
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 

AL RENDICONTO GENERALE PER L’ESERCIZIO 2010 
 

 
Egregi Colleghi, 
 
la presente relazione è stata redatta sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31.12.2010, che il 
Consigliere Tesoriere ha trasmesso al Revisore dei Conti. 
 
Il rendiconto si compone dei seguenti documenti: 
- Conto del bilancio con rendiconto finanziario decisionale, gestionale e riaccertamento dei 

residui; 
- Conto Economico; 
- Stato Patrimoniale; 
- Nota Integrativa. 
 
A corredo degli stessi figurano: 
- La Situazione Amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 
- La Relazione sulla gestione. 
 
I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente il Regolamento di amministrazione e 
contabilità degli Ordini di piccole dimensioni come predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
commercialisti ante riforma. 
I valori riportati nei vari documenti sono espressi in euro con due decimali dopo la virgola. 
 

Situazione Amministrativa 
Consistenza di cassa all’ 1.1.2010                                                       46.146,46 
Totale delle riscossioni                                                                        86.284,70 
Totale dei pagamenti                                                                          -83.408,10 
Consistenza di cassa al 31.12.2010                                                     49.023,06 
Residui attivi                                                                                          +107,24 
Residui passivi                                                                                     -3.162,23 
Avanzo di amministrazione al 31.12.2010                                       45.968,07 
 
Non vi sono stati utilizzi di avanzo nel corso dell’anno 2010.  
 
La composizione dell’avanzo di amministrazione si sostanzia esclusivamente in fondi non vincolati. 
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Rendiconto finanziario 
Totale entrate accertate                                                                        +85.334,84 
Totale uscite impegnate                                                                        -79.561,68 
Avanzo gestione finanziaria                                                                  +5.773,16 
       
 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presentano le seguenti risultanze: 
 
Stato Patrimoniale 
Totale attività                                                                                       48.170,28 
Totale passività                                                                                   -  7.008,65   
Patrimonio netto                                                                                 41.161,63 
 
Conto Economico 
Valore della produzione                                                                       53.357,19 
Costi della produzione                                                                       - 47.865,32 
Proventi e oneri finanziari                                                                         128,65 
Risultato dell’esercizio                                                                       +5.620,52  
 
 
I documenti suindicati sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 
economiche e patrimoniali mediante controllo a campione. 
 
Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli 
assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 
 
Il Revisore dei Conti condivide il Rendiconto Generale per l’esercizio 2010 così come è stato 
presentato. 
 
Per tutto quanto innanzi, esprimo parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale per 
l’esercizio 2010. 
 
Aosta, 30 Marzo 2010 
    
 
 
                                                                    Il Revisore dei Conti D.ssa Laura Filetti     
 
     


