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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO 2021

Cari Colleghi,
la presente Relazione è stata redatta al fine di esprimere il parere richiesto conformemente al Rego-
lamento di Amministrazione e Contabilità e dalla normativa vigente sul bilancio consuntivo per l’an-
no 2021 predisposto dal Tesoriere composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Economico e Relazione 
del Tesoriere.

VERIFICHE PRELIMINARI
Preliminarmente si evidenzia che il Collegio dei Revisori è entrato in carica nello scorso mese di marzo 
a seguito delle elezioni svoltesi in data 21 e 22 febbraio 2022, per cui non è stato possibile procede-
re alle verifiche periodiche per l’esercizio passato e ci si è dovuti rifare alle conclusioni raggiunte dal 
precedente organo di controllo.
Considerato pertanto che, nel corso dell’esercizio 2021, il controllo sulla tenuta della contabilità, il con-
trollo dell’amministrazione e la vigilanza sull’osservanza della legge e dell’ordinamento, sulla adegua-
tezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, è stato effettuato dal precedente Collegio 
dei Revisori, si evidenzia che sulla base di tali controlli e dalla lettura dei relativi verbali non sono state 
rilevate violazioni agli adempimenti previsti per legge e dall’ordinamento.

Nell’ambito della nostra attività finalizzata alla resa della presente relazione sul bilancio consuntivo 
2021, abbiamo svolto le seguenti attività:
-  abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio consuntivo e verificato la rispondenza

dello stesso ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell’espletamento dei
nostri doveri;

-  abbiamo esaminato i predetti documenti e riteniamo di aver acquisito una ragionevole sicurezza che
il documento nel suo complesso non sia viziato da errori significativi e che esso risulti attendibile;

-  abbiamo valutato l’adeguatezza dei criteri contabili utilizzati, la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate nonché la presentazione, la struttura ed il contenuto del bilancio consuntivo nel suo com-
plesso, inclusa l’informativa, ed abbiamo altresì valutato se lo stesso rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Il Collegio dei Revisori è quindi del parere che quanto esaminato abbia fornito una ragionevole base 
per il suo giudizio, consentendoci di attestare che il presente bilancio rappresenti nel suo complesso in 
modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ordine nonché il risultato econo-
mico dell’esercizio, consistente in un avanzo di gestione pari a euro 439.347,81. I dati economico-patri-
moniali, vengono di seguito sintetizzati:
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STATO PATRIMONIALE  AL 31/12/2020  AL 31/12/2021 
Attività € 3.455.744,30 3.753.550,65
Passività € 3.084.818,33 3.314.202,84
Avanzo di gestione € 370.925,97 439.347,81
Totale Passività e Netto € 3.455.744,30 3.753.550,65

CONTO ECONOMICO  AL 31/12/2020  AL 31/12/2021 
Oneri € 2.734.052,76 2.758.136,22
Proventi € 3.104.978,73 3.197.484,03
Avanzo di gestione € 370.925,97 439.347,81

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
In merito ai criteri di valutazione adottati, invariati rispetto al precedente esercizio, si osserva quanto 
segue:

 -  Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed ammortizzate sulla 
base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile stimata;

 -  I crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro presunto valore di realizzo, mediante l’i-
scrizione nel passivo di un fondo svalutazione a titolo di rettifica indiretta;

 - I debiti sono stati espressi al valore nominale;
 -  Il fondo quiescenza e trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla legisla-
zione vigente ed alle disposizioni contrattuali e copre integralmente le competenze maturate a 
tale titolo dai dipendenti in forza al 31 dicembre 2021. Il Collegio dei Revisori rileva che il Con-
siglio ha preso l’impegno per il 2022 di vincolare le disponibilità liquide per allineare l’importo 
all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.2021;

 -  Le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa e dei depositi bancari di 
conto corrente alla data di chiusura dell’esercizio;

 -  I ratei e i risconti attivi e passivi sono riferibili a rettifiche e stanziamenti di costi e proventi al 
termine dell’esercizio 2021;

 -  L’impiego dei fondi nel corso dell’anno 2021 ha visto un utilizzo pari ad Euro 197.031,00 in mi-
sura superiore rispetto al consuntivo dell’anno precedente per Euro 59.322,17 e nei limiti delle 
somme esposte nel preventivo 2021 per Euro 500.000,00. In particolare si evidenzia che: i) il 
Fondo Rinnovo Sistema Informatico è stato utilizzato per 43.285,60 rispetto all’importo di eu-
ro 100.000,00 previsto a preventivo; ii) il Fondo Attività Istituzionale è stato utilizzato per euro 
153.745,40 rispetto all’importo di euro 250.000,00 previsto a preventivo; iii) il Fondo Assisten-
za e il Fondo Attività di Formazione previsti a preventivo rispettivamente per euro 50.000,00 e 
euro 100.000,00 non sono stati utilizzati.
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RAFFRONTO FRA PROSPETTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2021
Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto al bilancio preventivo del mede-
simo esercizio, così come regolarmente approvato dall’Assemblea degli iscritti, il Collegio dei Revisori 
riporta la seguente tabella di sintesi:

ONERI PREVENTIVO 2021  CONSUNTIVO 2021  SCOSTAMENTO 
Spese di funzionamento € 2.030.000,00 1.947.526,85 -82.473,15

Spese istituzionali € 1.206.765,00 810.609,37 -396.155,63

Totale Oneri € 3.236.765,00 2.758.136,22 -478.628,78
Avanzo di gestione € - 439.347,81 439.347,81

Totale a Pareggio € 3.236.765,00 3.197.484,03 -39.280,97

PROVENTI PREVENTIVO 2021  CONSUNTIVO 2021  SCOSTAMENTO 
Entrate contributive € 2.626.765,00 2.751.542,98 124.777,98

Prestazioni servizi € 60.000,00 127.511,94 67.511,94

Proventi diversi € 50.000,00 121.398,11 71.398,11

Utilizzo fondi € 500.000,00 197.031,00 -302.969,00

Totale Proventi € 3.236.765,00 3.197.484,03 -39.280,97

Gli scostamenti tra preventivo e consuntivo sono ampiamente commentati e giustificati nelle loro varie 
componenti nella relazione del Tesoriere.
Il Collegio evidenzia che l’utilizzo dei fondi ha svolto la funzione di “sterilizzare” dei costi effettivamen-
te sostenuti dall’Ente per spese nell’area informatica non capitalizzate e nell’area istituzionale.

NOTE CONCLUSIVE
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
il presente Collegio dei Revisori, tenuto conto di quanto evidenziato, rilevato ed esposto nella presen-
te relazione, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 
31.12.2021 con i relativi allegati, unitamente alla proposta di destinazione dell’avanzo di gestione e la 
sua applicazione al bilancio 2022.

Milano, 20.04.2022
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(Revisore effettivo)
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(Presidente)

Daniela Barbara Morlacchi
(Revisore effettivo)
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