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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI  REVISORI  

AL RENDICONTO CHIUSO AL 31/12/2015 
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 il giorno 25 del mese di marzo 2016 si è riunito, presso la sede 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di 

Arezzo in P.za Guido Monaco 1/a onde redigere “la relazione del 

collegio dei sindaci revisori sul rendiconto generale chiuso al 

31/12/2015”. 

 Alla presenza dei componenti Rag. Leonardo Misesti dott. 

Maurizio Catalani e  Rag. Lara Vannini è redatta la seguente 

relazione: 
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 Gentili Colleghe, Egregi Colleghi, 

il consiglio direttivo dell’Ordine, nei termini legali, ha messo a 

disposizione di questo collegio il rendiconto dell’esercizio 2015 

corredato dalla relativa nota integrativa. 

 Come si rileva dalla Nota Integrativa l’ordine ha sviluppato, 

anche tramite la fondazione, numerosi eventi formativi finalizzati 

all’aggiornamento professionale degli iscritti; il costo sostenuto risulta 

essere di euro 17.827,00 con un decremento di euro 9.807,92 

rispetto all’anno precedente. 

Durante il 2015 questo collegio ha vigilato sulla regolarità 

contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente 



all’acquisizione delle entrate e al sostenimento delle spese, agli 

adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. 

 Possiamo confermare che il Rendiconto Generale, riassunto 

nei dati che seguono, è stato analizzato nelle sue singole voci e che 

le stesse concordano con le scritture contabili: 

Totale attivo Euro 380.436 

Totale passivo Euro 53.871 

Riserve di utili portati a nuovo Euro 313.347 

Risultato economico 2015 Euro 13.218 

 La Situazione Amministrativa contenuta nella nota integrativa  

presenta un avanzo amministrativo di euro 340.989,99 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2015 

CONSISTENZA DI CASSA DI 
INIZIO ESERCIZIO 

Euro 332.786,65 

Riscossioni in conto 
competenza/residui 

Euro 259.989,47 

Pagamenti in conto 
competenza/residui 

Euro -250.075,34 

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE 
ESERCIZIO 

Euro 342.301,19 

Residui attivi esercizio in corso e 
precedenti 

Euro 15.393,08 

Residui passivi esercizio in corso Euro -17.103,87 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 340.989,99 

L’utilizzo dell’avanzo risulta così 
previsto: 

  

Parte vincolata: Trattamento fine 
rapporto 

Euro 36.767,52 

Parte disponibile  Euro 304.222,47 

Totale risultato di 
amministrazione 

Euro 340.989,99 

 Tale avanzo amministrativo è formato dalla consistenza di 

cassa di euro 342.301,19 (cassa contanti euro 1.779,35 – cassa 

contanti mediazione euro 301,13 – c/c bancari per un totale di euro 

305.136,94 – fondo monetario RAS per Tfr euro 13.814,78 – c/c 



postale euro 21.286,81) comprensivo di residui attivi e passivi per 

euro 1.710,79. 

 A completamento e per quanto di nostra competenza si rileva 

che le principali voci di entrata sono quelle relative alla tassa di 

iscrizione per euro 242.904,52, a redditi e proventi patrimoniali per 

euro 4.200,05, inoltre sono stati realizzati proventi dall’attività di 

mediazione per complessivi euro 280,00. Tra le voci principali di 

costo si evidenziano oltre quelle già citate inerenti all’organizzazione 

dei corsi di aggiornamento professionale, quella di euro 86.475,00 

relativa al contributo versato in favore del Consiglio Nazionale che ha 

subito un incremento di € 17.745,00, e quella di euro 19.125,00 per 

il contributo alla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili.  

 La voce “crediti v/iscritti per quote non versate” ammonta a 

euro 15.195,00. 

 La nota integrativa al rendiconto esprime in maniera 

circostanziata il commento alle voci di bilancio e conferma la gestione 

trasparente dell’ente. 

 Rilevando infine la correttezza della Gestione Amministrativa 

delle risorse del nostro Ordine si esprime un giudizio favorevole al 

rendiconto generale redatto alla data del 31/12/2015 invitando 

l’Assemblea degli iscritti ad approvarlo con il corredo dalla Situazione 

Amministrativa dell’esercizio 2015. 

Rag. Leonardo Misesti        

Dott. Maurizio Catalani        

Rag. Lara Vannini          


