
 1 

 

 
ORDINE  DOTTORI  COMMERCIALISTI  

ED ESPERTI CONTABILI di NOVARA 
GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI NOVARA 

Bal.do Lamarmora, 16 - 28100 NOVARA -Tel. 0321628671 FAX 032135065 
e-mail segreteria@commercialistinovara.it  

 

 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2013 

DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI NOVARA 

 
 
Egregi  Colleghi, 
La presente relazione è stata redatta sulla base del rendiconto generale chiuso il 31.12.2013 
che il Consiglio ha approvato ed ha trasmesso al Collegio dei Revisori nei termini previsti. 
Il Bilancio consuntivo si compone dei seguenti documenti: 
 

 Conto del bilancio (rendiconto finanziario)  
 Conto Economico 
 Stato Patrimoniale 
 Nota integrativa in forma abbreviata come disposto dall’art. 33 dello schema di 

Regolamento  della contabilità 
 
 

A completamento degli stessi compare la Situazione Amministrativa dove è indicata la 
destinazione dell’avanzo di amministrazione. 
 
La Situazione Amministrativa che accompagna il Conto del bilancio presenta un Avanzo di 
amministrazione al 31.12.2013 di € 162.002,63= così determinato: 
 

Situazione Amministrativa 

Consistenza di Cassa all’01.01.2013         43.485,30 

Riscossioni:  in c/competenza           163.675,49 

   in c/residui    161.580,15    325.255,64 

 

Pagamenti:  in c/competenza           154.166,25 

   in c/residui     43.744,75           (197.911,00) 

 

Consistenza di Cassa al 31.12.2013              170.829,94 
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Residui attivi: degli esercizi precedenti                     24.289,21 

   dell’esercizio              14.275,57     38.564,78 

Residui passivi: degli esercizi precedenti            43.246,35 

   dell’esercizio                4.145,74    (47.392,09) 

 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2013                     162.002,63 

 

In calce alla Situazione amministrativa è riportata la destinazione di tale Avanzo come segue: 
 
Parte vincolata             - 
Parte disponibile      162.002,63 
 

Tale importo trova riscontro nelle seguenti risultanze: 

Conto del Bilancio 

 

Totale entrate accertate     177.951,06 

Totale uscite impegnate             (158.311,99) 

Avanzo di amministrazione 2012    144.052,70 

Variazione dei residui passivi         ---- 

Variazione dei residui attivi                -1.689,14 

Avanzo di amministrazione 2013          162.002,63 

 

Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il conto economico presentano le seguenti risultanze: 

STATO PATRIMONIALE 

Totale attività                                   212.359,78 

Passività                 47.392,09 

Patrimonio netto: 

avanzo economico esercizi precedenti           147.715,74 

avanzo economico dell’esercizio                       17.251,95 

Totale patrimonio netto              164.967,69 

Totale passività e netto                                          212.359,78 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione     113.269,50 
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B) Totale costi della produzione             (87.192,03) 

Differenza tra i valori ed i costi della produzione           26.077,47 

C) Proventi ed oneri finanziari               (1.028,38) 

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie            - 

E) Proventi ed oneri straordinari      (7.797,14) 

Risultato prima delle imposte (A-B+C+E)             17.251,95 

Imposte dell’esercizio                     -            

Avanzo economico     17.251,95 

 

I documenti suindicati sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 
economiche e patrimoniali mediante controllo a campione.  
 
Rileviamo che le verifiche trimestrali di cassa relative all’anno 2013 sono state regolarmente 
eseguite.  
 
Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili oltre che la 
coerenza degli assestamenti di bilancio di previsione con i dati rendicontati, nonché la 
regolarità ed economicità della gestione. 
 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati dal Consiglio dell’Ordine, il Collegio dei 
Revisori prende atto che non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio 
del precedente esercizio. 
 
Diamo atto infine della correttezza circa la corrispondenza tra i dati esposti in bilancio 
relativamente ai saldi di cassa e di banca al 31 dicembre 2013 con l’effettiva consistenza e 
documentazione 
 
Conclusioni 
 
Il Collegio dei Revisori, non avendo nulla da eccepire sulla gestione in esame, esprime parere 
favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2013 così come approvato dal 
Consiglio dell’Ordine.  
 
Novara, 14 aprile 2014 
 

Il Collegio Revisori    IL PRESIDENTE      F.to  Dott.ssa Silvia Caccia Colombo 

     COMPONENTE F.to  Dott.ssa Elisa Mantegazza 

     COMPONENTE  F.to  Dott. Luca Manfredini 


