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Cari Colleghi, 
la presente Relazione è stata redatta al fine 

di esprimere il parere richiesto conformemente 
al Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

e dalla normativa vigente sul bilancio Consuntivo per 
l’anno 2020 predisposto dal Tesoriere composto da Stato 

Patrimoniale, Rendiconto Economico e Relazione del Tesoriere.

VERIFICHE PRELIMINARI

Nell’ambito della nostra attività abbiamo svolto le attività:

›  abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e 
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare corretta-
mente i fatti di gestione;

›  abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al bilancio consuntivo e 
verificato la rispondenza dello stesso ai fatti ed alle informazioni di cui ab-
biamo 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 ragionevo-
lezza delle stime contabili effettuate nonché la presentazione, la struttura 
e il contenuto del bilancio consuntivo nel suo complesso, inclusa l’informa-
tiva, e 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 attesta-
re che il presente bilancio rappresenti nel suo complesso in modo veritie-
ro e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ordine nonché 
il risultato economico dell’esercizio, consistente in un avanzo di gestione 
pari a euro 370.925,97.
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I dati economico-patrimoniali, vengono di seguito sintetizzati:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2019 31/12/2020

Attività € 3.687.227,21 3.455.744,30

Passività € 3.321.475,20 3.084.818,33

Avanzo di esercizio € 365.752,01 370.925,97

Totale passività e netto € 3.687.227,21 3.455.744,30

CONTO ECONOMICO 31/12/2019 31/12/2020

Oneri € 2.993.644,02 2.734.052,76

Proventi € 3.359.396,03 3.104.978,73

Avanzo di esercizio € 365.752,01 370.925,97

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 e 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’iscrizione nel passivo di 
un fondo svalutazione a titolo di rettifica indiretta;

›  I debiti sono stati espressi al valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi così come accertati al 31 dicembre 2020;
› �Il�fondo�quiescenza�e�trattamento�di�fine�rapporto è stato calcolato in conformità alla legislazione vigente ed al-

le disposizioni contrattuali e copre integralmente le competenze maturate a tale titolo dai dipendenti in forza al 
31 dicembre 2020. Il Collegio dei Revisori rileva che il Consiglio ha preso l’impegno per il 2021 di vincolare le di-
sponibilità liquide per allineare l’importo all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato al 
31.12.2020;

›  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’eserci-
zio 2020;

› �L’impiego�dei� fondi nel corso dell’anno 2020 ha visto un utilizzo pari ad Euro 137.708,83 inferiore al consuntivo 
dell’anno precedente pari ad Euro 422.485,34 ed al preventivo prudenzialmente stanziato per Euro 400.000. Si evi-
denzia che è stato utilizzato in misura inferiore a quanto preventivato il Fondo Rinnovo Sistema Informatico non-
ché il Fondo Attività di Formazione e il Fondo Attività Istituzionale per effetto della riduzione dei costi riconducibili 
all’evento epidemiologico COVID-19.
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RAFFRONTO FRA PROSPETTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2020
Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto al bilancio preventivo del medesimo esercizio, così 
come regolarmente approvato dall’Assemblea degli iscritti, il Collegio dei Revisori riporta la seguente tabella di sintesi:

ONERI Preventivo 2020 Consuntivo 2020 Scostamento

Spese di funzionamento € 2.018.000,00 1.920.521,00 -97.479,00

Spese istituzionali € 1.037.165,00 813.531,76 -223.633,24

Totale Oneri € 3.055.165,00 2.734.052,76 -321.112,24

Avanzo di esercizio € - 370.925,97 370.925.97

Totale a Pareggio € 3.055.165,00 3.104.978,73 49.813,73

PROVENTI Preventivo 2020 Consuntivo 2020 Scostamento

Entrate contributive € 2.575.165,00 2.652.868,60 77.703,60

Prestazioni servizi € 60.000,00 147.501,80 87.501,80

Proventi diversi € 20.000,00 166.899,50 146.899,50

Utilizzo fondi € 400.000,00 137.708,83 -272.291,17

Totale Proventi € 3.055.165,00 3.104.978,73 49.813,73

Essendo stati gli scostamenti tra preventivo e consuntivo, come di consueto, ampiamente commentati e giustificati 
nelle loro varie componenti nella Relazione del Tesoriere, il presente Collegio dei Revisori nel confermarne veridicità 
e correttezza, rammenta, alla spettabile Assemblea che sia gli “Oneri di Funzionamento” quanto le “Spese Istituzionali”, 
presenti nell’anno in esame, vengono considerati unitamente all’impiego fondi alle medesime vincolati.

Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori informa di aver preso visione dei Verbali del Consiglio 
dell’Ordine sino alla riunione del 24.03.2021.

NOTE CONCLUSIVE
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
il presente Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, esprime parere favorevole 
in ordine all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2020 con i relativi allegati.

Milano, 22/04/2021
  Emanuela Marchese
  (Presidente)

 Alberto Garavaglia  Eros A. Tavernar
 (Revisore effettivo)  (Revisore effettivo)
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