
   IL COLLEGIO DEI REVISORI

 PREMESSO

- che il Collegio dei Revisori si è uniformato al 
Regolamento dell’Ordine dei Dottori Commerciali-

sti ed Esperti contabili di Milano ed al D.Lgs. 28 giugno 
2005, n. 139;

- che in seguito alla riunione del Consiglio svoltasi il giorno 
16.11.2020, il Collegio dei Revisori ha ricevuto la bozza del bi-

lancio di previsione per l’anno 2021, corredato, come per gli esercizi 
passati, dalla relazione programmatica del Presidente e dalla Relazio-
ne del Tesoriere; 
- che il Collegio dei Revisori, successivamente riunitosi, ha esaminato il 
documento ricevuto;

PRESENTA

l’allegata relazione in ordine alla proposta di bilancio di previsione per 
l’esercizio 2021.

Milano, 18.11.2020

 Il Collegio dei Revisori

 Alberto Garavaglia Emanuela Marchese Eros A. Tavernar
 (Revisore effettivo) (Presidente) (Revisore effettivo)
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VERIFICA DEL PAREGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO
ENTRATE SPESE E ONERI

A) Entrate correnti 2 .736.765 A) Spese di funzionamento 1.815.000

 Utilizzo riserve/fondi 500.000 B) Spese istituzionali 806.765

Totale spese correnti 2.621.765

Ammortamenti 115.000

Impiego fondi 500.000

TOTALE ENTRATE 3.236.765 TOTALE SPESE E ONERI 3.236.765
Partite di giro CNDCEC 1.088.650 Partite di giro CNDCEC 1.088.650

Come si può evincere dal prospetto, in ottemperanza al principio del pareggio di bilancio, il volume 
delle entrate previste, unitamente all’impiego dei fondi disponibili e accertati nel corso degli anni 
precedenti, finanziano la totalità delle voci di costo. 
Parimenti al precedente anno, lo schema di bilancio presenta, nella maggior parte dei casi, stanzia-
menti di natura corrente, determinati per competenza economica e di cassa.

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2021
ENTRATE CORRENTI

VOCI
Bilancio di previsione

2020
Bilancio di previsione

2021
Entrate contributive 2.575.165 2.626.765

Altre entrate 80.000 110.000

Totale entrate correnti 2.655.165 2.736.765

La variazione relativa alle “entrate contributive” pari ad Euro 51.600 è determinata principalmente al-
la “Quota annuale Albo”, alla “Quote nuovi iscritti” ed alla “Quota STP”.  Si rammenta che la voce, non 
include la parte che, viene assegnata al Consiglio Nazionale e quindi iscritta tra le cosiddette “parti-
te di giro”. 
La variazione delle “altre entrate” dipende dalla voce “Organismo di composizione della Crisi da Sovrain-
debitamento” e dall’incremento atteso dell’attività formativa.
Le altre voci sono sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione dell’esercizio 2020.

SPESE CORRENTI

VOCI
Bilancio di previsione

2020
Bilancio di previsione

2021

Spese di funzionamento 1.830.000 1.815.000

Spese istituzionali 737.165 806.765

Totale spese correnti 2.567.165 2.621.765

In relazione alle “spese correnti”, attese in aumento rispetto al preventivo 2020 di Euro 54.600, il Col-
legio dei Revisori ha verificato la piena adeguatezza delle stesse sia rispetto agli stanziamenti previ-
sti sia l’inerenza rispetto alle finalità tipiche del nostro Ordine. 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente delle “spese di funzionamento” da Euro 1.830.000 ad 
Euro 1.815.000  è dovuto principalmente alla riduzione stimata della voce “Software, programmi, ag-
giornamenti e manutenzioni varie” che ha avuto un’incidenza straordinaria nel corso del 2020 come 
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diretta conseguenza del trasferimento dell’Ordine presso la nuova sede. D’altro canto si prevede un 
incremento delle “Spese ufficio e amministrative” da Euro 133.000 ad Euro 143.000.
L’aumento rispetto al precedente periodo delle “spese istituzionali”, da Euro 737.165 a Euro 806.765, 
trova ragione nell’incremento auspicato delle attività formative gratuite e dai conseguenti costi 
iscritti nella  voce “Formazione professionale continua”.

IMPIEGO FONDI ED AMMORTAMENTI 

VOCI
Bilancio di previsione

2020
Bilancio di previsione

2021

Ammortamento trasferimento sede 88.000 115.000

Impiego fondi Rinnovo Impianti e sviluppo Investimenti 100.000 100.000

Impiego fondi per attività di formazione 100.000 100.000

Impiego fondi per attività istituzionale e servizi agli iscritti - 100.000

Impiego fondi Fondo Assistenza - 50.000

Impiego fondi per "Sviluppo attività istituzionali" 200.000 150.000

Per quanto concerne questa specifica voce il Consiglio dell’Ordine, in considerazione dell’evento epi-
demiologico COVID-19 in corso ha ritenuto opportuno incrementare la previsione di impiego fondi 
per “Attività istituzionale e servizi agli iscritti” per avviare progetti a supporto degli studi professionali 
e rivolti a tutti gli iscritti. Gli impieghi previsti per tutte le aree d’interesse, appaiono come di consue-
to, guidati dal principio di prudenza, oltre che risultare congrui e coerenti con l’attività e il patrimo-
nio del nostro Ordine.
Da ultimo, l’importo di Euro 115.000,00 segnala un incremento rispetto al precedente periodo in con-
siderazione dell’ammortamento dei costi sostenuti per la nuova sede conteggiati in relazione al pe-
riodo di locazione.

CONCLUSIONI
Il Collegio dei Revisori:
-  verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del regolamento di 
amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine di Milano;

-  rilevate la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, unita-
mente alla coerenza degli investimenti proposti con i progetti e gli obiettivi che il Consiglio dell’Or-
dine di Milano intende perseguire;

-  verificato l’equilibrio economico e finanziario;

ESPRIME
parere favorevole in ordine all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2021 e relativi do-
cumenti allegati.

Milano, 18.11.2020

 Il Collegio dei Revisori

Alberto Garavaglia Emanuela Marchese Eros A. Tavernar
(Revisore effettivo) (Presidente) (Revisore effettivo)


