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VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n. 9/2020 

 

Parere alla variazione di Bilancio di Previsione 2021 
 

Il giorno 03 del mese di dicembre  dell’anno duemilaventi, in costanza di pandemia da covid-19 e con 
tutte le conseguenze, le implicazioni e le difficoltà derivanti dalla medesima, facendo seguito agli 
intercorsi, si è riunito il Collegio dei Revisori in modalità smart, sono presenti Giulio Alfano, Franco 
Vommaro e Rocco Giusta,  
Ordine del giorno:  Parere alla Variazione di Bilancio di Previsione 2021 dell’O.D.C.E.C. di Paola.  
                         Il Collegio, ben consapevole dell’importanza strategica del Bilancio di Previsione 2021 
dell’O.D.C.E.C. di Paola, dei suoi contenuti e delle relative implicazioni sulla prosecuzione della 
gestione dell’ente nonché della composizione dell’Assemblea degli iscritti dell’O.D.C.E.C. di Paola, nel 
rispetto delle disposizioni di legge - in particolare l’art. 24 del D.Lgs 139/2005 sulle funzioni attribuite 
all’Organo di revisione ed alla luce di quanto stabilito dal Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini 
locali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili :  

 acquisita la documentazione relativa alla Proposta di Variazione del Bilancio di Previsione 2021 
con pec del 02/12/2020;  

 visto che la medesima trova fondamento nella decisione del CNDCEC diramata con “Prot. 
12596 del 30/10/2020–Uscita” con la quale quest’ultimo ha stabilito la quota di contribuzione 
dovuta per l’anno 2021 per tutti i professionisti iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale riducendo 
da €. 65,00 ad €. 30,00 l’importo dovuto dagli iscritti che al 31/12/2020 non abbiano compiuto 
i 36 anni di età; 

 visto che la posta indicata nel “Bilancio di previsione 2021” era stata determinata sulla base 
dell’importo precedente; 

ciò premesso,  
considerato che l’importo della variazione di bilancio rappresenta una partita di giro per l’ODCEC così 
come riportato nella tabella appresso esposta  
 

SEZIONE ENTRATE  
Bilancio di Previsione 2021 

approvato il 30.11.2020 
variazione TITOLO  III dopo variazione 

TITOLO III Partite di Giro €. 54.119,89 -490,00 €. 53.629,89 

 

SEZIONE USCITE  
bilancio di previsione 2021 

approvato il 30.11.2020 
variazione TITOLO III dopo variazione 

TITOLO III Partite di Giro €. 54.119,89 -490,00 €. 53.629,89 

  

e che, pertanto, gli equilibri restano immutati ed il bilancio rimane in pareggio, il Collegio dei Revisori 
dei conti esprime parere favorevole alla variazione proposta. 

Paola,  lì  03 dicembre 2020  
 
Giulio   Alfano ________________________________ 
 

Franco Vommaro _____________________________ 

 

Rocco Giusta_________________________________   


