CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DI GENOVA
RELAZIONE DEI REVISORI AL CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2018
I sottoscritti Revisori:
CdL ROSAZZA MINA AUGUSTO Presidente
CdL PERRI MASSIMO Componente
CdL DE LUCA GAETANO Componente
ATTESTANO
di aver ricevuto dal Tesoriere copia del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2018 formulato in applicazione del
REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n° 138 del 21/07/1999
ed in riferimento alle norme in materia di CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI
introdotte dal D.P.R. 27/02/2004 N. 97 che, pur non essendo obbligati, si sono rese applicabili in quanto
compatibili con la posizione giuridica dell’Ordine.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2018 ricevuto risulta essere composto da:
1) Rendiconto finanziario gestionale entrate/uscite
2) Stato Patrimoniale
3) Nota integrativa;
4) Relazione della Gestione del Tesoriere;
5) Relazione del Presidente.
PRESOATTO
- che i Revisori hanno partecipato con assiduità alle riunioni del Consiglio Provinciale ed hanno ottenuto dalla
struttura amministrativa tutte le informazioni richieste sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale effettuate;
- che hanno acquisito conoscenza e vigilato per quanto di competenza sull’adeguatezza della struttura
organizzativa e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- che hanno valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di quello amministrativocontabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- che i Revisori hanno condotto il loro esame sulla gestione contabile relativa all’anno 2018 secondo i Principi di
Revisione Contabile;
- che in conformità ai predetti Principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio consuntivo fosse viziato da errori significativi e se fosse attendibile nel suo
complesso;
- che nel corso dell’attività di controllo non sono emersi né “ omissioni ” né “fatti censurabili“ tali da richiedere
la segnalazione agli organismi di controllo o menzione nella presente relazione;
Il collegio da atto di aver
VERIFICATO
- che la contabilità è stata tenuta con il sistema meccanizzato;
- che le singole rilevazioni contabili hanno trovato la loro collocazione in appositi libri o registri;
- che gli obblighi fiscali e previdenziali a carico dell’Ente risultano essere stati rispettati;
- che i versamenti di imposte, tributi e contributi dovuti nell’anno 2018, sono stati eseguiti nei termini prescritti
dalle vigenti norme;
TENUTOCONTO
- che il Collegio ha effettuato controlli a campione sia sui capitoli più rilevanti che sugli aspetti gestionali più
significativi;
- che l’attività di controllo svolta dal Collegio dei Revisori ed i riscontri effettuati sulla contabilità consentono di
confermare l’esatta corrispondenza dei valori del Rendiconto Finanziario Gestionale e dello Stato Patrimoniale,
nonché la loro corretta esposizione e l’attendibilità delle rispettive valutazioni;
− che i risultati finanziari, economici e patrimoniali di gestione sono stati correttamente esposti;
In particolare il Collegio ha rilevatomi seguenti dati di sintesi:
ENTRATE (RICAVI)
Entrate correnti riscosse
€ 136.873,62
da riscuotere € 6.030,10
totale € 142.903,72
(Nelle entrate non sono comprese le sopravvenienze attive di € 599,99)
USCITE (COSTI)
Uscite correnti pagate
€ 116.202,27
da pagare € 11.729,32
totale € 127.931,59

Nelle uscite non sono comprese le quote di ammortamento (€529,16), le sopravvenienze passive (€
7,38 e la quota tfr annuale € 2303,81).
STATO PATRIMONIALE
Attivo
Passivo
Avanzo economico d’esercizio

€ 217.684,97
€ 204.953,20
€ 12.731,77

Disponibilità finanziarie
Cassa
€
1.145,90
Depositi bancari, postali, carta prepagata
€ 112.898.83
(comprensivo del c/c per l'accantonamento del TFR di € 24.900,00)
T.F.R. personale dipendente alla data del 31.12.2018 € 27.268,89
Per tutto quanto precede
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolti in situazione di assoluta indipendenza sia soggettiva che
oggettiva, in applicazione di quanto sancito dall’art. 47 del DPR del 27/02/2004 n. 97, da atto di aver esaminato:
1) il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario 2018 e dei suoi allegati predisposti dalla struttura tecnica
sotto il continuo controllo del Tesoriere;
2) la documentazione contabile;
3) la relazione di gestione del Tesoriere
RIMETTE
al Consiglio Provinciale la presente relazione quale documento di accompagnamento al Rendiconto Consuntivo
dell’Esercizio Finanziario chiuso al 31/12/2018.
ATTESTANDO
che lo stesso è stato redatto in base ai criteri di cui:
1) AL D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003 N. 97;
2) AL CODICE CIVILE;
3) AL REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA’.
A giudizio del Collegio il Rendiconto Consuntivo in esame, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ordine ed il risultato
economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
Il Collegio dei Revisori dei Conti prende atto che, come suggerito, è stato istituito un conto corrente bancario
apposito per accantonare il Trattamento di fine rapporto della dipendente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, visto il miglioramento della situazione economica, consiglia di attuare una
costante politica di risparmio.
Sulla base di quanto precede e comunque tenuto conto di quanto rilevato, il Collegio non rileva motivi ostativi
all’approvazione del Rendiconto Consuntivo.
Pertanto il Collegio
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
E PROPONE L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 2018 COSI’ COME PREDISPOSTO
E PRESENTATO
Genova, 01 luglio 2019
Il Collegio dei Revisori:
Il Presidente CdL. ROSAZZA MINA AUGUSTO
Componente CdL PERRI MASSIMO
Componente CdL DE LUCA GAETANO

