
Euro 4.347,76
Euro 38.340,44.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI SONDRIO

Rendiconto della Gestione 2010
Parere del Revisore

11 sottoscritto dott. Entico Tarabini, nominato Revisore il 28.02.2008 del
conto consuntivo 2010, riprende, come di seguito, le parti salienti del medesimo ed il
relativo risultato.

11consuntivo 2010 e stato predisposto nei termini dal Consiglio dell'Ordine,
secondo le indicazioni del DPR 696/79 previste dalla legge 70/75, nel cui contesto il
sottoscritto ha acquisito:

Conto del Bilancio,
Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa

e dai medesimi il sottoscritto ha rilevato:

la consistenza delle attivita e cioe delle liquidita finanziarie presso Banca
Popolare di Sondrio per Euro 36.731,66
e la consistenza dei residui attivi per Euro 1.608,78

totale attivo lordo Euro 38.340,44
l'entita della corrispondente consistenza delle passivita e cioe del conto
patrimoniale proprio per Euro 33.992,68
dato dall'avanzo economico integrale
ante 2010 per Euro 31.263,59
e da quello del 2010 per Euro 2.729,09
el' entita dei residui passivi per totali
totale passivita

Mentre per i movimenti finanziariesauriti con le corrispondenti operazioni
esattive, quali i pagamenti e le riscossioni, non occorre ulteriore disamina, per le
operazioni in corso, evidenziate dai residui, i1 sottoscritto richiama l' attenzione
dell'assemblea sulle seguenti osservazioni.

I residui attivi, di Euro 1.608,78, corrispondono al 1,91% delle Entrate di
cassa (Euro 84.426,81): i1 che segnala una attenta conduzione delle riscossioni.

I residui passivi , di Euro 4.347,76, corrispondono al 5,41 % dei pagamenti
(Euro 80.333,70) e, quindi, riconducibili ad una buona gestione finanziaria.

Nel Conto Economico, gli oneri di gestione 2010 sono stati di Euro
44.624,86 corrispondenti ana somma di :

Euro 3.000,00 per assicurazione c/responsabilita civile dei consiglieri
Euro 4.416,96 per il sito Internet (Euro 186,00), materiale di consumo (Euro

1.674,90) e uscite di rappresentanza (Euro 2.556,06)
Euro 2.100,21 per servizi postali e cancelleria
Euro 3.744,21 per Formazione Professionale
Euro 31.363,48 per spese di funzionamento della sede ed, in ispecie, Euro

29.802,13 c/A1ps, Euro 1.247,50 c/Codis, Euro 278,73 c/spese
e commissioni bancarie ed Euto 35,12 c/sopravvenienze
passive ed insussistenze;



mentre i proventi 2010 sono stati di Euro 47.353,95, dati per gran parte dagli
iscritti, che hanno contribuito per Buro 46.434,32, oltre che da interessi attivi e da
contributi diversi per Buro 919,63.
La gestione 2010 ha quindi generato l'avanzo di Buro 2.729,09, a disposizione per
l' attivita 2011 e successivi, come risulta nello stato patrimoniale al 31 dicembre
2010; questo avanzo, sommato a quelIo ante 2010, costituisce il fondo patrimoniale
proprio di Buro 33.992,68 a sensi art. 31 del Regolamento di amministrazione
applicato.

AlIa luce di quanto qui richiamato, il bilancio consuntivo 2010 risulta
correttamente redatto, poiche le risultanze di bilancio corrispondono alIe scritture
contabili e sono coerenti con le previsioni. Altresi il revisore prende atto che la
gestione 2010 e stata regolare ed economic a e, conseguentemente, esprime parere
favorevole alIa sua approvazione.

Sondrio, 30 marzo 2011

I1 Revisore

(dott. Burico Tarabini)
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