
Relazione del Revisore al Rendiconto Generale dell’Esercizio 2021 

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 8 
aprile 2022 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 
2021 pari ad € 48.970,40 

Si ricorda che nel bilancio preventivo era stato previsto un avanzo di bilancio di € 5.970,00 

La differenza rispetto ai valori previsionali è principalmente dovuto alle seguenti situazioni: 

minori entrate relative ai contributi a carico degli iscritti  pari ad € 4.415,16; 

minori contributi ed irap su compensi pari ad euro 6.224,23; 

minori uscite per l’acquisto di beni di consumo e servizi pari ad euro 8.259,06  

minori spese per le consulenze legali pari ad euro 2.239,79 

minori spese per polizze di assicurazione rc pari ad euro 3.384,64 

minori spese per elezioni pari ad euro 18.023,16. 

Si vuole mettere in risalto che nel corso dell’anno 2021 una dipendente ha rassegnato le dimissioni 
ed il posto vacante è stato occupato con una assunzione con contratto interinale. 

Questo ha comportato una maggiorazione degli oneri per il costo retribuzioni per il personale 
dipendente che è stato integralmente coperto con il fondo di riserva per euro 7.288,54. 

Si precisa che nel preventivo l’importo del fondo di riserva ammontava ad euro 9.000,00 ed era 
stato calcolato nei limiti previsti dalla normativa. 

Quanto sopra precisato il Revisore Unico esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio 
consuntivo  per l’esercizio 2021 e degli allegati che lo compongono. 

Padova, 28.04.2022 



Il Revisore Unico 

 

 


