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Egregi Colleghi, 

Il Bilancio relativo all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2017, composto dal 

rendiconto finanziario - dalla situazione amministrativa - dallo Stato Patrimoniale - dal Conto 

Economico, è stato regolarmente messo a Vostra disposizione. 

Il documento è stato redatto nell’osservanza dei principi di contabilità. 

Nel corso dell’anno si è proceduto al riscontro dei dati esposti da ciascuno dei documenti che 

compongono il consuntivo con le corrispondenti scritture contabili. 

Nel corso degli incontri periodici del precedente Collegio dei Revisori dei Conti, sono stati 

effettuati dei controlli sugli aspetti che regolano la contabilità pubblica ed in particolare è stato 

esaminato: 

RENDICONTO FINANZIARIO 

L’ammontare delle somme accertate e quello delle somme riscosse nei singoli capitoli del 

bilancio, hanno trovato riscontro nei totali risultanti dalle corrispondenti schede del partitario 

delle entrate, rispettivamente per le somme accertate e per reversali emesse ed estinte in 

conto competenza. 

L’ammontare delle somme da riscuotere e da pagare in conto residui trova riscontro per 

ciascun capitolo nelle schede nel partitario dei debitori e dei creditori; 

Il totale complessivo delle somme riscosse in conto competenza ed in conto residui e quello 

delle somme pagate in conto competenza ed in conto residui, trova riscontro nel totale 

risultante dalle reversali e dai mandati. 

L’avanzo di amministrazione trova riscontro nell’avanzo di amministrazione dell’anno 

precedente e nelle entrate ed uscite di competenza dell’anno 2016; 

Si è evidenziato il contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento assegnato 

a ciascun capitolo di bilancio. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

La situazione patrimoniale rispecchia i risultati della gestione del Collegio con fedeltà ed 

evidenza componenti del patrimonio netto; 

Totale Attivo € 266.858,69  
Totale Passivo € 202.012,10  
Avanzo finanziario € 64.846,59  
Tali risultati trovano riscontro nelle scritture contabili ed avallo nella documentazione 

attestante l’effettiva consistenza di ciascun elemento patrimoniale; 

Per quanto riguarda le disponibilità liquide trovano riscontro nella consistenza di cassa alla fine 

dell’esercizio quale risulta la situazione al 31 dicembre 2017, così come comunicato dalla 

posta. 

Tutti i fatti indicati corrispondono a quanto manifestatosi nel corso dell’anno finanziario. 

Dalla differenza tra la parte attiva e quella passiva si è ottenuto un avanzo economico 

corrispondente a quello che risulta dalla situazione patrimoniale. 

Disponibilità liquide 

C/C Postale19140870 € 64.209,86  
Cassa Contanti € 636,73  
Totale € 64.846,59  
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Tale importo è scritto oltre che nello stato patrimoniale, anche nella situazione amministrativa 

al 31/12/2017 quale consistenza di liquidità alla fine dell’esercizio. 

 

VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

Considerato che: 

 è stata accertata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle 

competenze e dei residui; 

 si è verificata la regolarità formale e sostanziale dei singoli atti e l'osservanza delle 

norme che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere impegni di spesa; 

 il pagamento delle spese impegnate alle relative scadenze è stato puntuale, 

 la gestione della disponibilità di cassa è stata corretta; 

 c’è stata regolarità degli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale. 

Valutato inoltre: 

 l’esito dei riscontri contabili; 

 la correttezza dei criteri adottati per la valutazione del patrimonio; 

 la completezza dei dati riportati dal conto economico; 

 la regolarità della gestione dell’esercizio finanziario per l’anno 2017; 

Attestata: 

 la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti 

dalla contabilità; 

 l’esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio, 

nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

 la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 

 l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei 

relativi allegati; 

 il rispetto delle norme di legge e del regolamento di contabilità; 

i Revisori dei Conti esprimono parere favorevole all’approvazione del Bilancio relativo 

all’esercizio 2017, così come è stato sottoposto dal Consiglio Direttivo. 

 

Reggio Calabria, 14 marzo 2018 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: 
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