
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odondoiatri

della Provincia Autonoma di Bolzano

RELAZIONE DEI REVISORI

Egregi Medici ed Odontoiatri della Provincia Autonoma di Bolzano,

il collegio dei Revisori ha esaminato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021, corredato della

seguente documentazione:

• Situazione Patrimoniale;

• Conto Economico;

• Situazione amministrativa;

• Rendiconti  Finanziari  in  conto gestione di  Competenza e  di  Cassa delle  Entrate  e delle

Uscite;

• Rendiconti  Finanziari  in  conto  gestione  di  Competenza  e  di  Cassa  dei  Residui  Attivi  e

Passivi con il raffronto con l’anno precedente; 

• Relazioni del presidente e del tesoriere;

• Slide illustrative predisposte dal Tesoriere;

per esprimere il proprio parere.

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine, che lo

approva con apposita seduta. Ai Revisori compete il parere tecnico sul bilancio stesso che è stato

formulato  ispirandosi  ai  principi  di  comportamento  del  Collegio  sindacale,  con  l’incarico  di

revisione legale, raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili.  Si è fatto inoltre riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il  bilancio di

esercizio ed ai principi contabili nazionali vigenti. Le operazioni di revisione sono state svolte al

fine  di  acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il  bilancio  consuntivo,  sottoposto

all’esame di questo Collegio dei  Revisori,  sia  esente da errori  significativi  e se risulti,  nel suo

complesso, attendibile.

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei

saldi e delle informazioni contenute nel bilancio e nei prospetti allegati, della esatta corrispondenza

dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili, nonché del rispetto dei

principi di prudenza e competenza nella valutazione delle singole poste.
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Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione

del proprio giudizio e attesta che il bilancio nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e

corretto  la  situazione patrimoniale e  finanziaria  ed il  risultato di esercizio.  Si  attesta,  altresì,  la

coerenza delle informazioni fornite nei documenti allegati con il bilancio stesso.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio, si osserva quanto segue: 

• le  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  sono  state  iscritte  al  costo  storico  di

acquisizione, con evidenziazione dei relativi fondi ammortamento nel passivo patrimoniale;

• gli ammortamenti, imputati a conto economico, sono stati calcolati sulla base dei piani che

tengono conto della residua possibilità di utilizzazione dei beni;

• i crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro presunto valore di realizzo, che si ritiene

congruo. Non risultano posizioni irrecuperabili;

• nelle immobilizzazioni finanziarie risulta un investimento in titoli di stato BTP, di nominali

€ 40.000,00, il cui controvalore alla data del 31.12.2021 ammonta ad € 40.080,00;

• le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa e dei depositi bancari

di conto corrente alla data di chiusura dell’esercizio; 

• il  fondo  relativo  al  trattamento  di  fine  rapporto,  che  ammonta  ad  €  41.089,29,  è  stato

calcolato in conformità alla legislazione vigente ed in ottemperanza al Contratto collettivo di

lavoro vigente per i dipendenti del comparto Enti pubblici non economici di cui l’Ordine fa

parte. Esso copre integralmente le competenze maturate a tale titolo dai dipendenti in forza

al 31 dicembre 2021; 

• non risulta stanziato alcun fondo rischi. 

Il Conto Economico evidenzia un disavanzo economico di gestione al 31 dicembre 2021 pari ad

Euro 191.204,39.

Si riporta qui di seguito un prospetto riepilogativo contenente l’ammontare delle entrate e delle

uscite, suddivise per Titoli, che hanno determinato il risultato economico dell’esercizio finanziario,

con il raffronto con l’anno precedente.
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La Situazione Amministrativa evidenzia un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021 di

Euro  38.487,32. Il  rendiconto  finanziario  di  cassa  ha  evidenziato  un  disavanzo  finanziario

dell’esercizio di Euro 132.045,85 così come si evince dal prospetto sintetico che si riporta qui di

seguito, con il raffronto con l’esercizio precedente:
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Il risultato può essere considerato la naturale conseguenza di un errore di stima delle previsioni di

entrata  e  di  uscita  commesso  in  fase  di  predisposizione  del  bilancio  preventivo  2021.  Infatti,

nell’intento  dichiarato  di  restituire  ai  soci  il  cd.  “tesoretto”  dell’Ordine,  accumulato  negli  anni

precedenti, sono state sottostimate le uscite ed è stata mantenuta per il 2021 la quota annua dei soci

ad  un  valore  tale  da  non  consentire  di  coprire  finanziariamente  gli  impegni  dell’anno.  Come

evidenziato nelle tabelle sopra riportate, ciò ha determinato un disavanzo di amministrazione pari ad

€ 38.487,32. A ciò si aggiunga che l’Ordine a fine anno dovrebbe avere a disposizione nelle casse

sociali  consistenze  sufficienti  per  far  fronte  alle  spese  dei  primi  3  mesi  dell’anno  successivo,

fintanto che non si inizieranno ad incassare le quote sociali di competenza di tale anno. 

Si propone qui di seguito una tabella con il raffronto tra i dati da bilancio previsionale iniziale 2021

ed i dati definitivi del rendiconto 2021. 
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Nel corso del 2021 ci si è resi conto per tempo della situazione di squilibrio finanziario che si

andava creando e, attraverso una costante attività di monitoraggio e grazie ad un’attenta gestione

previsionale  finanziaria,  si  è  riusciti  a  sopperire  a  tali  carenze,  posticipando  gran  parte  dei

pagamenti dell’anno (vedasi € 182.615,88 di residui passivi a fine 2021). 

Ciò detto, il Collegio dei Revisori, sulla base dei controlli effettuati, può ragionevolmente attestare

che nella  tenuta  della  contabilità  e  nella  redazione  del  Conto Consuntivo sono stati  rispettati  i

principi  di  corretta  amministrazione  e  che  l’assetto  organizzativo,  amministrativo  e  contabile

adottato dal Consiglio dell’Ordine è adeguato.

Posto  tutto  quanto  sopra  evidenziato,  il  Collegio  dei  Revisori,  esprime  parere  favorevole

all’approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2021.

Il Collegio dei Revisori ringrazia le funzioni incaricate, nonché i dipendenti della struttura, per la

loro cortese disponibilità e fattiva collaborazione.

Bolzano, 08 aprile 2022

Il Collegio dei Revisori

Il Presidente Il Revisore Il Revisore

Rag. Stefano Seppi Dr. Hannes Stoll Dott.ssa Latina Loredana Sonia
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