
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
SUL RENDICONTO GENERALE 2020 

  
Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

 

svolgiamo le seguenti considerazioni sul rendiconto consuntivo 2020 inquanto la nostra funzione di revisori, 

altrimenti cessata il 31.12.2020, è stata prorogata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 7323/20. 
Il rendiconto generale per l’anno 2020 che il Consiglio sottopone alla Vostra approvazione, è stato redatto 

secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabilità vigente. 

Il rendiconto, approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 15 marzo 2021, è costituito dal conto di bilancio, 

dalla situazione patrimoniale, dal conto economico dell’esercizio, dalla nota integrativa in forma abbreviata 

ed è corredato dalla situazione amministrativa. 

Questo collegio ha proceduto all’esame dei documenti di bilancio, riscontrando la rispondenza delle cifre in 

essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze contabili. 

Riteniamo che la nota integrativa contenga le informazioni atte ad una lettura esaustiva del periodo di 

gestione in esame. 

Il collegio dei revisori, previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione anzidetta, rileva: 

a) Il conto del bilancio per l’anno 2020 comprende la distinzione tra la gestione di competenza finanziaria, la 

gestione dei residui e la gestione di cassa. 

Si evidenzia da tali risultanze un avanzo di competenza (da intendere come differenza fra entrate accertate e 

uscite impegnate) di E 39.301. 

Nel corso dell’esercizio sono state apportate variazioni al bilancio preventivo del 2020, al fine di adeguare le 

previsioni alle necessità verificatesi nella gestione. 

b) Le risultanze della situazione patrimoniale al 31.12.2020 possono essere riassunte come segue (sono stati 

riportati comparativamente i dati dell’esercizio 2019): 

 

     anno 2020 anno 2019 variazioni 

Totale Attivo     1.182.352  1.066.696  115.656  

Totale Passivo e P. N.    1.182.352  1.066.696  115.656  

Diff. di arrotondamento all’unità di euro    0    -1              1  

Patrimonio netto       791.873      731.515    60.357 

c) Le risultanze del conto economico dell’esercizio 2020 possono essere riassunte come segue: 

         anno 2020    anno 2019  
Valore della produzione   811.469         880.258  

Costi della produzione    790.370         820.571  

Differenza       21.099           59.687  

Proventi e oneri finanziari         649                672  

Risultato economico dell’esercizio    21.748           60.359  

 

La riconciliazione fra il risultato economico e quello della gestione finanziaria di competenza è desumibile 

dalla seguente tabella:  

Risultato economico         21.748  

Uscite in conto capitale                  -13.890  

Ammortamenti      16.653  

Storno residui attivi        1.519  

Storno residui passivi      13.271  

Arrotondamenti                0  

Avanzo di competenza     39.301  

 

d) La situazione amministrativa al 31.12.2020 evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di 

774.330 come da prospetto che segue:  

 



Consistenza di cassa            1.090.896  

Residui attivi al 31/12/2020               52.164  

Residui passivi al 31/12/2020                         368.730  

Avanzo di amministrazione             774.330  

di cui vincolato:  

Fondo TFR dipendenti             109.666  

Residui passivi                52.164  

Totale parte vincolata avanzo di amministrazione      161.830  

Totale parte disponibile avanzo di amministrazione   612.500  

 

Si fa infine presente che le verifiche periodiche effettuate nel corso del 2020 hanno evidenziato la correttezza 

nella tenuta della contabilità.  

A nostro giudizio il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione e rappresenta, nel suo complesso, in modo veritiero e corretto il conto del bilancio, la 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.  

Esprimiamo pertanto parere favorevole all’approvazione del rendiconto generale per l’anno 2020, così come 

predisposto dal tesoriere e deliberato dal consiglio.  

 

Brescia, 12 aprile 2021  

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Luigi Calderara  

Dario Brambilla  

         Elisabetta Valzelli 


