
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 2020, corredato della

seguente documentazione:

• Situazione Patrimoniale;

• Situazione Amministrativa;

• Conto Economico;

• Rendiconti Finanziari di gestione dei Residui Attivi e Passivi;

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

Passivi con il raffronto con l’anno precedente; 

• 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.

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.
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Nella rappresentazione della Situazione Patrimoniale sono state indicate esclusivamente le voci di

“Fondo di Cassa”, saranno pertanto da ricostruire per il futuro tutte le altre poste patrimoniali attive

e passive mancanti. In merito ai criteri di valutazione delle poste presenti, si osserva quanto segue:

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

di conto corrente alla data di chiusura dell’esercizio; 

• tra  le  disponibilità  liquide  risultano  investimenti  obbligazionari  per  un  valore  nominale

complessivo di € 100.000,00, il cui controvalore alla data del 31.12.2020 ammonta ad €

110.853,00.

Si evidenziano, inoltre, per completezza espositiva le seguenti poste passive:

• il  fondo  relativo  al  trattamento  di  fine  rapporto,  che  ammonta  ad  €  34.645,36,  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 2020. Il Collegio dei Revisori rileva che l’importo complessivo del TFR è

ampiamente coperto dagli investimenti obbligazionari, finalizzati a fronteggiare tali futuri

impegni finanziari.

Il Conto Economico evidenzia un disavanzo economico di gestione al 31 dicembre 2020 pari ad

Euro 178.179,92, al quale, per completezza, vanno aggiunte le uscite relative al Titolo secondo,

“Uscite  per  spese  in  conto  capitale”,  per  un  ammontare  pari  ad  Euro 9.247,69,  che  portano il

disavanzo economico dell’esercizio 2020 ad un importo complessivo pari ad Euro 187.427,61.

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.
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CONTO ECONOMICO  DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

ENTRATE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO

Titolo I    Entrate Contributive 301.613,00
Titolo II   Entrate diverse 42.936,35
Titolo IV  Entrate per alienaz. beni patrimoniali 0,00
Titolo V   Entrate derivanti da accensione prestiti 0,00
Titolo VI  Entrate per partite di giro 158.002,16

TOTALE ENTRATE 502.551,51

USCITE IMPEGNATE NELL’ESERCIZIO

Titolo I   Uscite correnti -522.729,27
Titolo II   Uscite per spese in conto capitale -9.247,69
Titolo III  Uscite per estinzione mutui e anticipaz. 0,00
Titolo IV  Uscite per partite di giro -158.002,16

TOTALE USCITE -689.979,12

DISAVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 -187.427,61



La Situazione Amministrativa evidenzia un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 di

Euro 152.715,07 a fronte di un disavanzo finanziario dell’esercizio di Euro 161.911,87 così come

si evince dal prospetto sintetico che si riporta qui di seguito:

Si ricorda che le disponibilità finanziarie dell’Ordine avevano raggiunto alla fine del 2017 l’importo

di € 562.606,47. Tale consistenza è stata raggiunta in seguito ad una politica di accumulo, voluta e

programmata  negli  anni,  in  previsione  delle  uscite  finalizzate  agli  investimenti  necessari  per

l’ampliamento e la sistemazione dei locali della sede dell’Ordine.

Preso atto della impossibilità di realizzare tali investimenti, si è deciso di  riportare il “Fondo di

cassa” ad importi più consoni ad una gestione ordinaria. La progressiva riduzione del “Fondo di

cassa” è stata  avviata  dal  2015, tramite  la  riduzione delle  quote annuali  richieste  agli  associati

(riduzioni particolarmente consistenti negli anni successivi al 2017). Purtroppo, tali riduzioni, hanno

coinciso, in particolare nell’anno appena trascorso, con un imprevisto rilevante incremento di spese

legali ed altre spese straordinarie, legate alla situazione di emergenza sanitaria venutasi a creare con

la pandemia da Covid-19. La combinata azione della riduzione delle entrate ed il contemporaneo

aumento delle uscite, ha determinato nel 2020 la situazione riassunta nelle tabelle sopra esposte, da
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CONSISTENZA DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO 438.086,28

RENDICONTO FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO

491.249,17
10.923,71

TOTALE RISCOSSIONI 502.172,88

Pagamenti effettuati in c/to competenza -580.570,78
-83.513,97

TOTALE PAGAMENTI -664.084,75

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA -161.911,87

CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO 276.174,41

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI A FINE ANNO

Residui attivi degli esercizi precedenti 4.528,39
Residui attivi dell’esercizio corrente 11.302,34

TOTALE RESIDUI ATTIVI 15.830,73

Residui passivi degli esercizi precedenti -29.881,73
-109.408,34

TOTALE RESIDUI PASSIVI -139.290,07

SALDO RESIDUI A FINE ANNO -123.459,34

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 152.715,07

Riscossioni eseguite in c/to competenza
Riscossioni eseguite nell’es. corrente in c/to Residui Attivi

Pagamenti effettuati nell’es. corrente in c/to Residui passivi

Residui passivi dell’esercizio corrente



cui si evince che l’ammontare dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 (+ 152.715,07)

risulta inferiore al disavanzo economico dell’esercizio finanziario 2020 (- 187.427,61). 

Si deve pertanto considerare raggiunto l’obiettivo di riduzione del “Fondo di cassa”.

Per il futuro andrà prestata la massima attenzione nella previsione delle spese d’esercizio, anche di

quelle straordinarie (tra le quali si annoverano i contenziosi legali e le spese per l’istituzione del

nuovo albo dei Medici non italiani,  richiesto dalla normativa italiana);  dovrà conseguentemente

essere esattamente determinata la quota annuale da richiedere agli associati, al fine di poter disporre

nel corso dell’esercizio delle necessarie entrate a copertura delle uscite, nel rispetto degli equilibri

di  bilancio,  senza  dover  più  intaccare  i  fondi  di  cassa  e  se  necessario  dovrà  essere  presa  in

considerazione l’ipotesi di stanziare un fondo rischi per le pratiche di contenzioso.  

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 2020.

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

loro cortese disponibilità e fattiva collaborazione.

Bolzano, 12 aprile 2020

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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