
  

 
 

Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei Sig.ri Cocconcelli Dott.ssa Sandra, Caselli Dott. Dario, 
Strozzi Dott.ssa Laura, insediato  in data 24/02/2021  ha ricevuto via pec in data 04/03/2021  la 
documentazione sotto elencata ed ha esaminato la proposta di bilancio e relativo conto economico  
dell'esercizio chiuso al 31.12.2020. 

 
 

Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020 risulta essere composto da: 
 

1) Situazione Amministrativa finale 
2) Prospetto di concordanza 
3) Rendiconto Finanziario 
4) Conto dei Residui 
5) Stato Patrimoniale; 
6) Conto Economico; 
7) Nota Integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020 
8) Relazione della Gestione del Tesoriere 

 
Il Collegio, preso atto: 

 
• che Il Tesoriere ha messo a disposizione  la documentazione richiesta;  
• che il Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020 è stato redatto secondo le disposizioni e le 

norme in materia di Contabilità e Amministrazione degli Enti Pubblici introdotte dal D.P.R. 
27/02/2003 n. 97, che sono applicabili in quanto compatibili con la posizione giuridica 
dell’Ordine. 

Dato atto: 
• di aver vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e 

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; 
• di aver vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di quello amministrativo-

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione; 

• di aver condotto il loro esame sulla gestione contabile relativa all’anno 2020 secondo i 
Principi di Revisione Contabile; 

• che in conformità ai predetti Principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio consuntivo fosse viziato da 
errori significativi e se fosse attendibile nel suo complesso; 

• che nel corso dell’attività di controllo non sono emersi né “ omissioni ” né “fatti 
censurabili“ tali da richiedere la segnalazione agli organismi di controllo o menzione nella 
presente relazione; 

• che relativamente al bilancio consuntivo il Collegio da atto di aver 
 

 
V E R I F I C A T O 

 
che: 
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• la contabilità è stata tenuta con il sistema meccanizzato; 
• le singole rilevazioni contabili hanno trovato la loro collocazione in appositi libri o registri; 
• gli obblighi fiscali e previdenziali a carico dell’Ente risultano essere stati rispettati; 
• i versamenti di imposte, tributi e contributi dovuti nell’anno 2020 compreso I.V.A. per 

effetto delle regole relativo allo split payment, sono stati eseguiti nei termini prescritti 
dalle vigenti norme; 

 

T E N U T O C O N T O 
che: 

 

• il Collegio ha effettuato controlli a campione sia sui capitoli più rilevanti che sugli aspetti 
gestionali più significativi; 

• l’attività di controllo svolta dal Collegio dei Revisori ed i riscontri effettuati sulla contabilità 
consentono di confermare l’esatta corrispondenza dei valori dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico, nonché la loro corretta esposizione e l’attendibilità delle rispettive 
valutazioni; 

• i risultati finanziari, economici e patrimoniali di gestione sono stati correttamente esposti; 
• i dati contabili presenti nei singoli prospetti del Conto Consuntivo e dei relativi allegati sono 

esatti ed esposti chiaramente; 
• le risultanze contabili possono così essere esposte e sintetizzate: 

Stato Patrimoniale 
 

 2020 2019 
Attivo 1.026.337,11 1.041.497,23 
Passivo    194.550,45   174.000,26 
Patrimonio Netto  831.786,66   867.496,97 

 
Conto Economico 

 

 2020 2019 
Costi 521.977,83 429.265,71  
Proventi 486.267,52 459.658,57 

(Disavanzo)/Avanzo ( 35.710,31) 30.392,86 

 
La situazione di cassa al 31.12.2020 è così sintetizzata: 
   fondo cassa al 01.01.2020 ............................... € 273.590,42 

 
   riscossioni ........................................................€ 548.387,79 
   pagamenti ...................................................... € 569.292,57 

 
Fondo cassa al 31.12.2020 € 

 
252.685,64 

 
    residui attivi .................................................. € 11.237,30 
    residui passivi ............................................... € 54.093,74 

 
Avanzo € 

 
 
In particolare il Collegio attesta : 

_________ 
209.829,20 
========= 



  

 
1. che nella stesura del Bilancio Consuntivo 2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto 

Economico e Consuntivo Finanziario Gestionale, sono stati rispettati i termini di redazione 
previsti dal Codice Civile, dalle norme portate dal D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 e dal 
regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità del Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia  

 
2. la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale con quelli analitici desunti dalla 

contabilità generale tenuta nel corso della gestione; 
 

3. che non ha ritenuto opportuno riportare nella presente relazione nessuna tabella numerica 
e nessun grafico illustrativo in quanto gli stessi sono presenti negli elaborati di bilancio 
predisposti dal Tesoriere con chiarezza e precisione. 

 
Nella sua relazione il Tesoriere, ha illustrato l’andamento di gestione nel suo complesso e nei vari 
settori in cui l’Ente ha operato nonché i fattori che ne hanno determinato il risultato di esercizio. 

 
Circa i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, il Collegio attesta che le stesse 
sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice Civile e dal regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità di cui il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Medici ed 
Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia si è dotato. 

 
In particolare si precisa che: 

 
• le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto, comprensivo di oneri 

accessori di diretta imputazione; 
• gli ammortamenti sono stati sistematicamente calcolati per la quota corrispondente al 

deperimento per il consumo dei beni avvenuto nell’esercizio, tenendo presente quindi la 
residua possibilità di utilizzazione del bene; 

• il Fondo Trattamento di Fine Rapporto del personale corrisponde all’effettivo impegno 
dell’Ordine nei confronti di ciascun dipendente alla fine dell’esercizio. E’ stato calcolato 
tenendo presente la situazione giuridico-contrattuale del personale e in conformità 
dell’art. 2120 del c.c. 

• i debiti sono stati valutati secondo il loro valore nominale di estinzione includento, ove 
applicabili, gli interessi maturati ed esigibili al termine dell’esercizio. 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti nell’ambito dei propri compiti istituzionali, svolti in situazione di 
assoluta indipendenza sia soggettiva che oggettiva, in applicazione di quanto sancito dall’art. 47 
del DPR del 27/02/2003 n. 97 da atto di aver esaminato: 

 
1. il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020 e dei suoi allegati predisposti dalla 

struttura tecnica sotto il continuo controllo del Tesoriere; 
2. la documentazione contabile; 
3. la relazione di gestione del Tesoriere 

 
A T T E S T A N D O 

che lo stesso è stato redatto in base ai criteri di cui: 
 



  

1) al D.P.R. nr. 97 del 27/02/2003; 
2) al Codice Civile; 
3) al regolamento per l’ amministrazione e la contabilità attualmente in vigore. 

 
Considerato che sono state effettuate, durante l’esercizio, verifiche periodiche di regolarità 

 
amministrativa e contabile, il Collegio espone considerazioni e proposte tendenti a conseguire 
efficienza ed economicità nella gestione. 

 
Il compito del Collegio non si esaurisce con la semplice verifica della gestione finanziaria, poiché, 
statutariamente compito del Collegio è anche quello di “esaminare i bilanci redigendo apposita 
relazione illustrativa”. 

 
A tal proposito si precisa quanto sancito dall’art. 47 del DPR n. 97 del 27/02/2003 che così 
testualmente recita: 

 
“Il Collegio dei Revisori dei Conti, nei termini previsti dal comma 4, dell’art. 38, redige la propria 
relazione formulando valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione 
ed, in uno con le altre strutture facenti parte del controllo interno, anche valutazioni in ordine alla 
realizzazione del programma e degli obiettivi fissati all’inizio dell’esercizio, ponendo in evidenza le 
cause che ne hanno determinato eventuali scostamenti”. 

 
A giudizio del Collegio il Conto Consuntivo in esame, nel suo complesso, è stato redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell’Ordine ed il risultato economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

 
Sulla base di quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del Conto 
Consuntivo, pertanto il Collegio all’unanimità esprime parere favorevole e propone l' approvazione 
del bilancio consuntivo per l' esercizio 2020 così come predisposto e presentato. 

 
Il Collegio dei Revisori 
 
 

     La Presidente                     Dr.ssa Sandra Cocconcelli 
    
     I Revisori Effettivi              Dr. Dario Caselli                   
 
                                                  Dr.ssa Laura Strozzi      
 
    
Reggio Emilia, 09/03/2021                                           
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