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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

 

Ill.ma sig.ra Presidente 

Ill.mi sig.ri Consiglieri 

Ill.mi Iscritti all’Albo 

Ai sensi del regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale dell’Ordine approvato con 
delibera del 25/10/2019 (di seguito Regolamento) l’Organo di Revisione è chiamato a predisporre una 
relazione al bilancio preventivo. 

Relazione di revisione al bilancio preventivo anno 2022 

Abbiamo svolto la revisione legale del conto preventivo del vostro Ordine Professionale riferito all’anno 2022. 

Esso è composto dal prospetto degli Incassi e dei Pagamenti e dalla Relazione accompagnatoria. Nel 
predisporre il bilancio preventivo per l’anno 2022 è stato seguito il principio di competenza, tenendo conto 
dei diritti e degli obblighi che matureranno nell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso e del 
pagamento, sulla base del numero degli iscritti all’Ordine e di quanto avvenuto negli anni passati. 

La responsabilità della redazione del bilancio preventivo spetta al Consiglio dell’Ordine. Nostra è la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul conto preventivo e basato sulla revisione legale. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli standards di revisione legale dei conti. In conformità ai predetti 
principi la revisione è stata svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare se il conto consuntivo 
contenga errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione è stato 
svolto in modo coerente con la dimensione dell’ente e con il suo assetto organizzativo ricorrendo alle solo 
procedure di validità. 

In considerazione dell’assunzione dell’incarico nel mese di luglio 2021 abbiamo ritenuto opportuno adottare 
tra le procedure di revisione il raffronto con il preventivo dell’anno 2021 per individuare eventuali 
scostamenti rilevanti. 

A far data dall’assunzione dell’incarico in particolare: 

abbiamo constatato che il sistema amministrativo e contabile dell’Ente è costituito da consulenti esterni che 
operano con l’appoggio del tesoriere e dell’impiegata amministrativa e data la dimensione dell’ente tale 
organizzazione è in grado di far fronte esaurientemente alle necessità contabili dell’ente. 

Il totale delle Entrate è pari a euro 82.104,79 e il totale delle Uscite è pari ad euro 82.104,79 in pareggio. 
Considerando l’avanzo dell’esercizio precedente, pari ad euro 86.879,13, il risultato di bilancio è pari ad euro 
86.879,13. 

A nostro giudizio il bilancio di previsione 2022 e la relativa Relazione accompagnatoria, rappresentano in 
maniera corretta le previsioni di entrata ed uscita per l’anno 2022. 



Limena, 04/12/2021 

Il Collegio dei Revisori 

Paola Ghidoni – Presidente 

Mariano Farina – Revisore effettivo 

Luca Menini – Revisore effettivo 

 

   

 

 


