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ORDINE DEGLI PSICOLOGI 

Consiglio Regionale Piemontese 

Via San Quintino 44-46 – TORINO 

 

________ <>________ 

 

RELAZIONE DEL REVISORE 

AL RENDICONTO GENERALE 2018 

 

Egregi Consiglieri e Dottori iscritti, 

la presente relazione è stata redatta sulla base del rendiconto generale 2018 che il Tesoriere mi ha  

trasmesso e si compone dei seguenti documenti: 

 Situazione fondo cassa 

 Situazione cespiti 2018 

 Bilancio economico – patrimoniale  

 Rendiconto della gestione e Nota integrativa  

 Situazione amministrativa al 31.12.2018 

 Relazione amministrativa al rendiconto generale 2018 

 Rendiconto dei residui attivi e passivi  

 Prospetto di concordanza 

 Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione 2018 

 

Il rendiconto finanziario presenta entrate correnti per euro 1.214.692,89 e partite di giro per euro 

143.315,23 per un totale entrate di euro 1.358.008,12 uscite correnti per euro 948.326,30 uscite in 
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conto capitale per euro 12.980,01, partite di giro per euro 143.315,23 per un totale uscite di 

1.104.621,54 e un avanzo di amministrazione iniziale di euro 253.386,58. 

Il conto economico del bilancio che evidenzia invece i componenti positivi e negativi dell'attività 

dell'ente secondo i criteri di competenza economica presenta entrate complessive per euro € 

1.276.307,74 e uscite complessive per € 1.276.307,74 comprensive di un avanzo economico di euro 

121.786,28. 

DESCRIZIONE                             31/12/2018 

CONTRIBUTI DA ISCRITTI € 1.208.696,38 

CONTRIBUTI DIVERSI € 5.598,40 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE € 61.614,85 

ENTRATE VARIE € 398,11 

TOTALE COMPLESSIVO € 1.276.307,74 

TOTALE A PAREGGIO DEI CONTI € 1.276.307,74 

 

Lo stato patrimoniale riassume la consistenza del patrimonio dell'ente al  termine  

dell'esercizio e presenta attività per 1.657.716,44  euro, passività per 1.657.716,44  euro e un 

risultato di gestione di € 253.256,86 che va a incrementare il patrimonio netto. Il patrimonio netto è, 

quindi, aumentato nell’ esercizio di € 253.256,86 per effetto del risultato economico. 

ATTIVO 

A) IMMOBILIZZAZIONI  

Immobilizzazioni tecniche € 220.606,59 

Immobilizzazioni finanziarie                                                                    - 

B) ATTIVO CIRCOLANTE  

Crediti                        € 403.286,35 

Altre attività finanziarie                                                                    - 

Disponibilità liquide € 1.355.660,12 

C) RATEI E RISCONTI  

Ratei e risconti                                                                    - 

 TOTALE DELL’ATTIVO                                                    € 1.979.553,06    

1.657.716,44  

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO  

PN da rendiconto precedente                                                         € 883.658,34 

761.872,06  

 
Risultato di gestione € 253.256,86  

B) CONTRIBUTI IN CONTO CAP.                                                                   - 

C) FONDI AMMORTAMENTO e SVAL. € 374.335,84                                                       

€74.335,84398.382,92 
D) TFR € 134.224,31 
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E) DEBITI € 334.077,71 

F) RATEI E RISCONTI                                                                   - 

                                TOTALE DEL PASSIVO € 1.979.553,06 

 

I depositi liquidi ammontano a € 1.355.660,12 euro e sono composti da cassa contanti per € 

3.411,44 euro, 1.351.790,20 euro di depositi bancari e € 458,48 euro di depositi postali. 

La situazione amministrativa è predisposta calcolare l’ammontare dell’avanzo di amministrazione 

alla fine dell’esercizio, di specificare la sua formazione e le modalità di utilizzazione prevista. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 

fondo di cassa al 1° gennaio 2018 €       1.024.809,14 

- riscossioni 
nell'esercizio 

In conto 
competenza 

€       1.261.009,68 

€         1.328.809,27 
In conto 
residui 

€            67.799,59 

- pagamenti 
nell'esercizio 

In conto 
competenza 

€          865.542,40 

€            997.958,29 
In conto 
residui 

€          132.415,89 

fondo di cassa al 31.12.2018 €         1.355.660,12 

- residui attivi Esercizi 
precedenti 

€      306.287,91 

€           403.286,35 
Esercizio in 
corso 

€         96.998,44 

- residui passivi Esercizi 
precedenti 

€         94.998,57 

€           334.077,71 
Esercizio in 
corso 

€      239.079,14 

 

Avanzo di amministrazione accertato 2018 €       1.424.868,76 
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L’avanzo di amministrazione accertato al 31/12/18 è pari euro € 1.424.868,76. 

La parte disponibile dell’avanzo è pari a euro 1.109.053,49851.981,97 in quanto è vincolato 

l’importo di 127.957,20121.246,28 euro a fondo TFR e 187.858,07222.432,71 euro a fondo 

svalutazione crediti. 

Gli indicati documenti sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 

economiche e patrimoniali mediante un controllo a campione nel corso delle verifiche periodiche 

trimestrali. 

È stata verificata la corrispondenza delle risultanze di bilancio alle scritture contabili. 

Il sistema contabile del vostro ente  consente di rappresentare i risultati sotto tre diversi aspetti, che  

evidenziano la dimensione finanziaria, quella economica e quella patrimoniale dell’ente, in 

relazione ai diversi criteri utilizzati per registrare i fatti amministrativi della gestione. 

Alla luce di quanto esposto si esprime parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale 

del 2018. 

Torino li  12 Aprile 2019 

                                                                                                                 

 


