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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI  

DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

SUL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Trento, in carica per il quadriennio 2021-2024, in base agli artt. 51 e 92 del 

Regolamento dell’Ordine, ha esaminato la proposta di Rendiconto dell’esercizio finanziario 

2021, costituito dai seguenti documenti: 

- Conto del Bilancio (Rendiconto Finanziario Gestionale); 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Nota integrativa in forma abbreviata. 

Il Conto è altresì corredato dalla Situazione Amministrativa, nella quale è evidenziata la 

formazione e la destinazione dell’Avanzo di Amministrazione. 

Il documento nel suo complesso è redatto secondo il Regolamento di amministrazione e 

contabilità attualmente vigente ed è supportato dalla documentazione dallo stesso richiesta. 

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

approva con apposita seduta. Al Collegio dei Revisori compete il parere tecnico sul 

Rendiconto stesso che è stato formulato ispirandosi ai principi di comportamento 

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 Conto consuntivo, sottoposto 

all’esame di questo Collegio, 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 Rendiconto e nei prospetti allegati, 

della esatta corrispondenza dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle 

scritture contabili, tenute nel corso della gestione con il sistema economico-patrimoniale, 

nonché del rispetto dei principi di prudenza, adeguatezza e correttezza nella valutazione 

delle singole poste. 

Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
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l’espressione del proprio giudizio e attesta che il Bilancio consuntivo in esame nel suo 

complesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

ed il risultato di esercizio. Attesta, altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei 

documenti allegati al Rendiconto stesso. 

I dati sintetici del Bilancio sono i seguenti. 

 

Rendiconto finanziario dell’Esercizio 2021 

La gestione di competenza evidenzia un avanzo di euro 74.821 (91.136 nel 2020) così 

formato 

  2021 2020 2019 

Entrate accertate 751.581 979.246 1.031.347 

Uscite impegnate 676.760 888.110 901.508 

Avanzo di competenza 74.821 91.136 129.839 

 

La gestione di cassa evidenzia invece entrate riscosse in c/competenza per euro 672.204 

a fronte di uscite pagate in c/competenza per euro 497.942. 

La differenza fra il totale delle entrate correnti (euro 674.255) e le uscite correnti (euro 

589.323) è pari a euro 84.932. 

Le entrate e le spese riconducibili a “partite di giro” pareggiano nell’importo di euro 77.326. 

 

Avanzo di amministrazione 

L’avanzo di amministrazione di euro 834.480 è ricostruibile con il criterio esposto nella 

tabella seguente 

 

VOCE 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019 

Fondo Cassa 938.812 855.586 770.085 

-          di cui Ordine 832.295 728.039 661.868 

-          di cui Scuola 0 22.637 5.507 

-          di cui Polizza TFR 106.517 104.910 102.710 

Residui Attivi 82.652 63.735 41.214 

Residui Passivi -186.984 -163.227 -147.051 

Avanzo di amministrazione 834.480 756.094 664.248 

 

Con il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui, propedeutico alla formazione 

del rendiconto finanziario dell’esercizio, sono stati stralciati residui passivi relativi ad anni 

precedenti per euro 3.565. 
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Gestione Amministrativa e Finanziaria 

Nel 2021 l’Ente ha gestito la propria attività in maniera regolare ed ordinata ed il Collegio 

non ha osservazioni da segnalare in merito alla gestione amministrativa e finanziaria. 

Si evidenzia che nel bilancio dell’Ordine al 31/12/2021 non sono più presenti le poste 

patrimoniali riferite alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale, la cui gestione 

è stata affidata dalla Provincia alla Fondazione Bruno Kessler. Come di consueto i residui 

attivi e passivi del consuntivo 2021 sono stati oggetto di verifica. Si evidenzia che, nella 

formazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2021, non è stata riscontrata l’esigenza 

di provvedere alla cancellazione di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti. 

Dalle analisi svolte riteniamo non sussistano rischi di inesigibilità di residui attivi di qualche 

rilievo. 

 

Bilancio economico patrimoniale 2021 

Completa il Rendiconto 2021, il Bilancio economico patrimoniale, composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.  

Lo Stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di euro 850.642 (794.925 a fine 2020), 

di cui euro 55.716 sono costituiti dall’utile dell’esercizio 2021 (68.267 nel 2020).  

Le attività dello Stato patrimoniale sono iscritte con continuità di criteri rispetto all’anno 2020. 

Il Conto economico chiude con un utile di euro 55.716, il cui raccordo con l’avanzo delle 

partite correnti del Conto consuntivo finanziario, che ammonta ad euro 84.932, risulta 

evidenziato nella Nota integrativa. 

  
Attività dell’Ordine 

Il Collegio dei Revisori ha monitorato con costanza il funzionamento degli uffici 

amministrativi dell’Ordine, nonché l’attività del Consiglio direttivo e delle sue Commissioni. 

Nel corso delle verifiche periodiche non ha rilevato irregolarità o mancanze che 

richiedessero segnalazione al Consiglio Direttivo, all’Assemblea o alla Pubblica Autorità. 

In merito alla gestione dell’Ordine, il Collegio può confermare che le decisioni prese attinenti 

alla gestione sono conformi alla legge, assunte con ragionevolezza, tese al miglior 

funzionamento dell’ente e alla tutela della professione. 

Il Consuntivo che siete chiamati ad approvare comprende tutte le entrate e tutte le uscite 

dell'Ente, senza presenza di debiti fuori bilancio ed è conforme alle previsioni del 

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine, adottato dal Consiglio direttivo il 

8 marzo 2016 e approvato dalla Federazione Nazionale il 28 aprile 2016.  

L’esame della documentazione conferma il riscontro con quanto esposto nei documenti che 
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formano il Conto Consuntivo. 

Pertanto, visti i presupposti e le verifiche effettuate il Collegio dei Revisori esprime 

 

parere favorevole 

 

al progetto di Conto consuntivo della gestione finanziaria dell’anno 2021, nonché al correlato 

bilancio economico e patrimoniale, e Vi invita ad approvarlo così come proposto dal 

Consiglio Direttivo. 

 

Trento, 21 marzo 2022 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Dott. Marcello Malossini 

 

 

Dott. Sandro Zuech  

 

 

Dott. Damiano Berti 

 


