
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL CONTO CONSUNTIVO 2009

I  sottoscritti  Pizzi  Simona  (Presidente),  De Cesare  Mario,  Melesi  Martina  (Membri  effettivi)  e 
Finardi  Cristina  (Membro  supplente)  nominati  Revisori  dei  Conti  del  Collegio  IPASVI 
interprovinciale Milano-Lodi

PRESA IN CARICO
nel corso delle verifiche periodiche tenutesi presso la sede del Collegio IPASVI:

• la documentazione relativa al conto consuntivo predisposta dal personale amministrativo;
• la  documentazione  bancaria,  postale  e  contabile  relativa  alle  giacenze  disponibili  al 

31.12.2009 ed alle movimentazioni effettuate sul conto corrente bancario, sui conti correnti 
postali e l’esistenza di cassa;

SI E' PROCEDUTO
all'esame del rendiconto contabile relativo all’anno 2009, dopo un accurato riscontro dei dati esposti 
in ciascuno dei documenti che compongono il consuntivo con le corrispondenti scritture contabili 
(Schede di Mastro Contabili delle Entrate e delle Uscite e schede dei residui attivi e passivi) e con i 
relativi giustificativi di spesa, è così riassumibile negli elementi che lo compongono:

GESTIONE CORRENTE E DI COMPETENZA

ENTRATE PROPRIE
Entrate correnti 1.284.344,06
Entrate in conto capitale 0,00
          ______________

         
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA 1.284.344,06

SPESE CORRENTI   1.301.685,64

Uscite per funzionamento uffici          96.685,37
Costi del personale 148.116,52
Uscite per prestazioni istituzionali 420.859,67
Uscite per gli organi dell’ente 416.831,69
Uscite generali di gestione        219.192,39                                  

______________
         
DISAVANZO GESTIONE CORRENTE 17.341,58

Si sono  rilevati fra i proventi finanziari gli interessi attivi maturati sui conti correnti postali e sul  
conto corrente bancario.

Si precisa,  che come da criterio  contabile  consolidato  nella  redazione del  bilancio del  Collegio 
IPASVI di Milano-Lodi, si è provveduto ad integrare le uscite correnti effettivamente sostenute con 
le  Voci  di  spesa  sostenute  nel  2010,  ma  di  competenza  2009  (cosiddetti  residui).  Questo  ha 
determinato l'iscrizione di Euro 287.793,14 da conservare quali residui passivi relativi al 2009; 
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in  detta  cifra  è  compreso  l'accantonamento  per  il  trattamento  di  fine  rapporto  del  personale  di 
competenza 2009.

GESTIONE FINANZIARIA

Si rileva al 31/12/2009 la seguente situazione:

Disponibilità sul c/c bancario                         Euro    100.134,21  

Cassa economato                                            Euro        2.842,06

Conti correnti postali                                      Euro      34.656,06

                                                                             _______________

TOTALE                            Euro    137.632,33

RIASSUNTO DELLA GESTIONE 2009

Il dato riassuntivo della gestione 2009 scorporato nelle sue diverse componenti è così strutturato:

Avanzo di gestione 2008 39.670,96
Disavanzo di gestione 2009 -17.341,58

____________
AVANZO DISPONIBILE 22.329,38
MINORI  RESIDUI PASSIVI 13.977,25

____________
AVANZO DI GESTIONE    36.306,63

CONCLUSIONI

Questo Collegio dei Revisori  ha accertato: 
 la corretta esposizione in bilancio delle attività e delle passività 
 l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presenti nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati
 l’osservanza  dei  principi  e  delle  norme  di  contabilità  nella  redazione  del  documento  e  la 

conformità al regolamento
 l’utilizzo del Fondo Spese Impreviste effettuato nel corso dell’esercizio 2009 che, come più 

dettagliatamente  esposto  nella  relazione  del  tesoriere,  si  riferisce  alla  copertura  di  esigenze 
inderogabili di spesa rivolte a servizi verso gli iscritti.

In merito alla valutazione della gestione amministrativa ha verificato che vi è stata una regolarità 
contabile, finanziaria ed economica. 
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In particolare si precisa che nel corso dei controlli periodici effettuati si è verificato che:
a) La gestione delle spese ha seguito correttamente le fasi procedurali  (deliberazione, impegno, 

liquidazione e mandato) e vi è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli 
delle competenze e dei residui;

b) Le spese impegnate sono state puntualmente pagate alle scadenze relative;
c) Si e’ adempiuto alla regolarità formale e sostanziale dei singoli atti ed osservanza delle norme 

che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad assumere impegni di spesa;
d) L’affidamento di incarico ed esecuzione di contratti è stato regolare;
e) Non vi è stata erogazione di anticipazioni Tfr al personale;
f) La gestione delle entrate è stata attuata correttamente attraverso le fasi dell’accertamento, della 

riscossione e del versamento;
g) Si è tenuta una corretta gestione delle disponibilità di cassa;
h) Si è adempiuto regolarmente agli obblighi richiesti dalla normativa fiscale;
i) Vi è stata una corretta tenuta delle scritture contabili da parte del personale amministrativo.

Tali fenomeni dimostrano un ordine amministrativo e presenza di regolarità gestionale.

Ritiene,  altresì,   di   dover  esprimere  parere  favorevole  sugli  storni  di  bilancio  compiuti  in 
conformità al regolamento, sottolineando che comunque, tali storni,  sono avvenuti non incidendo 
sul totale delle Spese previste a Bilancio Previsionale.

Inoltre, dall’analisi dei dati, si sono potuti evidenziare alcuni elementi che sono sintomo di un buon 
funzionamento:
a) Gestione  corretta  dell’avanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  precedente  che  non  è  stato 

utilizzato per finanziarie spese ordinarie;
b) Adeguatezza dei servizi  svolti  nel perseguimento dei fini  istituzionali  rispetto agli  obbiettivi 

prestabiliti;
c) Perseguimento delle migliori economie di spesa in relazione alla qualità dei servizi offerti.

Questo  Collegio  dei  Revisori  esprime,  quindi,  parere  favorevole  all'approvazione  del  Conto 
Consuntivo 2009 quale documento contabile di sintesi della gestione finanziaria ed amministrativa 
al 31.12.2009 ed in particolare evidenzia come l’effettivo risultato di gestione sia teso alla totale 
utilizzazione delle risorse disponibili ad utilità degli iscritti. 

Pizzi  Simona (Presidente), 
De Cesare Mario, Melesi Martina  (Membri effettivi),
Finardi Cristina  (Membro supplente).
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL BILANCIO PREVENTIVO 2010

I  sottoscritti  Pizzi  Simona  (Presidente),  De Cesare  Mario,  Melesi  Martina  (Membri  effettivi)  e 
Finardi  Cristina  (Membro  supplente)  Revisori  dei  Conti  del  Collegio  IPASVI  interprovinciale 
Milano-Lodi

CONSIDERATO

La relazione programmatica del Presidente nella quale si chiariscono le scelte e le motivazioni che 
indurranno a sostenere le spese per l’esercizio 2010

PRESO IN ESAME

la documentazione relativa al Bilancio di previsione 2010 e la relazione presentata dal Tesoriere,  

VALUTATA E VERIFICATA

 La regolarità dell’impostazione e la correttezza formale dello schema di bilancio che è stato 
redatto nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità

 La corretta iscrizione dell’avanzo di amministrazione
 La dimostrazione del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico

RITENUTO CHE

• il  preventivo  finanziario  è  conforme  ai  dettami  dei  principi  contabili  ed  è  stato  formulato 
correttamente in  termini di competenza e di cassa;

• le somme iscritte al bilancio, relative alle entrate che si prevede di accertare e le uscite che si 
prevede di impegnare, sono ripartite con chiarezza e correttezza in titoli, categorie e capitoli, 
rispettando i principi di annualità, integrità, veridicità, attendibilità, congruenza e pubblicità;

• il documento nel suo insieme è coerente con l’attività istituzionale  e con il trend di spese degli  
esercizi precedenti 

ESPRIMONO

Parere favorevole al Bilancio di Previsione 2010 e ne propongono l’approvazione.

Pizzi Simona (Presidente), 
De Cesare Mario, Melesi Martina  (Membri effettivi),
Finardi Cristina  (Membro supplente).
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