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PREMESSA 

 

I sottoscritti Rag. Paola Trusendi, in qualità di presidente, Dott. Andrea Mancini e Dott. Marco 

Paglioni, in qualità di membri del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili per la giurisdizione del Tribunale di Livorno, si sono riuniti in data odierna 

presso la sede dell’Ordine per esaminare il bilancio consuntivo 2021 approvato e depositato agli atti 

dal Consiglio dell’Ordine in data 31 marzo 2021.  

 

*   Il bilancio consuntivo è composto dai seguenti documenti:  

- rendiconto finanziario gestionale, composto da entrate e uscite; 

- bilancio economico/patrimoniale, composto da stato patrimoniale (attività/passività) e conto 

economico (costi/proventi); 

- situazione amministrativa; 

* Il bilancio è corredato inoltre dai seguenti documenti allegati: 

- nota integrativa in forma abbreviata redatta dal Tesoriere; 

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per capitolo e per anno di provenienza; 

- elenco delle variazioni al bilancio di previsione 2021. 

*   Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2021 con le relative delibere di variazione e il conto 

del bilancio consuntivo dell’esercizio 2020; 

*   Visto il regolamento dell’Ordine locale di contabilità;  

*   Visti i postulati dei principi contabili per gli enti pubblici non economici; 

PRESO ATTO CHE 

*  l’ente ha adottato il sistema di contabilità semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria 

ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori 

e rilevazioni integrative, lo stato patrimoniale ed il conto economico; 

*    il conto del bilancio è stato compilato secondo i principi fondamentali del bilancio; 

TENUTO CONTO  

*   che durante l’esercizio questo organo di revisione, come risulta dai verbali custoditi agli atti, ha 

svolto le sue funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nel regolamento di contabilità; 
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RIPORTA 

i risultati delle verifiche e le attestazioni sul conto del bilancio consuntivo dell’esercizio 2021. 

 

 

VERIFICHE PRELIMINARI 

 

L’organo di revisione, preliminarmente, ha verificato: 

− la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

− la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 

− il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 

degli impegni; 

− la corretta rappresentazione del conto del bilancio nella situazione amministrativa; 

− la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge;   

− l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai 

servizi per conto terzi (partite di giro); 

− l’adempimento degli obblighi fiscali; 

− il riaccertamento dei residui. 

 

 

VERIFICHE DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

L’organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

− risultano emessi n. 723 reversali e n. 225 mandati; 

− i mandati di pagamento risultano regolarmente estinti;  

− il ricorso all’anticipazione di tesoreria non è stato effettuato in quanto non necessario; 

− i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con 
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quanto emerge dalla contabilità finanziaria e si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2021 

  

 

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO 

   € 199.261,99 

Riscossioni 

 

In c/competenza € 253.066,81 
€ 291.954,72 

 In c/ residui € 38.887,91 

Pagamenti 

 

In c/competenza € 241.233,94 
€ 264.464,10 

 In c/ residui  € 23.230,16 

 

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO 
 € 226.752,61 

Residui attivi 

 
 Esercizi precedenti  € 11.734,14 € 19.884,98 
 Esercizio in corso  € 8.150,84 

Residui passivi 

 

 Esercizi precedenti  € 472,67 
€ 18.644,15 

 Esercizio in corso  € 18.171,48 

 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   € 227.993,44 

 

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2022 risulta così prevista  

    

Parte Vincolata       

TFR 2021  € 1.374,18 

Fondo Svalutazione Crediti  € 2.448,00 

 Totale parte vincolata   € 3.822,18 

 Parte disponibile     € 224.171,26 

Totale Risultato di Amministrazione   
  

€ 227.993,44 

 

di cui: 

Cassa e Tesoreria € 00,0 

Assegni € 00,00  

C/C Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci € 226.752,61 
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VERIFICHE E ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO 

 

a) Confronto tra previsioni iniziali e bilancio di previsione 2021 assestato. 

Nel corso dell’esercizio sono state apportate al bilancio di previsione le variazioni riportate in 

sintesi nell’allegato prospetto, regolarmente approvate e rese esecutive, per un totale di € 29.574,87. 

b) Confronto tra previsioni definitive e conto del bilancio consuntivo 2021. 

Dall’analisi delle variazioni tra il bilancio di previsione assestato 2021 e il conto del bilancio 

consuntivo non si rilevano differenze significative ad eccezione della quota erogata per il TFR della 

dipendente. 

 

VERIFICHE DELLA GESTIONE DEI RESIDUI  

 

I residui attivi e passivi esistenti al 01/01/2021 sono stati correttamente ripresi dal bilancio 

consuntivo dell’esercizio 2020. 

L’ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 risultanti dalla 

tabella riassuntiva allegata al Conto del Bilancio Consuntivo.  

 

VERIFICHE SUL CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 

economica nel rispetto delle disposizioni previste in materia. 

 

VERIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE 

 

Nello Stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, con i relativi importi 

alla data di chiusura dell’esercizio. 

La verifica dei beni strumentali in bilancio al 31.12.2021 è stata effettuata con il supporto ed il 

relativo riscontro dei dati di  inventario esistenti presso la sede dell’Ordine. 

 

CONCLUSIONI 
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Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori 

ATTESTA 

la conformità dei dati del conto del bilancio consuntivo con quelle delle scritture contabili dell’Ente 

ed in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

 

 

 

ESPRIME 

parere favorevole all’approvazione del conto di bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 che si 

chiude con un avanzo di amministrazione pari ad € 227.993,44, di cui € 3.822,18 vincolati al TFR e 

al Fondo Svalutazione Crediti. 

 

Livorno, 8 aprile 2022 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

RAG. PAOLA TRUSENDI           

 

 

   

DOTT. ANDREA MANCINI 

 

 

 

 

DOTT. MARCO PAGLIONI  

 

 

 


