
RELAZIONE RENDICONTO 2014 

 

Gentili colleghi infermieri , 

in questi mesi di mandato il collegio dei revisori dei conti si è riunito con regolarità e ha potuto 

controllare  la documentazione finanziaria , tra cui i ricevutari , la prima nota cassa , i mandati di 

pagamento e le reversali. Tutta la documentazione è stata sempre regolarmente messa a nostra 

disposizione. Nel corso delle sedute sono stati effettuati controlli a campione sui vari aspetti che 

regolano la contabilità , e si è evidenziato come il bilancio relativo all’anno 2014 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 capitoli 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 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 2014 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 del 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. 

Detto ciò , per quanto riguarda l’anno finanziario 2014 il collegio dei revisori ha potuto verificare la 

regolarità formale e sostanziale degli atti e l’osservanza delle norme relative agli impegni di spesa , 

il regolare pagamento delle spese alle relative scadenze e una corretta gestione della disponibilità di 

cassa. Considerando inoltre l’esito dei controlli eseguiti , la correttezza dei criteri adottati per la 

valutazione del patrimonio , la completezza dei dati riportati e la regolare gestione dell’esercizio 

finanziario , i revisori dei conti esprimono parere favorevole all’approvazione del bilancio relativo 

all’anno 2014. 

 

 

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 

 

Relativamente al bilancio preventivo per l’anno 2015, la documentazione è stata messa 

regolarmente a disposizione dei revisori. 

Sono già state chiarite le motivazioni e le scelte che indurranno a sostenere le spese del 2015 , e 

dopo aver valutato la documentazione relativa al bilancio di previsione e la corretta iscrizione nel 

bilancio del avanzo di amministrazione , si nota che il documento è coerente con il trend di spesa 

degli esercizi precedenti. Considerato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo corretti 

principi di contabilità  e che i documenti appaiono conformi  alle 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  e sentito il consulente 

amministrativo del collegio, i revisori esprimono parere favorevole affinché il bilancio di previsione 

venga approvato. 

 

 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti  

Fuzzi Raffaella (Firmato in originale) 


