ORDINE DEGLI INGEGNERI
della provincia di Salerno
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO
AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2017
Il sottoscritto dott. Valerio Ingenito, dottore commercialista e revisore contabile, è stato
nominato Revisore unico di codesto Ente dall’assemblea degli iscritti del 20/11/2017 ed ha
formalizzato l’incarico in data 30/11/2017. Pertanto non ha potuto svolgere nel corso dell’esercizio
2017 il normale controllo formale sia sull’amministrazione e sia sull’adeguatezza del sistema
informativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti
di gestione.
Un controllo formale è stato effettuato solo mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e dall’esame dei documenti contabili dell’Ente.
La rilevanza giuridica ed il valore funzionale del rendiconto esaminato è volta a verificare la
concordanza dei risultati del documento contabile con le relative scritture contabili.
Il Rendiconto chiuso al 31/12/2017, così come viene presentato, è stato ratificato dal
Consiglio in data 19/2/2018 ed è stato sottoposto all’esame da parte del Revisore in data 20/02/2018
per le osservazioni di propria competenza a tutela dell’interesse istituzionale perseguito dall’Ente e
nella diligente attività di sorveglianza della contabilità svolta secondo criteri logici-sistematici, oltre
che con i controlli ispettivi non limitati ad atti isolati.
Il Rendiconto di gestione corrente dell’anno 2017 presenta un avanzo pari ad € 32.846,00
che sommato all’avanzo della gestione precedente confeziona un risultato di avanzo gestionale pari
ad € 448.305,00.
Di seguito vengono evidenziate le principali risultanze contabili finali relative alla gestione
dell’Ente.
Esame del rendiconto finanziario di gestione
ENTRATE CORRENTI
Quote iscritti
Contributi
Diritti segreteria
Totale entrate correnti
Avanzo gestione precedente
Totale entrate

598.427,00
1.555,00
14.875,00
614.857,00
415.459,00
1.030.316,00

USCITE CORRENTI
Attività istituzionali
Personale
Beni e servizi
Funzionamento sede
Oneri istituzionali
Organizzazione corsi
Oneri finanziari
Oneri tributari
Gestione commissariale
Totale uscite correnti
Avanzo di gestione corrente
Avanzo gestione precedente
Totale a pareggio
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27.933,00
144.217,00
101.681,00
65.179,00
135.051,00
26.713,00
3.698,00
21.257,00
56.282,00
582.011,00
32.846,00
415.459,00
1.030.316,00
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Esame del bilancio consuntivo 2017
Attivo
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale Attivo

Euro
Euro
Euro
Euro

0
1.418.950
0
1.418.950

Passivo
Patrimonio disponibile
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti
Ratei e risconti
Totale Passivo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1.268.326
143.402
7.222
0
1.418.950

Si raccomanda al Consiglio di svolgere sempre la propria attività di supporto delle funzioni
pubbliche attribuite all’Ente tenendo sempre in considerazione il contenimento delle spese,
nell’ambito di una politica di rigore, così come previsto dalle norme in vigore per il CNI, ed in
applicazione a quanto disciplinato in tema di trasparenza per gli Enti pubblici, ai sensi del d.lgs n.
33/2013.
Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, si attesta la corrispondenza del bilancio
consuntivo alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del
bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2017 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Salerno.
Salerno, 21 febbraio 2018

Il Revisore Unico
Dott. Valerio Ingenito
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