
  

 
 

La relazione del Collegio dei Revisori relativa all’anno 2016 

 

LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 RELATIVA ALL’ANNO 2016 
a cura del Collegio dei Revisori 
 

 

I Revisori Piera BRAJA (Presidente del Collegio dei Revisori), Maurizio GIORGI 

(Componente del Collegio dei Revisori) e Vittoria ROSSOTTO (Componente del Collegio 

dei Revisori) hanno preso visione del bilancio al 31 dicembre 2016, dando atto che 

l’attività demandata al Collegio dei Revisori è stata svolta, sino al 31 dicembre 2016, a 

cura dei Colleghi Ernesto CARRERA (Presidente del Collegio dei Revisori), Anna Maria 

MANGIAPELO (Componente del Collegio dei Revisori) e Piergiorgio MAZZA (Componente 

del Collegio dei Revisori). 

 

Appurato che la contabilità è tenuta mediante un sistema di elaborazione dati “SPRING – 

SISTEMI”, i Revisori danno atto di quanto segue: 

 

� che il totale delle attività e delle passività al 31 dicembre 2016 ammonta ad €. 

1.208.488,61, al netto dei conti d’ordine pari ad €. 369.788,33; 

  

� delle risultanze patrimoniali in essere presso UNICREDIT BANCA – Agenzia XX Settembre 

Torino - presso INTESA SANPAOLO – Filiale Torino 02, Torino - presso il CREDITO 

COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA – Sede Torino Centro - nonché da conto corrente 

postale e da conto postale di credito; 

 

� della consistenza al 31.12.2016 dei titoli di proprietà, consistenza confermata dalla 

ERSEL SIM SPA e dalla UNICREDIT BANCA; 



 
 

� che i crediti verso Iscritti per quote di iscrizione all’Ordine relative all’anno 2016 

risultano, alla data odierna, onorati per la quasi totalità. Peraltro, a loro fronte, sono 

stati imputati, al passivo dello stato patrimoniale, fondi “rischi incasso quote” e 

“contenzioso”; 

 

� del credito nei confronti dell’Inps, ex Inpdap, a seguito del distacco, in comando, di 

due dipendenti, decorrente dal 1° aprile 2008 ed in corso al 31 dicembre 2016; 

 

� dell’avvenuto accantonamento al “Fondo Dotazioni Strumentali Ordine” dell’eccedenza 

pari ad €. 14.841,37. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli di proprietà, i Revisori hanno preso atto che il relativo 

attuale valore corrente  è risultato superiore al valore contabile. 

 

I Revisori hanno altresì accertato che eventuali interessi dei titoli di proprietà affluiscono 

direttamente presso gli Enti depositari. 

 

I Revisori prendono altresì visione del rendiconto al 31 dicembre 2016, in ordine al quale  

non hanno osservazioni da formulare. 

 
 

 

I REVISORI 
 

 

Dott.ssa Piera BRAJA       
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