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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio consuntivo dell’ esercizio 2013 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani 
 

Stimatissime Colleghe e Stimatissimi Colleghi, 

il Collegio dei Revisori, in ossequio al regolamento di amministrazione e contabilità interno, ha 

esaminato il  rendiconto generale al 31.12.2013 costituito dai seguenti documenti consegnatici: 

1. conto del bilancio,  

2. conto economico-patrimoniale,  

3. prospetto della gestione finanziaria,  

4. situazione amministrativa, 

5. relazione sulla gestione. 

Dalla lettura della documentazione consegnataci vi informiamo che il Rendiconto generale 

dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 evidenzia un avanzo economico pari ad € 26.121,10 e un avanzo 

di amministrazione finale pari ad € 53.012,06.  

Il bilancio economico-patrimoniale si compendia nelle seguenti voci (importi in €): 

STATO PATRIMONIALE 

- TOTALE ATTIVITA’    515.696,42     

- PATRIMONIO NETTO INIZIALE   294.666,10 

- AVANZO DELL’ESERCIZIO     26.121,10  

- TOTALE FONDI       88.365,50 

- TOTALE DEBITI     106.311,31 

- TOTALE PARTITE DI GIRO          232,41 

CONTO ECONOMICO 

- TOTALE COSTI     175.484,54 

- TOTALE PROVENTI    201.605,64 

In merito ai criteri di valutazione si osserva che: 

- le immobilizzazioni sono iscritte al loro costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri 

accessori; 
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- i crediti sono esposti al loro valore nominale ma contemporaneamente è stata accantonata al 

fondo svalutazione crediti una somma pari ad € 24.385,39 a fronte di stime di non certa 

esigibilità;  

-  i debiti sono iscritti al valore nominale; 

- le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono rappresentate dal 

saldo attivo di c/c bancario e dai valori di cassa alla data di chiusura dell’esercizio. 

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine, che lo 

approva con apposita seduta. A questo Collegio compete il parere tecnico sul bilancio stesso. Per tale 

motivo abbiamo svolto apposite operazioni di revisione 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 ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto delle 

informazioni contenute nel bilancio e della esatta corrispondenza dei saldi di bilancio di fine 

esercizio alle risultanze delle scritture contabili nonché del rispetto dei principi di prudenza e 

competenza nella valutazione delle singole poste.  

Dai controlli fatti non sono emersi errori significativi o fatti censurabili e pertanto, a nostro giudizio,  

il bilancio nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato di esercizio.  

Preso atto di quanto sopra il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

bilancio consuntivo al 31 dicembre 2013.  

Trani, 16.04.2014 

Il Collegio dei Revisori 

Giovanni Cefola 

Presidente 
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