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Per poter affermare che un bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’ordine 

La revisione contabile e’ l’attività svolta dai revisori  che ,attraverso   l’applicazione di 
procedure campionarie ,consente loro di verificare la veridicità e la correttezza delle poste 
di un bilancio d’esercizio o di un bilancio consolidato.
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la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’ordine 

(OPI) i revisori contabili devono verificare le asserzioni relativeasserzioni relative alle voci di bilancio
(esistenza o accadimento,completezza,valutazioni o rilevazioni,diritti e obbligazioni, 

competenza-cut-off-, presentazione o informativa ) 

�Si e’ deciso di svolgere i test di controllo per verificare le asserzioni fatte 

relativamente alle sue singole parti  a metà del mese  di marzo, giugno 

settembre e dicembre.

� Come la legge prevede, oltre al presidente dei revisori dei conti , sono stati eletti 

altre 2 persone ( Ferrini Alessandro e Rambaldi Valentino e un supplente Pasini 

Paolo 



Al controllo della documentazione finanziaria sui campioni , tra cui i ricevutari ,

la prima nota cassa, i mandati di pagamento e le reversali, si evince  come il bilancio 
sia stato redatto nell’ osservanza dei principi di contabilità e che i dati che compongono 
il consuntivo corrispondono alle scritture contabili. In particolare :

�L’ammontare delle somme accertate nel rendiconto finanziario e quello delle somme 
riscosse nei singoli capitali del bilancio hanno trovato riscontro nella documentazione

�Non vi sono discrepanze di alcun genere tra i totali delle somme riscosse e le reversali e tra

RENDICONTO 
ANNO 2017
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�Non vi sono discrepanze di alcun genere tra i totali delle somme riscosse e le reversali e tra
i totali delle somme pagate e i mandati di pagamento

�La consistenza della cassa contante corrisponde sempre a quanto iscritto nella prima 
nota di cassa

�Nel 2017 non vi è stato disavanzo di amministrazione 
�Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento assegnato

a ciascun capitolo di bilancio
�La situazione patrimoniale rispecchia i risultati della gestione di quello che era Collegio

ed evidenzia le effettive componenti del patrimonio netto, ed anche in questo caso si trova
riscontro nelle scritture contabili e nella documentazione attestante la consistenza di ciascun 
elemento patrimoniale.



Relativamente al bilancio preventivo per l ‘anno 2018, si è concordato con le scelte del 
Direttivo 

BILANCIO 
PREVENTIVO
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Considerato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti principi di 
contabilità e che i documenti appaiono conformi alla modalità di formazione , ai 
dettami dei principi contabili e alle modalità di presentazione e preso atto che 
le somme iscritte appaiono attendibili e congrue,dimostrato il pareggio di bilancio …


