Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo 2016
Signori Colleghi,
il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito istituzionale di predisporre una
relazione sul Bilancio Consuntivo rilevandone la corrispondenza documentale e
non esprime alcun giudizio sulle scelte amministrative non essendo ciò di sua
competenza.
Nell’espletamento del mandato affidatoci, durante l’esercizio chiuso al
31/12/2016, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo per
esaminare argomenti di carattere economico e finanziario.
In ordine al Bilancio sottoposto alla Vostra attenzione nel confermarVi che nella
stesura del Bilancio d’esercizio sono stati adottati i principi di redazione ed i criteri
di valutazione previsti dalla normativa vigente, che non sono stati modificati
rispetto agli anni precedenti, Vi precisiamo quanto segue:
- il Bilancio 2016 sottoposto alla Vs. approvazione presenta un disavanzo di
gestione pari a Euro 1.192,68 e si può riassumere nei seguenti valori:

-

-

-

Entrate
267.625,76
Uscite
(268.818,44)
Disavanzo
(1.192,68)
·
Per quanto riguarda le entrate si evidenzia un modesto calo delle quote di
iscrizione dei Medici e degli Odontoiatri, che passano da complessivi euro
224.140 del 2015 ad euro 214.900 del 2016. Tale circostanza, combinata con
l’aumento delle spese del personale, che passano da euro 112.874 ad euro
121.464, nonché delle spese varie, che passano da euro 71.153 ad euro
85.872, ha determinato il piccolo disavanzo di gestione di euro 1.193
Vi diamo atto che tale risultato è quanto emerge da una reale e corretta
contabilizzazione dei fatti gestionali verificatisi nel 2016. Facendo ricorso alle
verifiche per campioni, abbiamo potuto riscontrare la corrispondenza tra le
registrazioni contabili ed i relativi documenti contabili.
Vi confermiamo inoltre la reale consistenza della liquidità del nostro Ordine
che, alla data del 31-12-2016 era pari ad Euro 92.205,16, di cui euro 1.000,00
in cassa ed euro 91.205,16 depositati su due conti correnti, di cui sono stati
riscontrati gli estratti conto.

Nell'attestare quindi la veridicità e regolarità dei risultati di Bilancio, esprimiamo
parere favorevole alla sua approvazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Presidente
Dott. Francesco Potito

