ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI
VITERBO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L‘ESERCIZIO 2018
Care Colleghe, cari Colleghi,
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 che è stato sottoposto al nostro esame è stato redatto
in conformità del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro.
Come per il bilancio di previsione 2017, è stata adottata una classificazione delle entrate e delle
uscite suddivise in soli tre titoli (Entrate ed uscite correnti, in conto capitale e per partite di giro),
dando attuazione ai principi contabili approvati per gli enti pubblici che prevedono la
contabilizzazione per centri di costo (Unità Previsionali di Base).
Il Bilancio di previsione predisposto dal Vostro Consigliere Tesoriere è composto dai seguenti
elaborati:
1) Preventivo finanziario gestionale;
2) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;
3) Preventivo economico abbreviato.
Al bilancio di previsione vengono inoltre allegati:
- La relazione programmatica del Presidente;
- La relazione del consigliere tesoriere;
- La tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
Nel Bilancio di Previsione 2018 sono stati rispettati i seguenti criteri:
Annualità. Le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi.
Universalità. Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
Integrità. Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o
entrate.
Pareggio finanziario complessivo. Viene rispettato il criterio di pareggio di bilancio.
Il Bilancio di Previsione risulta inoltre redatto secondo principi di veridicità, correttezza nel rispetto
delle norme e del Regolamento di amministrazione e contabilità per gli ordini locali e di coerenza
fra la previsione, i documenti accompagnatori e il consuntivo dell’esercizio precedente.

Il preventivo finanziario gestionale evidenzia entrate di competenza per € 98.210,00 ed uscite di
competenza per € 97.938,23 con avanzo di amministrazione presunto di euro 271,77 . Per quanto
attiene alla gestione di cassa , considerando le entrate di cassa di euro 105.222,18 e le uscite di
cassa di euro 108.214,68 il preventivo rileva un disavanzo presunto pari a € 2.992,50.
Il Tesoriere nella propria relazione al bilancio ha illustrato in dettaglio la composizione delle
entrate ed uscite correnti evidenziate nel preventivo finanziario gestionale.
Quanto sopra premesso, si ritiene opportuno sintetizzare le risultanze del Preventivo finanziario
gestionale 2018, messo a nostra disposizione attraverso i seguenti prospetti:
PREVISIONI DI COMPETENZA E CASSA
Previsioni 2017
(competenza)

ENTRATE

Previsioni 2018
(competenza)

Previsioni 2018
(Cassa)

Saldo Cassa presunto al 01/01/2018

€

40.350,00

Titolo I - Entrate Correnti

€

81.061,00

€

83.066,00

€

83.767,82

Titolo II - Entrate in c/Capitale

€

2.300,00

€

2.300,00

€

2.300,00

Titolo III - Partite di Giro
Totale entrate

€
€

9.394,00
92.755,00

€
€

12.844,00
98.210,00

€
€

19.154,36
145.572,18

Previsioni 2017
(competenza)
€
86.644,23
€
10.200,00
€
9.394,00
€ 106.238,23

USCITE
Titolo I - Uscite Correnti
Titolo II - Uscite in c/Capitale
Titolo III - Partite di Giro
Totale uscite

Previsioni 2018
(competenza)
€
81.294,23
€
3.800,00
€
12.844,00
€
97.938,23

Previsioni 2018
(Cassa)
€
84.388,90
€
3.800,00
€
20.025,78
€
108.214,68

Saldo Cassa presunto al 31/12/2018
Totale a pareggio

€
€

37.357,50
145.572,18

PREVISIONI DI COMPETENZA ESERCIZIO 2018
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
ENTRATE

USCITE

Titolo I - Entrate Correnti

€

Titolo II - Entrate in c/Capitale
Titolo III - Partite di Giro
Totale entrate

€

81.294,23

€
€

83.066,00 Titolo I - Uscite Correnti
Titolo II - Uscite in
2.300,00 c/Capitale
12.844,00 Titolo III - Partite di Giro

€
€

3.800,00
12.844,00

€

98.210,00

€

97.938,23

€

271,77

Totale uscite
disavanzo di amm.ne
presunto

Il Quadro di riclassificazione dei risultati economici previsti espone le seguenti risultanze:

Anno 2018
Parziali
Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

85.366,00

Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Totale Costi (B)

80.870,23

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

4.495,77

Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)

-1.300,00

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale rettifiche di valore (18-19)

0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Totale delle partite straordinarie (20-21+22-23)

0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
24) Imposte dell'esercizio

Avanzo Economico (presunto) del periodo

3.195,77
-2.200,00
995,77

Il Collegio dà atto che i dati esposti nel conto economico previsionale, redatto in forma scalare,
scaturiscono dalla corretta imputazione di costi e ricavi secondo la vigente normativa civilistica e
collegati principi contabili. I sottoscritti Revisori, rilevano in particolare che il controllo effettuato è
stato essenzialmente tecnico-contabile ed ha avuto come base la Relazione del Tesoriere nonché i
bilanci di previsione sopra citati.
Attendibilità delle entrate
Nell’esercizio delle nostre funzioni abbiamo controllato l’inerenza e la congruità delle entrate.
Conveniamo con il Tesoriere circa le previsioni degli accertamenti e dei relativi incassi.
Congruità delle spese
Similmente a quanto fatto per le entrate, abbiamo controllato il merito e l’entità delle uscite
impegnate e le relative previsioni di pagamento.
Scritture contabili
L’Ordine ha istituito le seguenti scritture:
- un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme accertate, quelle riscosse, e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo;
- un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme impegnate, quelle pagate, e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

- un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza
dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o
da pagare;
- il giornale cronologico delle operazioni d’esercizio e le altre scritture contabili previste dagli art.
2214 e seguenti del codice civile;
Si evidenzia che tra le voci di spesa, la principale riguarda quella relativa al Personale dipendente
di € 31.304,23 che rappresenta il 38,51% delle "Uscite correnti".
Con riferimento al Preventivo finanziario gestionale si evidenzia che i Residui attivi previsti
ammontano a complessivi € 44.294,82 e che i Residui passivi previsti ammontano a complessivi €
46.656,46.
CONCLUSIONI
Il Collegio sindacale dopo aver provveduto al controllo sulla tenuta della contabilità e alla vigilanza
delle norme, ed effettuando le dovute verifiche , non ha avuto modo di rilevare violazioni degli
adempimenti normativi, quindi esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2018 nella stesura predisposta dal tesoriere.
Il Collegio dei Revisori

