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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

Ill.mo sig. 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 ottobre 2019 (di seguito Regolamento) l’Organo di Revisione è 

chiamato a predisporre una relazione sui risultati del bilancio consuntivo. 

 

                                Relazione di revisione al bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021   

- Abbiamo svolto la revisione legale del conto consuntivo del vostro Ordine Professionale 

riferito alla data del 31 dicembre 2021. Esso, in base a quanto previsto dal Regolamento, è 

composto dal Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale, Conto Economico e Relazione 

illustrativa. Nel predisporre il rendiconto finanziario è stato seguito il principio di cassa, ossia 

sono stati riportati tutti i movimenti in entrata e in uscita intervenuti nell’anno. La situazione 

patrimoniale ed economica sono state predisposte seguendo il principio di competenza, 

tenendo conto dei diritti e degli obblighi maturati nell’esercizio indipendentemente dalla 

data dell’incasso o del pagamento. I criteri adottati nella predisposizione del bilancio per 

competenza non si discostano da quelli adottati nella predisposizione dei bilanci relativi ai 

precedenti esercizi i cui valori sono perfettamente comparabili. 

- La responsabilità della redazione del conto consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine. 

Nostra è la responsabilità del giudizio professionale espresso sul conto consuntivo e basato 

sulla revisione legale. 

- Il nostro esame è stato condotto secondo gli standard 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 sole procedure di 

validità.  Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 

probativi raccolti a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio nonché sulla 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati.  
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Abbiamo esaminato gli estratti conti bancari attraverso i quali sono transitate la quasi totalità 

delle operazioni attive e passive dell’Ordine, le fatture passive relative agli incarichi 

professionali, i prospetti contabili delle retribuzioni, i prospetti dei rimborsi spese ai Consiglieri.    

In considerazione dell’assunzione dell’incarico nel mese di luglio 2021 abbiamo ritenuto 

opportuno adottare tra le procedure di revisione il raffronto con il consuntivo dell’anno 

precedente 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 rappresentare correttamente i fatti di 

gestione. 

 

Il risultato del Conto Economico evidenzia un avanzo di Euro 26.822,09 come risulta dai seguenti 

elementi: 

Totale Ricavi: Euro 89.000,49, composte principalmente dalle entrate contributive a carico 

degli iscritti per Euro 78.825,00. 

Totale Costi: Euro 62.178,40, composti principalmente dai costi per il personale dipendente 

per Euro 28.433,04, da canoni di locazione per Euro 5.424,00, e da prestazione di servizi per 

Euro 21.763,37.  

 

      Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

Totale Attivo: Euro 164.767,54, di cui Euro 5.322,14 per immobilizzazioni materiali, Euro       

18.153,75 per crediti verso gli iscritti (contributi maturati nel 2021 euro 78.825,00 e quanto 

incassato nel corso del 2021 euro 79.233,37, di cui Euro 71.175,00 anno corrente e Euro 

8.058,37 di anni precedenti) Euro 159.445,40 per disponibilità liquide euro 4.067,57 per altre 

voci dell’attivo circolante.  

Totale Passivo e netto: Euro 164.767,54 di cui Euro 113.701,22 relativi al Patrimonio netto, 

Euro 34.360,32 per fondo rischi e oneri e fondo ammortamento ed Euro 16.706,00 per debiti.     

 

     Il Risultato del rendiconto finanziario evidenzia un avanzo di Euro 29.539,50 dato da: 

             Totale entrate di cassa: Euro 88.438,91 

             Totale uscite di cassa: Euro 58.899,41  

Il saldo delle disponibilità liquide alla data del 31 dicembre 2021 diventa pertanto di Euro 

159.445,40 rispetto all’importo di euro 107.684,58 risultante alla data del 31 dicembre 2020. 

Il valore risulta così composto: 

Saldo di conto corrente: Euro 137.192,49, carta prepagata saldo Euro 31,59. 
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A nostro giudizio, il soprammenzionato Rendiconto finanziario è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo corretto la dinamica finanziaria. 

Allo stesso modo anche il Conto economico e lo Stato Patrimoniale rappresentano in maniera 

corretta la situazione Economica e Patrimoniale   

La responsabilità per la redazione della relazione illustrativa in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge e dal Regolamento compete al Consiglio dell’Ordine. 

È di nostra competenza il giudizio sulla coerenza della relazione illustrativa con il conto 

economico e a tal riguardo non abbiamo osservazioni da fare. 

 

Limena, 20 aprile 2022 

Il Collegio dei Revisori 

 

   Presidente – Paola Ghidoni       Componente – Mariano Farina           Componente – Luca Menini 
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