Ordine delle Professioni Infermieristiche di Gorizia
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE
DELL’ESERCIZIO 2017
Il Collegio dei Revisori dei conti ha verificato in corso d’anno la corretta tenuta della contabilità che
si riassume nella determinazione del risultato di amministrazione.
Il risultato di amministrazione, al termine dell’esercizio, è pari a € 182.471,66 e risulta dalla
sommatoria delle componenti riportate nel seguente prospetto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2017
Fondo di cassa iniziale
.+ Residui attivi iniziali
.- Residui passivi iniziali
.= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale
.+Entrate già accertate nell'esercizio
.-Uscite già impegnate nell'esercizio
.+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
.-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
.= Avanzo/Disavanzo di amministrazione al 31.12.2017
.+Entrate presunte accertate per il restante periodo
.-Uscite presunte impegnate per il restante periodo
.+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo
.-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo
.= Avanzo di amministrazione al 31/12/2017 da applicare al bilancio 2018

162.677,88
5.065,34
-3.818,15
163.925,07
85.380,12
-72.146,34
5.312,81
0,00
182.471,66
0,00
0,00
0,00
0,00
182.471,66

Il fondo di cassa, al termine dell’esercizio, risulta:

FONDO DI CASSA
Fondo di cassa iniziale

162.677,88

.+ Entrate già incassate nell'esercizio

78.745,45

.- Uscite già pagate nell'esercizio
.= Fondo di cassa alla data di redazione del bilancio

-71.002,00
170.421,33

.+Entrate presunte incassate per il restante periodo

0,00

.-Uscite presunte pagate per il restante periodo

0,00

.= Fondo di cassa al 31/12/2017 da applicare al bilancio 2018

170.421,33

L’avanzo per cassa trova corrispondenza con le disponibilità liquide al 31.12.2017, mentre
risulta correttamente determinato l’avanzo per competenza, del medesimo esercizio.

Sono state verificate le disponibilità liquide al 31.12.2017 che hanno la seguente composizione:
-

€ 169.911,18 presso il conto corrente postale;

-

€ 510,15 in contanti, costituiscono il saldo della cassa economale tenuta presso la sede
dell’Ente.

Il totale del conto corrente postale corrisponde ad € 169.911,18 ed é liquido e disponibile alla data
di redazione del bilancio.
Le attività e passività dell’Ente sono state correttamente esposte nel bilancio; appaiono
inoltre conformi alla normativa vigente, la determinazione dell’ammortamento dei beni e i criteri
adottati nella riclassificazione del rendiconto finanziario nel Conto Economico.
Il Conto economico, come riclassificazione del rendiconto finanziario, ha prodotto un
avanzo economico pari a € 17.949,59 mentre lo Stato Patrimoniale ha evidenziato un patrimonio
netto pari a € 192.144,66, che include già l’avanzo economico.
Esaminato il complesso della documentazione prodotta, essa appare corretta e si considerano
esaustive e chiare le precisazioni contenute nella relazione alla gestione e nota integrativa.
Il Collegio attesta in particolare:
a) La corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti
dal sistema di scritture contabili;
b) L’esistenza delle attività e delle passività dello stato patrimoniale e la loro corretta
esposizione in bilancio nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio;
c) La correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;
d) L’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei
relativi allegati;
Il Collegio propone quindi all’Assemblea degli iscritti l’approvazione del Rendiconto generale
dell’esercizio 2017, considerato redatto con l’osservanza delle disposizioni di legge.
Gorizia, 09 marzo 2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI

