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Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili 

di Matera 
Ente pubblico non economico 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL RENDICONTO GENERALE PER 

L'ESERCIZIO 2019 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

il sottoscritto Revisore ha ricevuto nei termini il Rendiconto Generale dell'esercizio 2019, 

approvato dal Consiglio nella seduta del 29 Aprile 2020. 

11 suddetto Rendiconto Generale si compone dei seguenti documenti: 

• Conto del bilancio; 

• Conto Economico; 

• Stato Patrimoniale; 

• Nota Integrativa, 

• Relazione del Tesoriere; 

ed è corredato altresì da: 

• Prospetto della Situazione Amministrativa; 

• Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione; 

visti: 

• l'elenco dei residui attivi e passivi, 

il bilancio di previsione 2019, 

il rendiconto per l'esercizio finanziario 2019; 

Segnalo preliminarmente di aver proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità mediante 

controlli a campione, al controllo dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e 

nonne relative agli Enti Pubblici Istituzionali, senza rilevare violazioni degli adempimenti 

obbligatori. 
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In merito ai controlli sui documenti che compongono il Rendiconto generale 2019, preciso che ho 

tenuto conto di quanto stabilito dal D. I,gs. 139/2005 e dal Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità adottato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Matera con 

delibera n.30 del Consiglio del 24 Aprile 2018. 

Dall'analisi della documentazione consegnatami si evince che: 

il Conto economico-patrimoniale chiuso al 31.12.2019 presenta un disavanzo economico 

pari ad curo 18.921,97; 

) il Conto del Bilancio (rendiconto finanziario gestionale) chiuso al 31.12.2019 evidenzia un 

avanzo finanziario di competenza per euro 28.823,44. 

la situazione amministrativa evidenzia una consistenza di cassa di fine esercizio pari ad 

euro 64.254,15 ed un avanzo di amministrazione (gestione finanziaria competenze +/ 

residui) pari ad curo 28.823,44. 

STATO PATRIMONIALE. 

Ho constatato la consistenza degli clementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine 

dell'esercizio, secondo i principi e i criteri del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e 

attesto che nel conto del patrimonio sono rilevati i risultati della gestione patrimoniale e sono 

riportate le variazioni che: 

• gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione e della rilevazione della 

quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio; 

• i beni sono stati valutati adottando i medesimi criteri dello scorso esercizio; 

• la variazione del netto patrimoniale coincide con il risultato economico dell'esercizio. 
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CONTO ECONOMICO. 

Ho verificato che per la redazione sono state rispettate le disposizioni degli artt. 2423, 2423 bis e 

2423  ter  del Codice Civile ed in particolare: 

• i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente sono evidenziati secondo i criteri di 

competenza economica; 

• le voci del conto economico sono classificate secondo la loro natura; 

• le quote di ammortamento dell'esercizio sono state calcolate per categorie di beni 

applicando aliquote di ammortamento costanti, rilevando cioè la quota ammortizzata 

nell'anno e il relativo incremento del fondo. 

Il risultato economico presenta un saldo negativo di euro 18.921,97. 

Detto risultato, opportunamente rettificato per tener conto dell'influenza degli importi 

contabilizzati solo nel rendiconto in ottemperanza al criterio di competenza finanziaria e di cassa, 

porta all'evidenziazione dell'esatto ammontare del risultato finanziario di amministrazione. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA. 

La situazione di cassa si riassume come segue: 

, 

SITUAZIONE DI CASSA 

Consistenza di cassa ad inizio esercizio 60.002,57 

Riscossioni 203.930,08 

Pagamenti -199.678,50 

Consistenza di cassa a fine esercizio 64.254,15 
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La disponibilità finanziaria al 31 dicembre 2019 conisponde alla somma delle liquidità esistenti in 

cassa e delle liquidità depositate su conti correnti bancari come di seguito dettagliate: 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/12/2019 

CASSA O 
CONTO CORRENTE POSTALE N. 87455523 7.417,61 
BANCA  BCC  di CASSANO MURGE E TOLVE 15.718,77 
CONTO DEPOSITO TFR DIPENDENTI 41.117,77 

Totale Disponibilità Finanziaria al 31/12/2018 64.254,17 

Il risultato di amministrazione 2019 (gestione finanziaria competenze +/- residui) è così 

determinato: 

_ 

Consistenza di cassa di inizio esercizio 60.002,57 

Incasso dei residui attivi 45.696,40 
Pagamento residui passivi -33.955,29 
Entrate riscosse in e/competenza 158.233,68 
Uscite pagate in c/competenza -165.723,21 

Consistenza di cassa di fine esercizio 64.254,17 

Residui attivi finali da riscuotere 25.090,40 
Residui passivi finali da pagare — -60.521,11 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 28.823,44 
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Il risultato di amministrazione trova altresì riscontro nei dati di seguito riassunti nel prospetto della 

gestione finanziaria: 

AVANZO di AMM.NE  INIZIALE 60.002,57 

ENTRATE ACCERTATE + 164.693,68 

USCITE IMPEGNATE -179.993,52 

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI -O 

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI +0 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 28.823,44 

In relazione ai residui attivi al 31/12/2019 pari ad euro 25.090,40, si sottolinea che sono 

rappresentati principalmente da crediti verso iscritti. 

In relazione ai residui passivi al 31/12/2019 pari ad curo 60.521,11, si sottolinea che sono 

rappresentati principalmente da accantonamenti per fondo trattamento fine rapporto per dipendenti 

per curo 48.975,10, gli importi residui sono costituiti da debiti v/fornitori per euro 3.921,21, debiti 

previdenziali ed erario per euro 2.133,64, debiti verso Consiglio Nazionale per euro 1.885,00, 

debiti tributati per euro 595,37, debiti diversi curo 2.279,00, debiti erario C/1VA euro 731,79, 

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' ED ECONOMICITA' DELLA 

GESTIONE. 

Il Revisore: 

• valuta positivamente la regolarità ed economicità della gestione, 

• attesta la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e 

la coerenza del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 
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In conclusione, nel giudizio complessivo sulla gestione 2019, il Revisore: 

• condivide l'opportunità di proseguire l'attività di implementazione di sistemi finalizzati a 

migliorare ed ampliare la comunicazione e lo scambio di informazioni e dati con tutti 

gli iscritti, essendo l'Ordine interlocutore attivo con istituzioni territoriali; 

• condivide la delibera del Consiglio dell'Ordine relativa al trasferimento all'Organo 

disciplinare dell'elenco degli iscritti morosi per le conseguenti azioni intraprese nello 

scorso esercizio che hanno rilevato il riscontro positivo nel recupero di contributi relativi a 

vecchie annualità oltre alla riscossione della quasi totalità delle quote d'iscrizione 2019. 

Dai controlli, basati sulla tecnica del campionamento, non sono emersi errori significativi o fatti 

censurabili pertanto, a mio giudizio, i documenti esposti alla Vostra approvazione forniscono una 

rappresentazione sufficientemente chiara e veritiera della situazione economica e finanziaria 

d  el  l 'Ente. 

Preso atto di quanto sopra, il Revisore esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio 

Consuntivo 2019 cosi come predisposto. 

Matera, 08 maggio 2020 

Il Revisore Unico 
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 Rag.  Domenico V' 
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