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conto consuntivo 2017
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2017

Il Collegio dei Revisori, con la presente relazione, rende noto di aver esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2017 così costituito: 
- Stato Patrimoniale e Conto Economico; 
- Prospetto di raffronto con l’anno 2016 e bilancio prospettico 2017;
- Rendiconto Finanziario;
- Relazione del Tesoriere
al fine di esprimere il parere richiesto dall’art. 24 dall’ordinamento professionale vigente.

Si precisa che la responsabilità attinente la redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine, il quale lo approva 
con apposita seduta. Al Collegio dei revisori invece, ne compete il giudizio di tipo tecnico, formulato secondo lo schema previsto dal 
regolamento di contabilità vigente, con riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi contabili nazionali. Le operazioni di 
revisione, sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all’esame di 
questo Collegio, sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute 
nel bilancio e nei prospetti allegati, dalla esatta corrispondenza dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture 
contabili, tenute nel corso della gestione con il sistema economico-patrimoniale, nonché del rispetto dei principi di prudenza, adeguatezza 
e correttezza nella valutazione delle singole poste. Si attesta, altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei documenti allegati con il 
bilancio stesso.

Effettuate le verifiche di cui al paragrafo precedente, Il Collegio dei Revisori è quindi del parere che quanto esaminato, fornendo una 
ragionevole base per l’espressione del proprio giudizio, consenta di attestare che il bilancio consuntivo nel suo complesso, rappresenti, 
in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico che nel caso di specie, consiste in un 
avanzo di gestione pari ad Euro 456.755.

cRitERi Di vALutAZionE ADottAti
In merito ai criteri di valutazione adottati, invariati rispetto al precedente esercizio, si osserva quanto segue:
-  Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisizione, con evidenziazione dei relativi fondi ammortamento nel 

passivo patrimoniale;
-  Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale, con il consenso dei Revisori, ove richiesto, in 

quanto aventi utilità pluriennale;
-  Gli ammortamenti, imputati a conto economico, sono stati calcolati sulla base dei piani che tengono conto della residua possibilità di 

utilizzazione dei beni;
-  I crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro presunto valore di realizzo mediante l’iscrizione nel passivo di un fondo svalutazione 

a titolo di rettifica indiretta. I debiti sono effettivi e sono esposti al loro valore nominale;
-  Le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa e dei depositi bancari di conto corrente alla data di chiusura 

dell’esercizio;
-  I ratei e i risconti attivi e passivi sono riferibili a rettifiche di costi e proventi al termine dell’esercizio 2017, effettuate in base al principio 

della loro competenza temporale;
-  Il Fondo quiescenza e trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla legislazione vigente ed alle disposizioni contrattuali 

e copre integralmente le competenze maturate a tale titolo dai dipendenti in forza al 31 dicembre 2017. Il Collegio rileva che il Consiglio 
ha vincolato disponibilità liquide equivalenti all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato.

-  I Fondi riserve vincolati presentano un incremento dovuto ad accantonamenti deliberati dall’assemblea di approvazione del consuntivo 
2016. Nel corso dell’esercizio 2017, sulla base di espressa decisione del Consiglio, in linea con il preventivo approvato dall’Assemblea 
per l’anno 2017, tali fondi sono stati parzialmente utilizzati per la costituzione della Fondazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano, come illustrato nei prospetti di raffronto e nella relazione del Tesoriere. 

RAFFRonto PRosPEtto PREvEntivo E consuntivo 2017
Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto a quanto preventivato per il medesimo esercizio, così come 
regolarmente approvato dall’assemblea degli iscritti, il Collegio ha avuto modo di osservare che: 
-  i proventi in generale, ovvero istituzionali, per prestazioni di servizi e di tipo diverso, risultano superiori per Euro 382.266 rispetto al 

preventivato. Il maggior scostamento, pari a Euro 253.763 si è rilevato nei dritti di segreteria per rimborsi spese inerenti i corsi organizzati 
da terzi. I proventi totali realizzati per l’anno 2017 raffrontati con quelli a base 2016, evidenziano un incremento pari a Euro 125.806.

-  le spese, in generale, registrano una diminuzione pari a Euro 469.489 (nette di impiego fondi), rispetto al preventivo tale differenza, 
viene a sua volta suddivisa in minori Spese di Funzionamento per Euro 138.758 e minori Spese Istituzionali e di tipo straordinario, 



18 Assemblea generale del 19 aprile 2018

per complessivi Euro 330.731. In quest’ultimo raggruppamento, si evidenzia il parziale impiego del fondo per attività istituzionale per 
la costituzione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano. Complessivamente le spese sostenute 
durante l’anno 2017 raffrontate con quelle a base 2016, evidenziano un incremento pari a Euro 6.138.

Gli scostamenti tra preventivo e consuntivo sono commentati e giustificati nelle loro varie componenti nella relazione del Tesoriere. 

Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori informa, d’aver preso visione delle regolari convocazioni del Consiglio, 
nonché dato approfondita lettura dei relativi verbali.

A conclusione della presente relazione, il Collegio dei Revisori esprime quindi parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo 
al 31 dicembre 2017 così come proposto dal Consiglio dell’Ordine.

Milano, 11 aprile 2018
I Revisori

  Emanuela Marchese
  (Presidente)

 Alberto Garavaglia  Eros A. Tavernar
 (Revisore effettivo)  (Revisore effettivo)


