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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO DI PREVISIONE ES. 2018 

 
 

È compito istituzionale del Collegio dei Revisori dei Conti predisporre una relazione sul bilancio di previsione. 

Il bilancio di previsione, che viene presentato alla Vostra attenzione, prevede un totale di entrate correnti di € 357.985,00 che coprono interamente 

le spese correnti di € 327.885,00. Le partite di giro di € 81.450,00 sono esattamente di uguale importo nelle entrate e nelle uscite. Le spese in conto 

capitale di € 76.400,00 saranno invece coperte per la maggior parte dal presunto avanzo di amministrazione che risulterà alla fine del 2017 che è di 

€ 46.790,40. 

Nel complesso gli stanziamenti risultano congrui a garantire il corretto funzionamento della struttura ordinistica e attendibili risultano le previsioni 

delle entrate. Questo bilancio è stato prodotto in base al nuovo regolamento per la stesura dei bilanci e della contabilità approvato dalla FNOMCeO 

e dall’OMCeO di Forlì-Cesena a norma del DPR 97/2003 i cui effetti sono obbligatori per gli Enti Pubblici dello Stato Italiano. Il nuovo 

regolamento semplifica le operazioni amministrative e migliora la trasparenza della contabilità allo scopo di ottimizzare la gestione 

dell’amministrazione rendendo ad esempio immediatamente evidente durante l’esercizio l’eventuale necessità di utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione dell’anno precedente allorquando le spese in conto capitale superano lo stanziamento; in questo modo non si incorre in un 

eventuale disavanzo di gestione finale. 

Nel 2017 ci sarà un impegno economico importante per: 

- lavori di ristrutturazione del condominio a causa di difetti di costruzione resisi palesi in occasione di infiltrazioni nella sala riunioni 

dell’Ordine e ripristino dei danni alla sala stessa; 

- le ultime normative sulla trasparenza e anticorruzione impongono nuove modalità di appalti, acquisti, conferimento incarichi, accesso ai 

documenti amministrativi, con aumento delle spese in termini di software e consulenze informatiche;  

- probabile nuova gestione fiscale dei gettoni e indennità di carica, con aumento di contributi previdenziali e Irap a carico dell’Ordine; 

- aumento notevole del numero dei premiati per i 50, 60 e 70 anni di laurea. 

 

Il Collegio, esaminate le singole postazioni relative alle spese, e giudicate congrue e in indirizzo cogli scopi istituzionali dell’Ordine, esprime 

valutazione positiva sulla redazione del Bilancio di Previsione 2018, ottemperante alle norme che regolano la contabilità degli enti pubblici non 

economici. 
 

 

           Egregi Colleghi, 

             il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio di previsione 2018, che viene presentato alla Vostra attenzione; costituisce 

uno strumento di corretta gestione dell’Ente e ne approva la stesura operata dal Tesoriere Dott. Fabio Balistreri secondo le indicazioni di indirizzo di 

gestione date dal Consiglio Direttivo.  I Revisori invitano pertanto il Consiglio Direttivo prima e l’Assemblea poi ad approvare incondizionatamente 

il Bilancio di Previsione 2018.            
                                                                              IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI      


