
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI BRESCIA 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI  AL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 

VERBALE N.2/2017 

 

Egregi Dottori Agronomi e Dottori Forestali, 

il Conto Consuntivo relativo l’anno 2016, che il Consiglio Direttivo del Vostro Ordine ha predisposto per 

l’approvazione e trasmesso alla sottoscritta, evidenzia un avanzo complessivo di € 19.268,71 che si 

sintetizza e trova riscontro nelle seguenti principali poste: 

 

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 19.298,31 

Totale Entrate riscosse 64.521,36 

Totale Uscite pagate  -64.683,69 

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 19.135,98 

Residui attivi 2.335,00 

Residui passivi -2.202,27 

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 19.268,71 

 

Tale avanzo è altresì riscontrato e confermato dalle seguente verifica: 

Risultato della gestione di competenza          439,55  (63.897,86-63.458,,31) 

Risultato della gestione residui     - 1.132,30 

 

Avanzo 2015        19.961,46 

Avanzo di amministrazione 2016     19.268,71 

 

La composizione dei residui attivi e passivi è di seguito riportata nel dettaglio: 

- Residui Attivi: ammontano ad € 2.335,00 e sono rappresentativi degli importi ancora da riscuotere 

al 31/12/2016 ed in particolare sono costituiti da: 

a)   € 850,00  relativi  ad esercizi ante 2016 e sono riferiti a diritti di segreteria per ritardati pagamenti 

delle quote (€320,00) ed a tardivi rimborsi di diritti per rilascio smart card da parte del Conaf (€ 

530,00); 

b) € 790,00  relativi al mancato incasso di quote associative del 2016; 

c) € 275,00  relativi al mancato incasso di contributi a corsi di aggiornamento del 2016; 

d) € 320,00  relativi a diritti di segreteria anno n2016 

e) € 100,00  relativi a rimborsi di diritti da parte del Conaf. 

 

 

- Residui Passivi: ammontano ad € 2.202,27 e sono rappresentativi dei diritti vantati dai terzi di 

competenza dell’esercizio 2016, ad eccezione di € 47,00 relativi a rimborsi non ancora eseguiti,  cosi 

come  accertati al 31 dicembre 2016 ed in particolare sono costituiti da: 

a) € 305,60  relativi alle uscite per gli organi dell’ente 

b) € 742,64 relativi alle uscite per acquisto di beni e servizi  

c) € 701,11 relativi alle uscite per funzionamento uffici 

d) € 360,92 relativi alle uscite per prestazioni istituzionali 



e) € 92,00  relativi a rimborsi vari. 

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente di € 19.961,46 non è stato applicato al bilancio e 

viene interamente riportato.  

In adempimento del proprio mandato la sottoscritta, nel corso del 2016, ha svolto le consuete verifiche 

periodiche ed è stata esaminata e verificata la inerente e necessaria documentazione.  

Si ritiene pertanto che il summenzionato bilancio, nel suo complesso, sia stato redatto con chiarezza e 

rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed il risultato del periodo 1/1 – 

31/12/2016. 

Il Revisore invita l’Ente a seguire con maggior attenzione le modalità di accertamento di entrata ed 

impegno di spesa in conformità a quanto previsto dal regolamento di contabilità dell’ente medesimo. 

Il Revisore esprime pertanto parere favorevole all’approvazione del bilancio Consuntivo 2016 così come 

sottoposto alla Vostra attenzione. 

 

Brescia 24/03/2017 

        Il Revisore dei Conti 

        Dott.ssa Maria Caterina Morandini 


