
Relazione dei revisori sul bilancio al 31/12/2021 

Signore Colleghe e Signori Colleghi, 

I sottoscritti revisori hanno controllato, come previsto dagli artt. 34 e 35 del regolamento che 

richiama l'art. 2423 del c.c, il bilancio chiuso al 31/12/2021, relativamente al quale vi 

riferiamo quanto segue: 

 il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota 

integrativa, corredato dal Rendiconto Finanziario della Gestione e dalla Relazione 

del Presidente, espone un avanzo di € 1.091,67; 

 il bilancio, approvato dal consiglio in data 22 aprile 2022, a nostro giudizio, contiene 

esaurienti informazioni sull'attività svolta nell'esercizio 2021 

In sintesi i dati in esso esposti sono i seguenti: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVITÁ € 195.240,05  

PASSIVITÁ  € 85.494,56 

PATRIMONIO NETTO  € 108.653,82 

AVANZO DI GESTIONE  € 1.091,67 

 

CONTO ECONOMICO 

COSTI € 139.513,62  

PROVENTI  € 140.605,29 

AVANZO DI GESTIONE € 1.091,67  

Di seguito segnaliamo le principali voci di costi e proventi: 

1. i contributi annuali ordinari ammontano ad euro 138.383,52  in diminuzione di euro 

4.817,84 (il decremento è dovuto alla riduzione delle quote dei giovani iscritti e dei 

tirocinanti) mentre la tassa prima iscrizione praticanti con euro 1.300 è diminuita per 

euro 1.598; 

2. gli altri incassi da parte degli iscritti ammontano ad euro 739,77, di cui euro 40,00 per 

diritti di segreteria, euro 634,77 per proventi da liquidazione parcelle ed euro 65,00 

quali proventi per il rilascio di certificati; 

3. Recuperi e rimborsi pari ad euro 182, sono diminuiti rispetto all’esercizio precedente 

di euro 7.299; 



4. il costo del personale dipendente ammontante ad euro 37.242,79, di cui euro 

9.859,79 per oneri previdenziali ed assistenziali; 

5. il costo complessivo per l’acquisto di beni di consumo ammonta ad euro 18.700,77 

e risulta complessivamente aumentato di euro 984,24 rispetto all’esercizio 

precedente, tale incremento deriva da un aumento di euro 1.000 del contributo al 

Centro Studi, da un aumento di euro 2.002,34 dei compensi a terzi e assistenza 

annuale software e da riduzioni per euro 1.842,10 dei costi per l’acquisto di materiale 

di consumo e noleggio materiale tecnico, dalla riduzione per euro 176,00 di spese 

istituzionali; 

6. il costo per il funzionamento degli uffici ammonta ad euro 22.277,59 con un 

decremento di euro 184,35 dovuto all’aumento delle spese per servizi di pulizia per 

€ 410.21, all’aumento delle spese per cancelleria e stampati per euro 329,07, alla 

diminuzione delle spese per servizi telefonici per euro 623,57, alla diminuzione delle 

spese per servizi postali di euro 296,09 e alla riduzione di euro 3,97 delle spese per 

assicurazioni; 

7. il contributo al Consiglio Nazionale è diminuito di euro 970,00 attestandosi 

nell’esercizio in esame ad euro 46.610,00; 

8. gli oneri finanziari rispetto all’anno precedente risultano aumentati di euro 536,30, 

importo complessivo dell’esercizio 2021 pari ad euro 666,70; 

9. gli oneri tributari ammontano ad euro 2.309,16, con una leggera diminuzione di euro 

21,16; 

10. tra i costi di competenza va evidenziato un rimborso per euro 375 effettuato nei 

confronti della banca per un errato accredito;  

11. il Trattamento di Fine Rapporto è aumentato di euro 644,31 rispetto all’esercizio 

precedente ed è pari ad euro 2.732,72; 

12. l’accantonamento a fondi rischi ed oneri è pari ad € 1.250 e risulta invariato rispetto 

all’esercizio precedente e si riferisce al fondo svalutazione crediti; 

13. i costi straordinari si sono azzerati diminuendo rispetto all’esercizio precedente di 

euro 8.590,89, 

14. gli  ammortamenti sono aumentati di euro 201,07 e si attestano per l’anno 2021 in 

euro 7.348,89. 

Abbiamo altresì accertato: 

 che i dati riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rispondenti 

a quelli desunti dalla contabilità; 



 che le immobilizzazioni sono state correttamente valutate tenendo conto della 

possibilità di utilizzazione futura; 

 che la nota integrativa contiene in modo esauriente le informazioni previste 

dall’art.33 del regolamento di amministrazione e contabilità che richiama in 

proposito l’art. 2427 del c.c.. 

Giudizio sul contenuto del bilancio 

La responsabilità della relazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete al tesoriere ed al Consiglio, mentre è nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espressa sullo stesso, come indicato dell'art. 2409 

ter, secondo comma, lettera “c”, richiamato dal regolamento. 

L’attività di controllo svolta dal collegio dei Revisori non rileva osservazioni né eccezioni di 

sorta. 

Si ritiene di aver acquisito gli elementi utili per accertare se il bilancio sia viziato da errori 

significativi e se il risultato nel suo complesso sia attendibile. 

Dai controlli contabili eseguiti, si può affermare che il bilancio corrisponde alle risultanze di 

gestione e nel suo complesso rappresenta la situazione patrimoniale ed il risultato 

economico dell'esercizio chiuso al 31.12.2021. 

Giudizio conclusivo sul bilancio 

Per tutto quanto sopra esposto, questo Collegio ritiene che il bilancio in esame sia stato 

redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento e dal codice civile, ove 

espressamente richiamato e che le relazioni che lo accompagnano esprimono con 

chiarezza l’attività svolta dal nostro ordine professionale. 

Non si rilevano, dunque, motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 

31.12.2021 per la cui approvazione Vi invitiamo ad esprimere parere favorevole. 

I revisori 

Isabella Silvestri 

Salvatore Nico 

Luigi Prevignano 

 

 


