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Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Paola 

 
 
 
 

 
 
 

Il giorno tredici del mese di aprile dell’anno duemilaventidue, i sottoscritti Dr.ssa Antonella De 
Seta, Dr.ssa Romina Valente, Dr.ssa Anna Maria Mannarino, revisori attualmente in carica 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  di Paola, riunitisi in videoconferenza, 

 

Premesso che 
 

 il nuovo collegio si è insediato in data 04.03.2022; 
 al Collegio compete il controllo della legittimità sostanziale ed il controllo legale dei conti;
 ha ricevuto dal Tesoriere, per i l  t ramite della segreteria ODCEC di Paola,  nei 

termini previsti dal Regolamento di contabilità, il   rendiconto relativo all’esercizio 2021, 
composto dai seguenti documenti:
 Conto del bilancio - rendiconto finanziario gestionale dell’esercizio 2021; 
 Situazione Patrimoniale/finanziaria; 
 Prospetto della Gestione Finanziaria; 
 Risultato della Gestione di Competenza;  
 Risultato di Amministrazione;  

 
tenuto conto che 

 
 Il vecchio collegio ha effettuato le verifiche periodiche ed ha vigilato sulla         regolarità 

contabile e finanziaria della gestione;
 nel corso di detti controlli non sono emerse irregolarità nell’adempimento dei vari obblighi           

civilistici, fiscali, previdenziali e di gestione;

 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2021 
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verificato che 
 

 la contabilità è stata tenuta in modo regolare;
 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 

alle disposizioni di legge ed ai regolamenti;
 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e 

degli impegni;
 nel rendiconto 2021 sono stati rispettati i seguenti criteri:

Annualità. Le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame, salvo che non fossero residui 
del periodo precedente. Tutte le entrate e le uscite accertate nell’anno, ma non               manifestatesi 
in tale anno, sono state iscritte nelle relative voci di residuo. 
Universalità. Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 
Integrità. Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione, per effetto di correlative spese o 
entrate; 

 il rendiconto risulta essere redatto secondo principi di veridicità e correttezza, nel rispetto 
delle norme del Regolamento di amministrazione e contabilità per gli Ordini locali di        piccole 
dimensioni, 

 
tutto ciò precisato, nelle tabelle sotto riportate si riepilogano i dati del rendiconto dell’esercizio 
2021. 

 

 

Come stabilito dall’Art.1, comma 3, del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine 
dei  Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Paola, è attivo il servizio di tesoreria la cui 
gestione, ricordiamo, è affidata alle Poste Italiane 

 
La Gestione di cassa 

 
Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta così determinato: 

 
 In conto 

TOTALE 
 RESIDUI COMPETENZA 

Fondo di cassa al 1o gennaio 2020  46.321,49 
Riscossioni 12.098,46 144.007,40 156.105,86 
Pagamenti 36.179,82 121.350,84 157.530,66 
Fondo di cassa al 31 dicembre 2018  44.896,69 
    

Utilizzo avanzo di cassa iniziale   - 1.424,80 

 
Il fondo di cassa al 31/12/2021 risulta così composto e movimentato nel corso dell’anno: 

Gestione Finanziaria 
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 Saldo Iniziale Entrate Uscite Saldo finale 

Cassa e Tesoreria 
€ 2.000,00 € 750,00 € 2.000,00 € 750,00 

Conti Correnti Postali 
€ 33.684,33 € 116.046,05 € 116.402,78 € 33.327,60 

Assegni 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Cassa Economato 
€ 1,00 € 16,90 € 0,00 € 17,90 

Cassa Servizi Attività 
Commerciale 

€ 11,00 € 0,00 € 11,00 € 0,00 

C/c Bancario OCC 
€ 10.625,16 € 15.474,31 € 15.298,28 € 10.801,19 

TOTALE € 46.321,49 € 132.287,26 € 133.712,06 € 44.896,69 
 

a) Quadro riassuntivo della gestione di competenza 
 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di competenza di Euro 16.950,98  come 
risulta dai seguenti elementi 

 
Gestione di competenza corrente  

Accertamenti (di cui per partite di giro € 67.131,81) ( + ) 175.758,19 

Impegni (di cui per partite di giro 67.131,81) ( - ) 158.807,21 

Totale avanzo gestione corrente 16.950,98 
 

Gestione di competenza c/capitale  

Accertamenti ( + ) 0,00 
Impegni ( - ) 0,00 
/Totale Avanzo/disavanzo c/capitale 0,00 

 
Totale disavanzo di competenza dell'esercizio 16.950,98

 
Così dettagliati: 

 

Riscossioni (+) 144.007,40 
Pagamenti (-) 121.350,84 

Differenza [A] 22.656,56 

Residui attivi (+) 31.750,79 

Residui passivi (-) 37.456,37 
Differenza [B]  - 5.705,58 

Totale avanzo (disavanzo) di competenza [A] - [B] 16.950,98 

 
b) Quadro riassuntivo del risultato di amministrazione 

 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021, presenta un avanzo di Euro 56.434,30 di cui 
disponibili Euro 15.821,08 in quanto sono da vincolare l’importo di Euro 21.293,14 e da accantonare 
l’importo di euro 19.320,08, come meglio  specificato nella seguente tabella: 

Risultati della gestione 
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 G E S T I O N E 
Residui Competenza Totale 

 

Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 46.321,49 
 

RISCOSSIONI 12.098,46 144.007,40 156.105,86 
 

PAGAMENTI 36.179,82 121.350,84 157.530,66 
 

FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 44.896,69
 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre - 
 

Differenza 46.896,69
 

RESIDUI ATTIVI 24.649,47 31.750,79 56.400,26
 

RESIDUI PASSIVI 7.406,28 37.456,37 44.862,65
 

Differenza 17.243,19 - 5.705,58 11.537,61
 

AVANZO (+) O DISAVANZO (-) DI AMMINISTRAZIONE 56.434,30
 

Utilizzo avanzo di amministrazione per l'esercizio 2021 

    
Risultato di amministrazione (+/-)   56.434,30
di cui:    
a) parte accantonata   19.320,08
b) Parte vincolata   21.293,14
c) Parte destinata   0,00
e) Parte disponibile (+/-) *   15.821,08

 

La parte vincolata al 31/12/2021 è così distinta: 
 

Trattamento di fine rapporto 21.293,14 
 - 
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui - 
vincoli formalmente attribuiti dall’ente  

TOTALE PARTE VINCOLATA 21.293,14 

 
Il trattamento di fine rapporto, rispecchia il debito dell’Ente nei confronti dei dipendenti alla data del 
bilancio per cui, il relativo accantonamento è stato effettuato secondo la normativa vigente.  

La parte accantonata al 31/12/2021 è così distinta: 
 

fondo crediti di dubbia e difficile esazione 16.820,08 
altri fondi spese e rischi futuri 2.500,00 

TOTALE PARTE ACCANTONATA 19.320,08 
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Il Fondo crediti di dubbia esigibilità e difficile esazione, ha la funzione di compensare eventuali minori 
entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili. E’ stata poi accantonata una 
parte dell’avanzo, per eventuali liti che dovessero sorgere ed alle cui spese, l’Ordine dovesse far fronte.  
 

c) Quadro di sintesi del rendiconto 2021 e confronto tra previsioni definitive e rendiconto 2021 
 

Di seguito si riporta il confronto tra previsioni assestate e rendiconto 2021: 
 

Entrate Previsione 
definitiva 

Rendiconto 
2021 

Differenza Scostam. 

Titolo I Entrate correnti 101.129,91 108.626,38 7.496,47 7% 

Titolo II Entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0% 

Titolo III Partite di giro 59.569,89 67.131,81 7.561,92 11% 

     

Totale 330.796,00 345.817,51 15.021,51 
 

 

Spese Previsione 
definitiva 

Rendiconto 
2018 

 
Differenza 

 
Scostam. 

Titolo I Spese correnti 111.394,73 91.675,40 - 19.719,33 - 21% 

Titolo II Spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00  0% 

Titolo IV Partite di giro 170.964,62 158.807,21 - 12.157,41 - 8% 

Totale 412.796,00 418.059,64 5.263,64  

 
d) Quadro di sintesi del rendiconto 2021 e confronto con rendiconto 2020 
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Entrate Rendiconto 
2021 

Rendiconto 
2020 

 
Differenza 

 
Diff. % 

Titolo I Entrate correnti accertate 108.626,38 102.932,64 5.693,74 5% 

Titolo II Entrate in conto capitale accertate 0,00 0,00 0,00 0% 

Titolo III Partite di giro accertate 67.131,81 64.292,76 2.839,05 4% 

     

Totale 175.758,19 167.225,40 8.532,79 
 

 
 

Spese Rendiconto 
2021 

Rendiconto 
2020 

 
Differenza 

 
Diff. % 

Titolo I Spese correnti impegnate 91.675,40 99.752,39 - 8.076,99 - 8% 

Titolo II Spese in conto capitale impegnate 0,00 0,00 0,00 0% 

Titolo IV Partite di giro impegnate 67.131,81 64.292,76 2.839,05 4% 

Totale 158.807,21 164.045,15 - 5.237,94  

 

 

 
 

Dall’analisi dei residui si rileva quanto segue: 
 

Residui attivi 
 

 
Gestione 

 

Residui 
iniziali 

 

Residui 
riscossi 

 

Residui da 
riportare 

Totale 
residui 

accertati 

 

Residui 
finali 

Titolo I Entrate correnti 20.543,88 8.230,00 12.313,88 18.590,00 30.903,88 
Titolo II Entrate in C/Capitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tit.III Partite di giro 16.204,05 3.868,46 12.335,59 13.160,79 25.496,38 

Totale 37.747,93 12.098,46 24.649,47 31.750,79 56.400,26 

 
 
 

Residui passivi 
 

 
Gestione 

 

Residui 
iniziali 

 

Residui 
pagati 

 

Residui da 
riportare 

Totale 
residui 

impegnati 

 

Residui  
finali 

Titolo I Uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo II Uscite in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Titolo III Partite di giro 43.586,10 36.179,82 7.406,28 37.456,37 44.862,65 

Totale 43.586,10 36.179,82 7.406,28 37.456,37 44.862,65 

 
 

 

 

Il Collegio con riferimento al bilancio sottoposto ad esame e successiva approvazione svolge le 
seguenti sintetiche considerazioni: 

 

GESTIONE DEI RESIDUI 

CONSIDERAZIONI 
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- nell’esercizio delle proprie funzioni è stato controllato l’inerenza e la congruità delle entrate ed 
il merito e l’entità delle uscite, che risultano sostanzialmente allineate alle previsioni assestate 
ed è stato pertanto espresso parere favorevole alle variazioni dei residui sia attivi che passivi; 

- prende atto che il Consiglio, ha proseguito nell’attività di verifica dei residui e nell’attività di 
sensibilizzazione al versamento del contributo d’iscrizione;  

- prende atto che le riscossioni 2021, rispetto all’anno 2020, sono rimaste quasi invariate, anche per il 
contributo di euro 8.419,91 da parte del CN per l’evento Mezzogiorno e ripresa economica, tenutosi a 
Paola il 10 settembre 2020, ma la cui somma risulta accreditata sul conto corrente intestato all’Ordine, 
con valuta 31/03/2021 e dunque con esercizio finanziario 2021;  

- invita il Consiglio sulla necessità e l’opportunità di aggiornare costantemente l’inventario generale;  
- in merito ai residui attivi, il Collegio, pur ritenendo validi i criteri adottati per il riaccertamento 

ordinario degli stessi, mantenendo l'iscrizione in bilancio dei soli residui attivi di data non superiore 
agli ultimi cinque anni, invita il Consiglio ad un continuo monitoraggio sullo stato delle riscossioni 
dei residui, attivando ogni possibile strumento per ridurre l'entità dei crediti da riscuotere, anche al 
fine di ottemperare, nei termini, con gli obblighi contributivi verso il CN. 
 

 

 

Il Collegio dei Revisori, dopo aver esaminato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, in 
relazione a quanto sopra esposto, 

verificate 
 

- la corrispondenza delle risultanze di rendiconto con le scritture contabili; 
- la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati; 
- la sostanziale regolarità ed economicità della gestione, 

 
esprime 

 
parere favorevole all’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, così come 
predisposto dal Consiglio dell’Ordine. 

 
 

Paola (CS), lì 13.04.2022 
 

 

                                                       Il Collegio dei Revisori 

 

     Firmato digitalmente                   Firmato digitalmente                       Firmato digitalmente 
Dr.ssa Antonella De Seta         Dr.ssa Anna Maria Mannarino                 Dr.ssa Romina Valente 

CONCLUSIONI 


