
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO GENERALE CHIUSO AL 31 DICEMBRE  2016 
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI AREZZO

Agli Iscritti dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Arezzo

Gentili Colleghe ed Egregi Colleghi, 

Il giorno 7 aprile 2017 il Collegio dei Revisori si è riunito presso la sede dell'ordine in Arezzo, Piazza
Guido Monaco n. 1/a per la revisione e l'esame del Rendiconto Generale al 31 dicembre 2016. 

E'  opportuno  preliminarmente   ricordare   che  il  presente  Collegio  si  è  insediato  dal  mese  di
gennaio  2017  per  il  quadriennio  2017/2020  ed  ha  proceduto  al  passaggio  di  consegne  con il
Collegio uscente in data 27 gennaio 2017. 
Gli scriventi hanno pertanto ritenuto opportuna una verifica delle poste contabili maggiormente
significative richiedendo agli organi competenti la relativa documentazione. 
Le predette operazioni di revisione a campione, con l'assistenza del consigliere Tesoriere,  hanno
avuto quale finalità l'accertamento di eventuali errori significativi e la verifica della bontà, sotto il
profilo della veridicità e correttezza, di quanto esposto nei prospetti di sintesi. Sono stati verificati i
saldi  e  i  documenti  a  riprova degli  stessi  nel  rispetto  dei  principi  di  prudenza,  adeguatezza  e
correttezza nella valutazione delle poste contabili.
 
Il  Collegio dei Revisori ha esaminato il Rendiconto Generale al 31 dicembre 2016 costituito dal
Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa in forma
abbreviata, per esprimere il  parere richiesto dall'art.  29 del Regolamento di  Amministrazione e
Contabilità adottato dal nostro Ordine.
Il Collegio da favorevolmente atto che la relazione del Tesoriere per l'esercizio 2016 è integrata dal
rendiconto finanziario che si ritiene indispensabile per rappresentare i flussi finanziari dell'Ordine
derivanti dalla sua gestione operativa, di investimento e finanziaria nel corso dell'esercizio.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo è tenuto all'osservanza di norme
speciali per la redazione del Rendiconto Consuntivo.  Come ben illustrato nella Nota Integrativa il
Consiglio  ha fatto riferimento al  regolamento di  amministrazione e contabilità  adottato e,  ove
compatibili alle norme relative ad amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non economici.
Per la redazione dello Stato Patrimoniale  e del Conto Economico in forma abbreviata si è fatto
inoltre riferimento alle generali disposizioni di legge che disciplinano il bilancio di esercizio ed ai
principi contabili nazionali.

E' dovere e responsabilità del Collegio di esprimere un giudizio sul Rendiconto Generale sulla base
della  revisione  contabile.  Tale  procedura  prevede  il  rispetto  di  principi  etici,  nonché  la
pianificazione  e  lo  svolgimento  della  revisione  contabile  al  fine  di  acquisire  una  ragionevole
sicurezza  che  il  rendiconto  non contenga errori  significativi.  La  revisione  contabile  comprende
altresì  la  valutazione  della  correttezza  dei  principi  contabili  adottati  della  ragionevolezza  delle
stime contabili effettuati, nonché la valutazione della presentazione del rendiconto generale nel
suo complesso. 
In assenza di indicazioni istituzionali si riferisce che l'attività di revisione si è ispirata alle Norme di
Comportamento  del  Collegio  Sindacale  raccomandate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare l'attività di revisione si è rivolta alla vigilanza
dell'osservazione della legge, del regolamento di Amministrazione e Contabilità e soprattutto al



rispetto dei principi di corretta amministrazione. Si sono ottenute dal Consiglio, ed in particolare
dal Consigliere Tesoriere, informazioni sulla gestione con particolare attenzione alle operazioni di
maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche e si può ragionevolmente assicurare che le
azioni  deliberate  e  attuate  sono  conformi  alla  legge  e  non  sono  manifestamente  imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea
degli iscritti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio. 
In riferimento alle metodologie di di valutazione si rimanda integralmente alla Nota Integrativa
che risulta essere esaustiva e dettagliata. 

Riteniamo  quindi  di  aver  acquisito  elementi  sufficienti  ed  appropriarti  su  cui  basare  il  nostro
giudizio. 

Possiamo perciò affermare, sulla base delle informazioni acquisite e della documentazione messa
a disposizione, che il Rendiconto Generale in esame, nel suo complesso, rappresenti fedelmente ed
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. 
 
Il Rendiconto presenta un disavanzo economico al 31 dicembre 2016  pari ad € 17.332,95 e un
avanzo di amministrazione della gestione finanziaria pari ad € 324.781,74. Il disavanzo economico
è dovuto,  come ben spiegato nella nota integrativa,  al sostenimento di spese aventi il carattere di
straordinarietà e non ripetitività che hanno generato una differenza negativa rispetto al bilancio di
previsione. Il loro finanziamento è regolarmente avvenuto, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di
Amministrazione,  mediante  l'utilizzo  dell'avanzo  di  amministrazione  libero  accertato  con
l'approvazione  del  bilancio  di  Esercizio  2015,  nel  rispetto  del  regolamento  stesso  e  con  il
preventivo parere positivo dei Revisori.  

Si evidenzia che  Collegio ha  espresso il proprio parere positivo in merito al  riaccertamento dei
residui  attivi  e  passivi,  come  dettagliatamente  illustrato  nella  Nota  Integrativa,  che  è  stato
effettuato dal Consiglio dell'Ordine nel rispetto dell'articolo 34 del Regolamento. 

Si  attesta infine che dalla  complessiva attività  di  vigilanza non sono emerse irregolarità o  fatti
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
Tutto ciò premesso e considerato, dopo aver esaminato Rendiconto Generale al 31 dicembre 2016
con  i  relativi  allegati  ,  il  Collegio dei  Revisori  dei  Conti,  ritiene che esso sia  stato redatto nel
rispetto  dei  principi  della  veridicità  e  della  correttezza  e  nel  rispetto  delle  norme  e  del
Regolamento di Contabilità, e pertanto  esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio
consuntivo al 31 dicembre 2016. 

Arezzo, 18 aprile 2017

Il Collegio dei Revisori

Firmato
 
Rita Tatti

Barbara Borgnoli

 Maurizio Cerofolini


