
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO 

CONSUNTIVO ANNO 2021 

 

Agli iscritti dell’Ordine TSRM PSTRP delle provincie di Pisa, Livorno e Grosseto: 

- Abbiamo esaminato il rendiconto dell’esercizio 2021 dell’Ordine TSRM PSTRP delle provincie di Pisa, 

Livorno e Grosseto, approvato dal Consiglio dell’Ordine e i relativi documenti analitici. In sede di 

verifica del Rendiconto sono stati acquisiti i documenti ed i prospetti ritenuti necessari e sufficienti a 

comporre il nostro giudizio, volto a stabilirne la coerenza, l’attendibilità e la congruità delle stime in 

relazione agli scopi istituzionale dell’Ordine ed alla conseguente salvaguardia degli equilibri; 

- Nella redazione del Rendiconto non si è derogato alle norme di Legge; 

- Lo schema del Rendiconto è stato redatto sia per cassa che per competenza; 

- Le risorse e gli impegni di spesa sono unicamente riferibili al periodo in esame. 

 

INTRODUZIONE 

I sottoscritti hanno ricevuto il Rendiconto dell’esercizio 2021 approvato nella seduta del Consiglio Direttivo 

tenutasi in data 8 aprile 2022 completo di: 

- Quadro generale riassuntivo redatto per competenza e per cassa; 

- Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione; 

- Prospetto esplicativo del risultato finanziario; 

- Prospetto di riconciliazione tra risultato finanziario e avanzo di amministrazione. 

Rilevato che: 

- L’Ordine non è in dissesto; 

- L’Ordine non sta attuando un piano di riequilibrio finanziario pluriennale; 

Tenuto conto che: 

- Il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva; 

- Non sono stati richiesti pareri da parte del Consiglio Direttivo; 



Si evidenziano di seguito i risultati e la relativa attestazione dul rendiconto per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021. 

CONTO DEL BILANCIO 

Il Collegio ha verificato: 

- La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle 

disposizioni di legge e regolamenti; 

- La corrispondenza tra i dati riportati nel conto di bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili; 

- Il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

- La corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di 

competenza finanziaria; 

- Che l’Ente ha adempiuto agli obblighi fiscali in tema di IVA, IRAP, versamento delle ritenute Irpef e 

previdenziali. 

Il Collegio in relazione alla gestione finanziaria rileva che: 

- I pagamenti risultano effettuati in forza di provvedimenti esecutivi e/o contratti e sono regolarmente 

estinti; 

- L’Ordine non è ricorso all’indebitamento bancario. 

Risultati della gestione 

Fondo di Cassa 

Il Fondo di cassa al 31 dicembre 2021risultante dalle scritture contabili dell’Ordine, risulta essere il 

seguente: 

Fondo cassa 31.12.2020 € 256.627,62 

Incassi 2021 (+) € 328.918,31 

Pagamenti 2021 (-) € 293.772,19 

Fondo Cassa 31.12.2021 € 291.773,74 

 

La composizione dello stesso al 31 dicembre 2021 è riportato nella tabella che segue: 

Banca BPER € 288.998,50 

Denaro Contante € 59,77 

Carta prepagata € 2.715,47 

Totale € 291.773,74 

 

 



Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta al 31 dicembre 2021 un disavanzo di euro 6.730,64 come 

evidenziato dalla tabella che segue: 

Accertamenti di competenza € 302.956,74 

Impegni di competenza € 309.687,38 

Disavanzo € 6.730,64 

 

Risultato di amministrazione 

Il collegio ha verificato ed attesta che il risultato di amministrazione dell’esercizio 2021 presenta un risultato 

positivo di euro 253.110,10 come di seguito riportato: 

 Gestione 

 Residui Competenza Totale 

F.do cassa 01.01.2021   € 256.627,62 

Riscossioni € 45.592,51 € 283.325,80 € 328.918,31 

Pagamenti -€ 42.379,39 -€ 251.392,80 -€ 293.772,19 

Saldo al 31.12.2021   € 291.773,74 

Pagamenti per azioni 
esecutive  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 

Residui Attivi € 0,00 € 19.630,94 € 19.630,94 

Residui Passivi € 0,00 -€ 58.294,58 -€ 58.294,58 

Risultato di 
Amministrazione 2021 

  
€ 253.110,10 

 

Conciliazione dei risultati finanziari 

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza ed il risultato di amministrazione è evidenziata 

nella tabella che segue: 

Gestione di competenza 2021 

Saldo gestione di competenza -€ 6.730,64 

Gestione dei residui  

Residui attivi € 20.134,08 

Residui negativi  € 16,67 

Saldo Gestione Residui € 20.150,75 

Saldo € 13.420,11 

Avanzo esercizio precedente € 239.689,99 

Avanzo di amministrazione anno 2021 € 253.110,10 

 

 

 

 

 



ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE 

ANALISI DELLE ENTRATE: 

Le entrate sono state accertate con il criterio di competenza: il bilancio consuntivo evidenzia infatti le 

somme riscosse tramite conto corrente bancario aperto presso BPER Banca dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 

2021 nonché le somme rimaste da riscuotere alla stessa data. 

La categoria delle “Entrate contributive” evidenzia un totale delle somme accertate pari ad euro 241.629,00 

di cui euro 2.089,40 ancora da riscuotere rimasti a residui attivi. 

Le entrate comprendono le nuove quote di iscrizione e i rinnovi, i diritti di segreteria pagati da parte dei 

professionisti che hanno inoltrato la domanda di iscrizione all’Ordine e le quote di partecipazione al concorso 

pubblico versate dai candidati al momento dell’iscrizione. 

ANALISI DELLE SPESE: 

Non vi è una perfetta sovrapposizione tra spese impegnate e somme pagate applicando anche in questo 

caso il principio di competenza. 

Le spese impegnate sono state assunte secondo il criterio di competenza finanziaria e attribuite all’esercizio 

in cui risulta adempiuta completamente la prestazione e per la quale sia correttamente pervenuta la 

documentazione entro la data di chiusura del bilancio. 

La voce pagamenti si riferisce invece alle spese liquidate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 secondo 

il criterio di cassa. 

Si analizzano di seguito i principali capitoli di spesa con i relativi scostamenti rispetto al bilancio previsionale: 

Spese Correnti 

Uscite per oneri personale in attività di servizio 

Questa categoria comprende gli stipendi, gli oneri e i contributi versati per il personale dipendente in forza 

presso l’ordine dal mese di settembre 2021. In questa voce sono stati imputati anche gli importi pagati alla 

cooperativa “Alzaia” la quale, prima dell’assunzione del personale dipendente tramite concorso pubblico, 

forniva all’Ordine, dietro pagamento di fatture, le prestazioni di assistenza amministrativa. Il capitolo risulta 

impegnato per € 57.340,65. Lo slittamento dell’assunzione a settembre giustifica le variazioni rispetto alle 

previsioni. 

Uscite per funzionamento uffici e servizi 

Questa categoria comprende gli acquisti di beni e servizi per l’organizzazione dell’Ente stesso. Tra le spese 

si evidenziano: 

- Affitto € 12.000; 

- Manutenzione e gestione della sede € 10.714,03; 

- Utenze e canoni € 18.499,08; 

- Informatizzazione, abbonamenti web e servizi € 2.184,54. 

Il totale delle somme accertate ammonta ad euro 43.397,65. 

Uscite per prestazioni istituzionali e uscite commissioni d’albo 



Le somme impegnate per la formazione degli iscritti ammontano ad euro 12.816,82, che si discostano di 

poco alla previsione di 13.000,00 (già ridotta dalle variazioni di bilancio). Questo perché a causa delle restrizioni 

imposte dalla pandemia si sono limitate molto le attività di formazione, della progettualità e delle spese per le 

commissioni d’Albo. 

Infatti, anche le somme impegnate per le commissioni d’Albo ammontano ad € 27.367,59 con un risparmio 

di euro 79.006,41 rispetto alle previsioni. 

Il totale generale delle spese di competenza per l’anno 2021 risulta essere di euro 309.687,38 comprese le 

partite di giro. 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI: 

Il Collegio ha verificato l’adozione da parte dell’Ordine delle misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO: 

Il Collegio rileva che la relazione predisposta dal Tesoriere è stata redatta conformemente a quanto previsto 

dalle normative vigenti ed esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti. 

IRREGOLARITA’ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Il Collegio in base a quanto sino ad ora evidenziato e sulla base delle verifiche trimestrali effettuate non ha 

riscontrato irregolarità contabili e finanziarie. 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze di gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

finanziario 2021. 

 

Il Collegio 


