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Gentili signore, Egregi signori,  

 la presente relazione è stata redatta sulla scorta del rendiconto generale chiuso al 31 

dicembre 2021 che il Consigliere Tesoriere ha trasmesso al Revisore dei Conti nei tempi e modi 

indicati all’art.29 del regolamento di contabilità approvato dal vostro Collegio in data 15 

novembre 2021. 

Il rendiconto generale per l'anno 2021 (situazione al 31 dicembre 2021) che il Consiglio 

sottopone alla vostra approvazione, è stato redatto, sulla base di quanto già segnalato dal 

tesoriere, nella sua relazione, seguendo sostanzialmente gli schemi proposti dal D.P.R. 696/79, 

inerente il regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese degli Enti pubblici 

istituzionali, previsti dalla legge 70/75, a cui i Collegi professionali sono assimilabili. 

Il Rendiconto finanziario gestionale dell’esercizio 2021, redatto in osservanza alle norme 

contenute in tale regolamento, coordinate con le disposizioni del vostro ordinamento 

professionale e del regolamento di contabilità, si compone dei seguenti documenti: 
 

 Conto del bilancio con rendiconto finanziario; 

 Conto Economico; 

 Stato Patrimoniale; 

 Nota Integrativa. 

A corredo degli stessi figurano: 

 Situazione amministrativa ove è riportata la destinazione dell’avanzo di amministrazione; 

 La relazione sulla gestione. 

 

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente le disposizione degli artt. 2423, 2423 

bis e 2423 ter del codice civile per quanto attiene il Conto economico e lo Stato Patrimoniale, 

dell’art. 2427 cc. per la Nota Integrativa e dell’art. 2428 c.c. per la Relazione sulla Gestione. 

I valori riportati nei vari documenti sono espressi in unità di euro. 

Il Revisore, avendo preventivamente concordato con il Consigliere Tesoriere i criteri da seguire 

nell'appostazione di alcune voci di bilancio, ha proceduto all'esame dei suddetti documenti, 

riscontrando la rispondenza delle cifre in essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze 

contabili. 

 



Si ritiene pertanto che la relazione predisposta dal Consigliere Tesoriere contenga le ulteriori 

informazioni che consentono una lettura esaustiva del periodo di gestione in esame. 

La situazione amministrativa che accompagna il Conto del bilancio presenta un avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2021 di € 402.546,70 così determinato: 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Consistenza di cassa al 01/01/2021 130.624,30 

Riscossioni in c/competenza 145.284,00  

 in c/residui 20.868,42 166.152,42 
 

Pagamenti in c/competenza 120.296,66  

 in c/residui 14.855,11 135.151,77 

Consistenza di cassa al 31/12/2021 161.624,95 
 

Residui attivi degli esercizi precedenti 237.123,16  

 dell'esercizio 33.540,00 270.663,16 
 

Residui passivi degli esercizi precedenti 4.781,02  

 dell'esercizio 24.960,39 29.741,41 
 

AVANZO 
DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 402.546,70 

DISAVANZO 

 

 

In calce alla situazione amministrativa è riportata la destinazione di tale avanzo come segue: 

 

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

Parte vincolata 231.785,64  

Parte disponibile 170.761,06 402.546,70 

 

 

Tale importo trova risconto nelle risultanze del rendiconto finanziario: 

RENDICONTO FINANZIARIO 
 

Totale Entrate accertate 178.824,00  

Totale Uscite impegnate 145.257,05  

Incremento avanzo di amministrazione nel 2021 33.566,95 
 

Avanzo di amministrazione 2020 367.781,42 

- Variazioni nei residui attivi 0,00  

- Variazioni nei residui passivi -1.198,33 1.198,33 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 402.546,70 

 

 

 



Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico presentano le seguenti risultanze: 

Stato Patrimoniale 
 

Attività 432.574,14 

Passività 86.956,41  
 

Patrimonio netto:    

Fondo di dotazione 285.770,17   

Riserve obbligatorie 0,00   

Riserve facoltative 0,00   

avanzo economico esercizi precedenti 32.440,29   

avanzo economico dell’esercizio 27.407,27 345.617,73 432.574,14 
 

 

Conto Economico 
 

A) Valore della Produzione 178.812,72 

B) Totale costi della produzione -152.615,07 

Differenza tra valori e costi della produzione 26.197,65 

C) proventi ed oneri finanziari 11,28 

D) rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 

E) proventi ed oneri straordinari 1.198,33 

Risultato prima delle imposte (A+B+C+E) 27.407,26 

Imposte dell’esercizio 0,00 

Disavanzo economico 27.407,26 

 

I documenti su indicati sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 

economiche e patrimoniali mediante controllo a campione e con l’approfondimento di atti e fatti 

considerati particolarmente significativi in quanti ricorrenti e/o di particolare valore. 

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza 

degli assestamenti di bilancio di previsione con i dati rendicontati. 

Il Revisore dei Conti dichiara che le verifiche effettuate nel corso del 2021 hanno evidenziato la 

corretta tenuta della contabilità e la regolarità della gestione, così come si evince dai verbali 

redatti. 

Pertanto il Revisore esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto consuntivo 

dell'anno 2021, situazione al 31.12.2021, così come predisposto dal Consigliere Tesoriere ed 

approvato dal Consiglio. 

 

Cremona,  

 

IL REVISORE DEI CONTI 

(rag. Federico Manara) 

________________________________________ 


