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Signori Ingeneri, 

Il sottoscritto Marco Bonandrini, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è stato 

nominato Revisore Unico di codesto Ente con delibera di Consiglio dell’Ordine del 19/07/2017 

ed ha formalizzato l’incarico in data 29/08/2017. 

Nel rispetto del mandato a me conferito ed in ottemperanza agli obblighi di Legge di mia 

competenza sono chiamato ad esprimere il mio giudizio sul bilancio consultivo per l’esercizio 

2017 che il Consiglio dell’Ordine in carica a reso disponibile in data utile al Revisore e che è 

stato redatto nel rispetto delle norme amministrative-contabili vigenti e di quelle in materia di 

Enti Pubblici non economici. 

 

La revisione dei documenti che compongono il Bilancio consuntivo 2017 è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire e successivamente analizzare ogni elemento necessario per accertare 

se il Bilancio d’esercizio in questione sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con le finalità 

dell’ordine e con il suo assetto organizzativo Amministrativo-Contabile. 

Il bilancio consuntivo 2017, approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 18 aprile 2018, è 

costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico dell’esercizio, dalla nota 

integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla situazione amministrativa.  

 

A mio giudizio, il bilancio 2017 nel suo complesso è stato redatto in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria per l’esercizio  



 

 

chiuso al 31 dicembre 2017. Si ritiene che la nota integrativa contenga le informazioni atte ad 

una lettura esaustiva del periodo di gestione in esame e che non sono emerse violazioni di legge 

o dei principi di correttezza dei criteri contabili utilizzati.  

Dopo quanto detto, previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione, viene rilevato: 

 

1) Il conto del bilancio per l’anno 2017 comprende la distinzione tra la gestione di competenza 

finanziaria, la gestione dei residui e la gestione di cassa. 

Si evidenzia da tali risultanze un avanzo di competenza (da intendere come differenza tra entrate 

accertate ed uscite impiegate) di € 33.447. 

 

2) Il rendiconto finanziario, messo a confronto con l’esercizio precedente, presenta la seguente 

situazione: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

Entrate 

 Anno 2017  Anno 2016 

Quote 742.815  739.315 

Liquidazione parcelle 6.836  8.658 

Attività formative 20.000  40.000 

Altre entrate (eventi, utilizzo sede, interessi, 

finanziamenti, ecc.) 

0  0 

Interessi attivi su depositi in c/capitale 505  1.083 

Recuperi e rimborsi 1.733  2.156 

ENTRATE CORRENTI 771.889  791.212 

ENTRATE IN C/CAPITALE 37.829    

PARTITE DI GIRO 105.083  82.837 

Avanzo amministrazione iniziale 0  0 

TOTALE GENERALE 914.801  874.049 

    

 

 

   



Uscite 

 Anno 2017  Anno 2016 

Spese funzionamento organi e commissioni 87.472  98.905 

Spese per il personale 208.726  206.190 

Iniziative editoriali e comunicazioni 49.339  35.798 

Spese funzionamento uffici 189.745  213.298 

Quote associative 125.556  120.390 

Iniziative culturali ed informative 54.113  39.638 

Attività formative 10.496  0 

Oneri tributari   2.136    2.040 

USCITE CORRENTI 727.583  716.259 

USCITE IN CONTO CAPITALE 48.687   27.091 

PARTITE DI GIRO 105.083  92.837 

Avanzo di amministrazione 33.447  47.862 

TOTALE GENERALE   914.801  874.049 

 

Le entrate correnti ammontano complessivamente ad € 771.889 e sono rappresentate per € 

742.815 dalle quote a carico degli iscritti. Utile notare che le entrate delle attività formative è 

diminuito nell’anno 2017 (€ 20.000) rispetto all’anno 2016 in quanto la formazione all’interno 

dell’ordine è stata promossa ed incentivata tramite corsi gratuiti. Le partite di giro nelle entrate 

rappresentano principalmente le trattenute erariali, fiscali e previdenziali. 

 

Le uscite correnti ammontano complessivamente ad € 727.583 e risultano lievemente 

aumentate rispetto all’anno precedente. 

Occorre evidenziare che l’aumento delle spese/uscite per complessivi euro 11.324 è dovuto alla 

maggiore spesa per formazione, alle iniziative editoriali e di comunicazioni.  

Il costo del personale è rimasto pressoché invariato, mentre le spese/uscite in conto capitale 

sono aumentate rispetto al precedente esercizio di euro 21.596 e rappresentano l’erogazione del 

TFR ai dipendenti cessati. Le partite di giro nelle uscite rappresentano principalmente le ritenute 

erariali, fiscali e previdenziali. 

 

 

 



3) Le risultanze della situazione patrimoniale al 31.12.2017 possono essere riassunte come segue 

(è stato comparato l’esercizio 2017 con l’esercizio 2016): 

 

 Anno 2017  Anno 2016  Variazioni 

Totale Attivo 591.076  665.646  - 74.570 

Totale Passivo 70.291  146.254  - 75.963 

Patrimonio Netto 520.785  519.392  1.393 

 

L’utile di esercizio per l’anno 2017 ammonta ad € 1.394. 

Con riferimento al periodo precedente, si evidenzia una diminuzione della passività derivanti 

principalmente dall’erogazione del TFR a dipendenti cessati e dalla riduzione dei debiti verso i 

fornitori. 

 

4) Le risultanze del conto economico dell’esercizio 2017 possono essere riassunte come segue: 

 Anno 2017  Anno 2016 

Valore della produzione 773.811  790.189 

Costo della produzione 767.231  754.086 

Differenza 6.580  36.103 

Proventi ed oneri finanziari 785  1.999 

Risultato prima delle imposte 7.365  38.102 

Imposte  5.971  3.897 

Risultato economico dell’esercizio 1.394  34.205 

 

5) La situazione amministrativa al 31.12.2017 evidenzia un avanzo di amministrazione 

complessivo pari ad € 415.042 come da prospetto che segue: 

 

Consistenza di cassa al 31/12/2017 428.841 

Residui attivi al 31/12/2017 18.510 

Residui passivi al 31/12/2017 32.309 - 

Avanzo di amministrazione 415.042 

di cui vincolato: 0 

Totale parte disponibile/Risultato di Amministrazione 415.042 



Si fa infine presente che le verifiche periodiche effettuate nel corso del 2017 hanno evidenziato 

la correttezza della tenuta della contabilità. 

A mio giudizio il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione e rappresenta, nel suo complesso, in modo veritiero e corretto 

la situazione economica, patrimoniale, finanziaria ed amministrativa e pertanto esprimo parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio dell’esercizio cosi come predisposto dal tesoriere e 

deliberato dal consiglio. 

 

Brescia, 24/04/2018 

 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Bonandrini Marco 


