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Premessa
Gli Ordini territoriali in qualità di enti pubblici non economici a carattere associativo sono tenuti ad
osservare la disciplina contabile pubblicistica, rinvenibile nei principi generali degli Enti Pubblici
Istituzionali.
Essi ricadono, tra l’altro, nella definizione di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs n. 29/1993 e pertanto,
risultano, esplicitamente sottoposti alla disciplina della L. n. 208/1999. Il processo di adeguamento di
quest’ultima si è poi realizzato attraverso l’emanazione del D.P.R. 97/2003 il cui ambito di
applicazione si è subito esteso a tutti gli enti precedentemente soggetti, direttamente o indirettamente,
al D.P.R. n. 696/1979.
Tanto premesso,
I sottoscritti Revisori, di cui i componenti di nomina elettorale, e il Presidente Revisore Contabile
nominato dal Consiglio Direttivo in data 18/02/2021.
i Il Collegio ha verificato a campione le scritture contabili relative all’anno 2020 nella seduta del
18/03/2021 e di aver proceduto ai controlli di rito sulla bozza di bilancio consuntivo 2020 in fase di
redazione a quella data;
i ricevuta in data 01/04/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per
l’esercizio 2020, approvati con delibera del Consiglio dell’Ordine, completi di:
a) conto del bilancio;
b) conto economico;

c) conto del patrimonio;
d) Nota integrativa
i

visto il prospetto delle previsioni di entrate e spese iniziali;
TENUTO CONTO CHE

i

per l’esercizio 2020 le funzioni sono state svolte, dal Collegio dei Revisori non più in carica
alla data odierna;

i

che l’attuale Collegio dei Revisori, si è avvalso per il controllo di regolarità amministrativa e
contabile per l’esercizio 2020,di tecniche motivate di campionamento;

i

il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;
RIPORTA

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO
Verifiche preliminari
L’organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:


le procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese sono conformi alle disposizioni di
legge e regolamenti;
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le spese sono documentate da fatture, ricevute e scontrini fiscali tutte pagate in modo tracciabile;



la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dai documenti di
entrata e di spesa;



il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli
impegni;



la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di
competenza finanziaria;



l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per
conto terzi;



l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta.

Gestione Finanziaria
L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che i pagamenti e le
riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i conti di seguito elencati
Conto Cassa/Banca

Apertura

Reversali

A-1-01-001- Cassa Economo

€

294,93 €

A-1.01-004 – Banca Terna n.312001

€

A-1-01-005 - Banca Terna n.316045/19

€

A-1-01-006 – Banca Popolare di Sondrio

€

Saldo

97,41 €

293,51 €

98,83

291,55

€

97,27 €

194,28

94.293,54

€

54,43 €

94.239,11

108.786,41 €

323.306,80 €

230.195,46 €

201.897,75

€

1.502,21 €

1.187,10 €

315,11

A-1-01-007-Carta di credito
Totale Avanzo di Cassa

Mandati

€ 203.666,43

€ 324.906,42

Risultati della gestione
a) Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2020 risulta così determinato:
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€ 231.827,77
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In conto
RESIDUI

Fondo di cassa al 1 gennaio 2020
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

€
€

Totale

COMPETENZA

94.971,09
54.489,90

€
€

228.485,10
175.887,64

€
€
€
€

203.666,43
323.456,19
230.377,54
296.745,08

€

296.745,08

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

Il fondo di cassa risulta composto esclusivamente da fondi ordinari.

b) Risultato della gestione di competenza
Il risultato della gestione di competenza presenta un Avanzo di Amministrazione di Euro 10.821,72
come risulta dai seguenti elementi:
Accertamenti

(+)

246.843,33

Impegni

(-)

236.021,61

Totale avanzo (disavanzo) di competenza

10.821,72

così dettagliati:

Riscossioni
Pagamenti
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Differenza
Totale avanzo(disavanzo) di competenza

(+)
(-)
[A]
(+)
(-)
[B]
[A] - [B]

228.485,10
175.887,64
52.597,46
18.358,23
60.133,97
-41.775,74
10.821,72

c) Risultato di amministrazione
Il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2020 presenta un AVANZO di €.109.773,87 come risulta
dai seguenti elementi:
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In conto
Totale
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2020

€

203.666,43

RISCOSSIONI

€

94.971,09

€

228.485,10

€

323.456,19

PAGAMENTI

€

54.489,90

€

175.887,64

€

230.377,54

€

296.745,08

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

296.745,08

RESIDUI ATTIVI

€

3.508,58

€

18.358,23

€

21.866,81

RESIDUI PASSIVI

€

148.704,05

€

60.133,97

€

208.838,02

-€

186.971,21

€

109.773,87

Parte disponibile

€

109.773,87

Totale avanzo

€

109.773,87

Differenza
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2020

Fondi vincolati
Fondo Rischi e Oneri

Suddivisione dell'avanzo
di amministrazione complessivo

Fondi TFR

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione
scaturisce dai seguenti elementi:
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Gestione di competenza
Totale accertamenti di competenza

+

€

246.843,33

Totale impegni di competenza

-

€

236.021,61

€

10.821,72

SALDO GESTIONE COMPETENZA

Gestione dei residui
Maggiori residui attivi riaccertati

+

€

Minori residui attivi riaccertati

-

€

15.060,38

+

€

39.872,39

€

54.932,77

SALDO GESTIONE COMPETENZA

€

10.821,72

SALDO GESTIONE RESIDUI

€

54.932,77

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON UTILIZZATO

€

44.019,38

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

€

109.773,87

Minori residui passivi riaccertati
SALDO GESTIONE RESIDUI

-

Riepilogo

AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI UTILIZZATO

Gestione dei residui
L’organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi
e passivi.
I risultati di tale verifica sono i seguenti:
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Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione
Corrente

€

Residui
riscossi

99.663,68

€

Residui
da riportare

94.825,90

€

Totale
residui accertati

3.508,58

€

20.626,25

Minori residui
€

79.037,43

di cui vincolati
C/capitale

€

Partite di giro

€
€

Totale

-

€

-

€

-

€

-

€

-

13.876,37

€

145,19

€

1.240,56

€

1.240,56

€

12.635,81

113.540,05

€

94.971,09

€

4.749,14

€

21.866,81

€

91.673,24

Residui passivi
Gestione
Corrente

Residui
iniziali

Residui
pagati

Residui
da riportare

193.298,40

17.196,07

49.767,94

37.293,83

243.066,34

54.489,90

176.861,13

Totale
residui impegnati

Minori residui

171.823,58

21.474,82

37.014,44

12.753,50

208.838,02

34.228,32

di cui vincolati
C/capitale
Partite di giro

Totale

176.861,13

La consistenza dei residui di anni precedenti deriva principalmente da quote di iscrizione non ancora
riscosse. Si suggerisce di porre in essere ogni actions per il loro recupero.

Analisi del conto del bilancio
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a) Confronto tra previsioni iniziali e rendiconto 2020
Entrate
Titolo I

Entrate correnti

Titolo II

c/capitale

Titolo III

Partite di giro

Previsione
iniziali

Rendiconto
2020

Differenza

201.880,00

189.092,43

-12.787,57

-6%

78.096,00

57.750,90

-20.345,10

-26%

-----

Avanzo di amministrazione applicato

Totale

Spese

Scostam.

279.976,00

Previsione
definitiva

246.843,33

Rendiconto
2020

-33.132,67

Differenza

Titolo I

Spese correnti

Titolo II

Spese in conto capitale

13.000,00

Titolo III

Partite di giro

78.096,00
509.717,79

236.021,61

-273.696,18

418.621,79

Totale
Differenza

168.355,67

-12%

Scostam.

250.266,12

60%

9.915,04

3.084,96

24%

57.750,90

20.345,10

26%

-54%

10.821,72

Dall’analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed
impegnate si rileva:
1) le entrate correnti sono diminuite rispetto alle previsioni iniziali e risultano comunque superiori della
spesa corrente a consuntivo per € 10.821,72
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CONTO ECONOMICO
Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di
competenza economica così sintetizzati:
2020
A

Proventi della gestione

189.092,43

B

Costi della gestione

172.081,11

Risultato della gestione
C

17.011,32

Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate
Risultato della gestione operativa

17.011,32

D

Proventi (+) ed oneri (-) finanziari

27.398,28

E

Proventi (+) ed oneri (-) straordinari

-

43.148,77

Risultato economico di esercizio

1.260,83

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed
in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei principi contabili.

CONTO DEL PATRIMONIO
Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli
elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.
I valori patrimoniali al 31/12/2020 sono così riassunti:
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