RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL
BILANCIO PREVENTIVO 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Arezzo ha esaminato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2017,
approvato dal Consiglio dell’Ordine nel corso della seduta del 04.11.2016. Esso si
compone, del Preventivo Finanziario Gestionale, del Preventivo Economico e della
Relazione del Consigliere Tesoriere.
Il Preventivo Finanziario Gestionale è stato redatto utilizzando gli schemi allegati al
regolamento di amministrazione e contabilità, conformi alle previsioni normative, nei
quali risultano esposte nei singoli capitoli le entrate e le uscite che presuntivamente
saranno accertate e impiegate nel corso dell’esercizio 2017.
Sono state richieste ed ottenute analitiche precisazioni sulle singole poste di bilancio e
sono stati eseguiti i necessari riscontri con i dati della contabilità dell’anno in corso.
Non sono state ravvisate imprecisioni e/o incongruenze tra i dati esposti e quelli
ricavabili dalla proiezione dei dati storici.
In assenza di indicazioni istituzionali, si riferisce che l’attività di revisione si è ispirata
alla Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare l’attività
di revisione si è rivolta alla vigilanza dell’osservanza della legge, del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità e soprattutto al rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Si sono ottenute dal Consiglio, ed in particolare dal Consigliere Tesoriere, informazioni
sulla prevedibile evoluzione della gestione con particolare attenzione alle operazioni di
maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche e si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate e attuate sono conformi alla legge e non sono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto
con le delibere assunte dall’Assemblea degli Iscritti o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio. Il Collegio dei Revisori dei Conti, alla luce dei principi di contabilità
finanziaria, condivide la collocazione delle singole poste nelle diverse gestioni ed
evidenzia il previsto pareggio di competenza della Gestione Finanziaria 2017.
Si è esaminata la Relazione del Consigliere Tesoriere, che appare corretta e rispondente
ai dati esposti nel documento di bilancio.

Tutto ciò premesso e considerato,
il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver esaminato il Bilancio di Previsione ed i
relativi allegati, ritiene che esso è redatto nel rispetto dei principi:

1. delle veridicità;
2. della correttezza e nel rispetto delle norme e del Regolamento di Contabilità;
3. della coerenza fra la previsione ed il consuntivo dell’esercizio precedente;
4. delle attendibilità delle previsioni di entrata;
5. della congruità e coerenza delle uscite previste rispetto ai programmi ed indirizzi
desumibili dalla relazione del Presidente.

Esprime parere favorevole alla sua approvazione.
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