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INTRODUZIONE

Il collegio dei Revisori nelle persone del Presidente Emanuela Farina e dei due componenti effettivi 
Curbis Cristina e Pastorelli Sabrina, ricevuto lo schema del Conto Consuntivo per l'esercizio 2020 
approvato dal Consiglio con delibera del 09/02/2021, costituito da:
 Bilancio consuntivo finanziario;
 Conto Economico 2020 e Situazione patrimoniale 2020;
 Prospetto situazione amministrativa;
 Prospetto Situazione di tesoreria;
 visto il bilancio preventivo dell'esercizio 2020;
 visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
 presa visione del rendiconto anno precedente (esercizio 2019).

Al fine di esprimere un parere sul Bilancio consuntivo 2020

RELAZIONA QUANTO SEGUE
(tutti gli importi sono arrotondati ad unità di euro)

Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2020  trova riscontro nei conti correnti bancari e cassa al 31.12.2020 e 

risulta cosi determinato:

Residui Competenza

Fondo cassa al 01/01/2020 € 37.833,00

Riscossioni € 3.549,00 € 153.479,00 € 157.028,00

Pagamenti € 5.971,00 € 141.497,00 € 147.469.00

Fondo cassa al 31/12/2020 € 47.392,00

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 presenta un avanzo di 41.293 come risulta dei 
seguenti elementi

Fondo cassa al 31/12/2020 € 47.392,00

Residui attivi € 8.971,00

Residui passivi € 15.070,00
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Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 € 41.293,00

Analisi del rendiconto finanziario

Analisi delle voci di entrata

La voce rilevante tra le entrate è costituita dal primo titolo è rappresentato prevalentemente dai 
contributi associativi degli iscritti all'Ordine  per  un totale complessivo di euro 148.363 e per il 
residuo importo dal titolo terzo Entrate per partite di giro pari ad euro 12.511.

Il totale generale delle Entrate è di euro 160.874, riscosse per euro 153.479 e da riscuotere 
per euro 7.395, con un incremento rispetto all'esercizio precedente (pari ad euro 155.695)  di
+ 5.179.

Analisi delle voci di spesa

Titolo 1 – Spese Ordinarie: € 129.070
Titolo 2 – Spese in conto capitale € 15.087
Titolo 3 – Spese per partite di giro € 12.410

Il totale generale delle Spese 2020 è di € 156.567 una differenza rispetto all'anno precedente 
(pari ad euro 166.857) di euro -10.290.

Analisi del Conto Economico

Il  Conto  Economico  dell'esercizio  2020 riporta  Spese  ed  oneri  per  complessivi  €  130.033; 
Rendite e proventi per complessivi € 147.963, con un avanzo economico par ad € 17.930.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di quanto esposto, il Collegio dei Revisori:

 ha  verificato  che  il  bilancio  è  stato  redatto  nell’osservanza  delle  norme  di  legge, 
dell’ordinamento dell’Ente e del regolamento di contabilità;

 ha rilevato la corrispondenza del rendiconto con le scritture contabili e le relative risultanze 
della gestione;

ed  esprime,  pertanto,  parere  favorevole  per  l'approvazione  del  Conto  consuntivo  dell'esercizio  
2020.

Lucca, 08,03,2021

Il Collegio dei Revisori

   Emanuela Farina                            Cristina Curbis                              Sabrina Pastorelli
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