
Relazione del Revisore al Rendiconto Generale dell’Esercizio 2020 

 

Il Rendiconto generale, composto dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dallo stato 
patrimoniale e dalla nota integrativa, è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 9 
aprile 2021 alla quale ha partecipato lo scrivente. 

Il sottoscritto Revisore ha verificato che i documenti sopraelencati siano stati redatti nel rispetto 
formale e sostanziale di quanto previsto dalla normativa e dal regolamento di amministrazione e 
contabilità. 

La responsabilità della redazione del Rendiconto generale e della nota integrativa, come previsto 
dalla disciplina vigente compete al Consiglio dell’Ordine. E’ competenza del Revisore contabile il 
giudizio professionale sullo stesso e sugli allegati che lo compongono. 

L’esame della documentazione ha consentito di evidenziare quanto segue: 

Il rendiconto finanziario consuntivo riporta un avanzo di amministrazione maturato nell’esercizio 
2020 pari ad € 67.723,34 

Si ricorda che nel bilancio preventivo era stato previsto un avanzo di bilancio di € 2.670,00. 

Il miglioramento rispetto ai valori previsionali è principalmente dovuto all’emergenza pandemica 
coronavirus 19 in quanto a seguito delle norme relative alle restrizioni di movimento molte attività 
sono state effettuate da remoto comportando un risparmio sulle spese previste. 

 

Si analizzano le voci più rilevanti: 

Titolo 1. Entrate correnti 

Previste: 349.020,00 

Accertate: 349.446,09 

Differenza: 426,09 

 

Uscite Organi Ente 

Previste: 92.000,00 

Impegnate: 79.104,19 

Differenza: 12.895,81 

 

Uscite per l’acquisto di beni e servizi 

Previste: 42.750,00 

Impegnate: 31.597,18 



Differenza: 11.152,82 

Spese consulenti 

Previste: 46.700 

Impegnate: 37.307.54 

Differenza: 9.392.,46 

Fondo di riserva 

Previste: 9.500,00 

Impegnate; 7.862,12 

Spese diverse 

Previste: 43.200,00 

Impegnate: 23.007.62 

Differenza: 20.192,38 

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche 

Previste: 5.500,00 

Impegnate: 2.466,75 

Differenza: 3.033,25 

A conclusione dall’esame del Rendiconto generale, il Revisore attesta la corrispondenza delle risultanze di 
bilancio con le scritture contabili, e valuta positivamente la regolarità e l’economicità della gestione. Non 
essendo inoltre emersi motivi ostativi, approva il Rendiconto generale ai sensi del Regolamento di 
amministrazione e contabilità. 

Padova, 30.04.2020 

Il Revisore Unico 



 


