
 

 

 

  RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI  

 

  CONTO CONSUNTIVO  ESERCIZIO 2018 

 

signori colleghi, 

 

il conto consuntivo relativo all’esercizio 2018, conclusosi il 31 dicembre , è stato  

messo  a nostra disposizione , per il previsto esame. 

Abbiamo effettuato verifiche campionarie sistematiche allo scopo di riscontrare 

la rispondenza tra i dati esposti in contabilità e la documentazione di riferimento  

(mandati di pagamento, ordinativi d’incasso, estratti conto bancari e di conto 

corrente postale) . 

A questo punto si è potuto mettere in evidenza  che: 

- è stata verificata la corrispondenza tra i dati  riportati nel rendiconto generale  e 

quelli analitici desunti  dal sistema delle scritture contabili ;  

- è stata verificata la regolarità formale e sostanziale  dei singoli atti ed 

osservanza delle norme  che stabiliscono  la competenza dei singoli organi ad 

assumere gli impegni di spesa;  

- i pagamenti  delle somme dovute a terzi  per qualunque causa ( forniture, canoni 

di locazione, consulenti ecc.) sono stati regolarmente effettuati secondo le 

modalità concordate con i fornitori. 

- la gestione dalla disponibilità di cassa è stata corretta; 

- c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale; 

- sono state osservate le norme di legge e del regolamento di contabilità dell’Ente 

circa la redazione del rendiconto generale. 

E’ stata inoltre verificata la stabilità dell’equilibrio di bilancio. L’esercizio 2018 

si è concluso con una perdita di euro 25.240,81 dovuta ad un maggior 

investimento nell’aggiornamento professionale degli iscritti e con l’adeguamento 

alla nuova normativa sulla Privacy. Come si evidenzia dalla situazione 

amministrativa dell’esercizio 2018, al 31 dicembre la consistenza di cassa era pari 

ad euro 121.388,90. Si  evidenzia  inoltre  che la gestione si è rivelata  oculata e 



 

 

prudente. 

 

A questo punto i revisori dei conti, considerati : 

-l’esito dei riscontri contabili  eseguiti; 

- la rispondenza delle scritture contabili  al conto consuntivo ; 

- l’impegno dimostrato dagli organi dell’ente per una corretta gestione 

amministrativa; 

esprimono parere favorevole  all’approvazione del conto consuntivo  relativo 

all’esercizio 2018. 

 

Il collegio dei revisori dei conti 

 

Il presidente 

 

 

i revisori effettivi 

 

Il revisore supplente 

  


