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VERBALE COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Verbale n.  2/2021 
 

Il giorno 16 del mese di  aprile dell’anno duemilaventuno,  in modalità  telematica  per l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19  alle ore 17:00 si è riunito  il Collegio dei Revisori, presenti Giulio 
Alfano, Franco Vommaro e Rocco Giusta,  esamina la documentazione pervenuta a mezzo pec il 
09/04/2021 necessaria per il parere alla proposta di bilancio consuntivo 2020 dell’ODCEC di Paola. 
 
Il Collegio, esaminata la proposta di Bilancio Consuntivo 2020 corredata dai relativi allegati e dalla 
Relazione del tesoriere riscontra quanto appresso. 
 
ENTRATE ACCERTATE 
 
Titolo I – Entrate Correnti Accertate       –       TOTALE  €. 102.932,64 
 
L'entrata più significativa è rappresentata dalla voce Contributi Ordinari degli iscritti all'Albo  
per € 83.740,00. 
 
Titolo II – Entrate in conto capitale Accertate   –   TOTALE        €. 0,00 
 
Titolo III – Partite di giro  Accertate           –           TOTALE       €. 64.292,76 
La voce più significativa è rappresentata dalla Quota di contributo iscritti spettante al CNDCEC per €.  
 
 

TOTALE ENTRATE Accertate di competenza    -    Bilancio 2020                €. 167.225,40 

 
 
USCITE IMPEGNATE. 
 
Titolo I – Uscite correnti Impegnate           –          TOTALE   €. 99.752,39 
L’importo più significativo è rappresentato dai costi del personale per Stipendi ed Oneri per €.52.127,66 
 
 
Titolo II – Uscite in conto capitale Impegnate    –   TOTALE           €. 0 
Alla voce corrisponde il costo del videoproiettore per la sala convegni ricompresa tra le 
immobilizzazioni tecniche. 
 
 
Titolo III – Partite di giro Impegnate            –          TOTALE   €. 64.292,76 
 
 

TOTALE USCITE Impegnate di competenza   -   Bilancio 2020                       €. 164.045,15 

 

Per quanto sopra, la gestione finanziaria di competenza, come rilevato dal bilancio e confermato 

dalla relazione del tesoriere, evidenzia un avanzo di competenza di €. 3.180,25. 
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Il Consuntivo 2020, ispirato ai criteri della chiarezza e della prudenza, evidenzia un Risultato di 
Amministrazione positivo di €. 39.483,32 come di seguito evidenziato. 

 

Determinazione del risultato di amministrazione 

Descrizione Importi 

Fondo cassa al 01.01.2020 50.098,76             

Riscossioni          156.786,31  

Pagamenti -   160.563,58  

Consistenza / Fondo Cassa al 31.12.2020                  46.321,49            

Residui attivi 36.747,93  

Residui passivi - 43.586,10  

Saldo gestione residui -   6.838,17  

    

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020            39.483,32 

 

La tabella espone a la destinazione dell’Avanzo di amministrazione 2020 per l’esercizio 2021 

 

Destinazione dell'avanzo di amministrazione. 

Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 39.483,32 

Destinazione avanzo: 
 

parte accantonata 15.298,88 

parte vincolata per TFR 17.681,25 

parte disponibile   6.503,19 

 

Il Collegio prende atto che il Consiglio, ha proseguito nell’attività di verifica dei residui e nell’attività 

di sensibilizzazione al versamento del contributo di iscrizione. Il collegio  evidenzia che le riscossioni 

2020 rispetto all’anno 2019 si sono ridotti del 9,20% (156.786,51/171.348,70) causa legata in parte 

alla pandemia da Covid-19,  ma principalmente  al mancato incasso del contributo di euro 8.419,91 

da parte del CN; al contrario  i pagamenti sono cresciuti del 9,60% (153.159,66/156786,51);  mentre 

risulta migliorata la gestione dei residui 2020 rispetto all’anno precedente (2019) poiché dal 

confronto risulta un saldo  positivo del 7,9% (6.838,17/8685,69). Il collegio dei revisori prende atto 
che con nota del 10 dicembre 2020, prot. in uscita 14538,  il C.N. dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili  ha riconosciuto con deliberazione del 30 ottobre 2020,   il  contributo richiesto  di 

euro 8.419,91 per l’evento Mezzogiorno e ripresa economica…” tenutosi a Paola il 10 settembre 

2020 e che la somma risulta accreditata sul conto corrente intestato all’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Paola con valuta 31/03/2021 (esercizio finanziario 2021).  

Il Collegio rammenta la necessità e l’opportunità di  aggiornare costantemente l’inventario generale 
utilizzando il software in dotazione. 

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, riscontrata la corrispondenza dei dati esposti 

nelle scritture contabili confrontate con lo schema di rendiconto dell’anno 2020 esprime parere 

favorevole alla proposta di bilancio consuntivo dell’anno 2020. Le operazioni si chiudono alle ore 

18.00. 

f.to digitalmente 

Giulio Alfano 

Franco Vommaro  

Rocco Giusta  


