
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI 
LATINA 10 MAGGIO 2019 

Delibera n. 02/01 Allegato n. 2 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 
CONSUNTIVO DEL 2018 

L'anno 2019, il giorno 29 aprile, alle ore 12,00, si sono riuniti presso la sede dell'Ordine sita in 
Latina, piazza Angelo Celli n. 3, la Dott.ssa Vasta Deborah Presidente del Collegio dei revisori, la 
Dott.ssa Fanelli Gloria Pasqua revisore effettivo, la Dott,ssa Fanelli Gloria Pasqua revisore effettivo 
e la Dott.ssa Terrinoni Roberta, revisore supplente, per esaminare la proposta di Bilancio 
consuntivo dell'anno 2017 approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 06/098 dell'11 aprile 
2019. 
Previo un esame particolareggiato del consuntivo stesso, ed un esame a campione dei documenti di 
entrata e di uscita, alla luce altresì dei controlli effettuati e delle relazioni periodiche compilate nel 
corso dell'anno nell'ambito delle quali non è stata rilevata alcuna irregolarità degna di menzione, i 
revisori riferiscono quanto segue: 

- I mandati di pagamento numerati dal n. 1 al n. 566 e le reversali di incasso numerate dal n. 1 al 
n. 608, i documenti, controllati a campione, sono stati riconosciuti regolari e risultano concordi 
con le risultanze esposte dal Bilancio; 

- I dati di Bilancio hanno rispondenza con gli atti amministrativi e con le relative scritture 
contabili; 

- Gli impegni sono stati tutti regolarmente assunti nell'ambito dei limiti degli stanziamenti 
previsti; 

- Sono stati regolarmente pagati tutti gli oneri previdenziali e fiscali relativi al personale 
dipendente ed ai lavoratori autonomi. 

I sottoscritti revisori rilevano che la gestione è stata condotta con vigilante accorgimento e 
concludono concordemente essere il Bilancio consuntivo meritevole di approvazione nelle seguenti 
risultanze finali: 

FONDO CASSA/BANCA AL 01/01/2018 
TOTALE ENTRATE INCAS SATE NEL 2018 
TOTALE DELLE DISPONIBILITÀ' 2018 

296.582,02+ 
692.034,17-
988.616,19-

TOTALE USCITE PAGATE NEL 2018 
AVANZO DI CASSA AL 31/12/2018 

595.388,85= 
393.227,34 

RESIDUI ATTIVI 
RESIDUI PASSIVI 

3.495,00+ 
176.286,71-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 220.435,63 


