onere di particolari gestioni 

 
Euro 

 
200,00 

Redditi e Proventi Patrimoniali Euro 4.200,00 

Poste correttive e compensative Euro 500,00 

Entrate da attività mediazione Euro 3.500,00 

Entrate non classificabili in altre voci Euro 5,00 

Totale entrate correnti Euro 253.110,00 

   

USCITE DI COMPETENZA   

Uscite per gli organi dell’Ente Euro 1.600,00 

Oneri per il Personale dipendente Euro 35.050,00 

Acquisto di Beni di consumo e servizi Euro 30.200,00 

Uscite per funzionamento Uffici Euro 35.600,00 

Uscite per prestazioni Istituzionali Euro 28.200,00 

Trasferimenti Passivi Euro 116.200,00 

Oneri Finanziari  Euro 1.450,00 

Oneri Tributari Euro  3.520,00 

Fondo di riserva Euro 1.290,00 

Totale uscite correnti Euro 253.110,00 

 

I Revisori prendono altresì atto che le entrate e le uscite sono previste con 

precisione ed in ottica di prudenza, nonché in coerenza con i dettami del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come illustrate, con 

particolari, nella relazione del Tesoriere. 

Il Collegio rileva la variazione nelle entrate per € 3.420,00 relativa alla 

tassa di iscrizione all’Albo così come meglio esposto nella Relazione del Tesoriere, 

nel contempo si rilevano minor entrate per € 4.500,00 relative a pratiche e tasse 

iscrizioni mediatori. In relazione alle uscite si rileva come significativa quella per il 

trasferimento, anche per l’esercizio 2016, di una somma pari ad € 20.000,00 alla 

Fondazione per far fronte ai costi del personale dipendente.  Unica voce oggetto di 

rilievo è costituita dall’incremento per il costo della formazione continua che è pari 

ad € 3.000,00. Non si rilevano altre variazioni rilevanti. 

In merito alle voci di uscita più significative abbiamo verificato quanto 

dettagliatamente illustrato nella propria relazione dal Tesoriere. 



Si constata che il Preventivo Finanziario evidenzia un pareggio gestionale 

così come il Preventivo economico redatto in forma abbreviata (ex art. 2425 del 

Codice Civile). 

 Preso atto di quanto sopra i Revisori valutano le entrate attendibili, le 

uscite congrue e coerenti rispetto ai programmi ed indirizzi esposti nella Relazione. 

 Il Collegio dei Revisori, all’unanimità, esprime pertanto il proprio parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016. 

Arezzo, 9 novembre 2015 

 

I REVISORI DEI CONTI 

Rag. Leonardo MISESTI 

Dott. Maurizio CATALANI 

Rag. Lara VANNINI 


