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ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 

Gentili Iscritte, Cari Iscritti, 

 

la presente relazione è stata redatta sulla base di quanto previsto dal d.P.R. 97/2003 ed ha come 

oggetto il Rendiconto per l’anno 2021, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 5 aprile 2022 che il 

Presidente ha trasmesso al Collegio dei Revisori. 

 

Come per il Bilancio di previsione, è stata adottata una classificazione delle entrate e delle uscite 

suddivise in soli tre titoli (entrate e uscite correnti, in conto capitale e partite di giro), in conformità ai 

principi contabili approvati per gli enti pubblici che prevedono la contabilizzazione per centri di costo, 

ovverosia per Unità previsionali di base, 

 

Il Rendiconto approvato dal nostro Consiglio dell'Ordine sì compone dei seguenti documenti: 

- Conto dì bilancio, comprendente il rendiconto finanziario gestionale che espone i risultati della 

gestione finanziaria; 

- Stato Patrimoniale, in forma abbreviata; 

- Conto economico, in forma abbreviata; 

- Nota integrativa abbreviata con i dati della relazione sulla gestione; 

- Situazione amministrativa. 

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del 

codice civile, in quanto applicabili e compatibili con il d.P.R. n. 97/2003. 

Come per i precedenti Rendiconti, anche per la redazione del Rendiconto Generale al 31.12.2020 sono 

stati rispettati i seguenti criteri: 

Annualità: Le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e ai residui di esercizi precedenti 

Universalità: Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nella loro totalità e nel loro 

importo integrale 

Integrità: Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzioni per effetto dì correlative spese ed entrate 

Inerenza e congruità. Sia per quanto concerne le entrate che le spese indicate in bilancio risultano 

rispettati i criteri di inerenza e congruità. 
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Il Bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi di veridicità, correttezza e delle norme e del 

Regolamento sopra richiamato, secondo criteri di coerenza fra le previsioni, i documenti 

accompagnatori e il conto consuntivo. 

 

La Situazione Amministrativa presenta un avanzo di amministrazione al 31.12.2021 di € 52.160,86, di 

cui € 15.105,81 disponibile e € 37.055,05 non disponibile in quanto destinato alla copertura del 

trattamento di fine rapporto maturato a fine esercizio. 

Non vi sono accantonamenti a copertura della morosità, in quanto, in generale, gli iscritti morosi 

rappresentano una percentuale relativamente contenuta del totale degli iscritti: inoltre, il consiglio si 

occupa della riscossione con assiduità, minimizzando gli scaduti di anni risalenti. 

 

 
 

Tale importo trova puntuale riscontro nelle risultanze del rendiconto finanziario gestionale: 

 

109.916,56 €                 

In c/competenza 138.859,66 €        
In c/residui 4.221,61 €            

In c/competenza 162.662,67 €        
In c/residui 43.442,61 €          

46.892,55 €                  

Esercizi precedenti 1.080,00 €            
Esercizio in corso 7.742,00 €            

Esercizi precedenti 0,00 €                   
Esercizio in corso 3.553,69 €            

52.160,86 €                  AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO

Riscossioni 143.081,27 €                        

Pagamenti 206.105,28 €                        

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO

Residui attivi 8.822,00 €                            

Residui passivi 3.553,69 €                            
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Il Rendiconto finanziario rappresenta in modo chiaro e fedele le entrate accertate e le uscite impegnate 

di competenza del 2021, nonché la gestione dei residui attivi e passivi distintamente per voci di 

capitolo, riaccertandone la consistenza all'inizio del periodo, con evidenza dei residui riscossi o pagati 

nonché di quelli da riscuotere o da pagare e del loro saldo a fine periodo. 

 

Sia le entrate che le uscite risultano esposte nel Rendiconto finanziario in modo chiaro e preciso e non 

necessitano, ad avviso del Collegio, di particolari considerazioni. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano le seguenti risulta11ze: 

 

STATO PATRIMONIALE 
      
Totale attività   70.394,82  
Patrimonio netto   15.590,81  

Patrimonio netto iniziale 15.257,75    
Avanzo economico dell'esercizio 333,06    

Totale passività   54.804,01  
Totale Patrimonio netto e Passività   70.394,82  

 

 

 

 

65.414,04 €                  

Totale entrate accertate 146.601,66 €        
Totale uscite impegnate 166.216,36 €        

Risultato di competenza 19.614,70 €-                          

45.799,34 €                  

Variazione dei residui attivi -  €                    
Variazione dei residui passivi 6.361,52 €-            

Variazione netta dei residui 6.361,52 €                            

52.160,86 €                  

SUBTOTALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
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CONTO ECONOMICO 
      
Valore della produzione   103.614,82  
Costi della produzione   100.638,86  
Differenza tra valore e costi della 
produzione 2.975,96  

Proventi e oneri finanziari   20,55  
Risultato ante imposte   2.996,51  

Imposte dell'esercizio   (2.663,45) 
Avanzo economico dell'esercizio   333,06  

 

I documenti suindicati sono stati verificati riscontrando l'effettività delle varie componenti economiche 

e patrimoniali. 

 

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli 

assestamenti di bilancio di previsione con i dati rendicontati. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati, il Collegio prende atto che i medesimi sono 

conformi alla vigente normativa civilistica e collegati principi contabili, non discostandosi, quindi, dai 

principi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio. In particolare: 

- le disponibilità finanziarie ammontano a complessivi e 47.659,82 e sono rappresentate da saldi 

dei due conti corrente bancari del Banco Popolare di Sondrio per € 44.922,21, dal saldo del 

conto corrente presso Monte dei Paschi di Siena per € 2.640,01 e dal saldo di cassa per € 

97,60; 

- i crediti sono espressi al loro valore nominale ed ammontano a totali € 18.235,00, interamente 

attesi dagli iscritti, di cui € 13.428 sono destinati al Consiglio Nazionale; 

- i debiti sono espressi al loro valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi così come 

accertati al 31.12.2021; 

- il fondo T.F.R. è stato adeguato fino a concorrenza dei diritti maturati dal personale 

dipendente; 

- il conto economico evidenzia in modo chiaro e dettagliato sia costi che i proventi dell’anno 

2021. 

Comunichiamo, infine, che nell'esercizio delle nostre funzioni abbiamo verificato l'inerenza e 

congruità delle entrate nonché il merito ed entità delle uscite impegnate. 

Abbiamo altresì avuto informazione di tutte le variazioni al preventivo finanziario, alle quali il 

Collegio ha fornito parere favorevole circa la correttezza della spesa, le modalità e la congruità della 

copertura finanziarla ai sensi dell’art. 14 del sopra richiamato Regolamento di Amministrazione e 
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Contabilità. 

Conclusioni 

A nostro giudizio il Rendiconto 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 la 

situazione patrimoniale, finanziaria· ed il risultato di gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021. 

Esprimiamo pe1tanto parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale per l’anno 2021, 

così come predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio. 

Genova, 11 aprile 2022 


	Il Collegio del Revisori

