
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL

RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO 2O2L

Gentili Chimici e Fisici,

il rendiconto generale per l'anno 2021 che il Consiglio sottopone alla vostra approvazione è stato redatto

secondo gli schemi previsti dal regolamento di contabìlità vigente.

ll rendiconto approvato dalConsiglio dell'Ordine in data 1,4/04/2022 è costituito dal rendiconto finanziario,

dalla situazione patrimoniale, dal conto economico dell'esercizio, dalla relazione del tesoriere ed è corredato

dalla situazione amministrativa.

Questo collegio ha proceduto all'esame dei documenti di.bjlancio, riscontrando la rispondenza delle cifre in

essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze contabili.

Si ritiene che la relazione del tesoriere contenga le informazioni atte ad una lettura sufficientemente

esaustiva del periodo di gestione in esame.

ll collegio dei revisori, previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione anzidetta, rileva:

1) ll rendiconto finanziario per l'anno 2021 comprende la distinzione tra la gestione di competenza

finanziaria, la gestione dei residui e la gestione di cassa. Si evidenzia da tali risultanze un avanzo di

competenza (da intendere come differenza tra entrate accertate e uscite impegnate) di € ZERO.

Nel corso del 2O2t sono state apportate variazioni al bilancio preventivo 2027 al fine di adeguare le

previsioni alle necessità verificatesi nella gestione. E'stato utilizzato l'avanzo di amministrazione

precedente per € 3.574,55.

2l Le risultanze della gestione patrimoniale al 31.12.2027 possono essere riassunte come segue (sono

stati riportati comparativamente i dati dell'esercizio 2020):

Anno 2021 Anno 2020 Variazioni

Totale attivo 10.L36,82 € 12.382,37 € - 2.245,55 €

Totale passivo 1.329.00 € 0,00 € - 1.329,00 €

Diff. Arrot. Euro -€ € -€
Patrimonio netto 8.807,82 € 12.382,37 € -3.574,55 €

3) Le risultanze del conto economico dell'esercizio 2021- possono essere riassunte come segue:

Anno 2021

Valore della oroduzione 12.633,30 €

Costi della produzione 16.207,89 €

Differenza 3.574,s9 €

Proventi/Oneri finanziari 0,04 €

Risultato economico dell'esercizio 3.s74,55 €

La riconciliazione tra il risultato economico e quello della gestione finanziaria di competenza

desumibile dalla seguente tabella:

Risultato economico

Uscite in conto capitale



Entrate in conto capitale

Ammortamenti

Storno residui attivi

Storno residui passivi

tilizzo avanzo anni precedenti

di comAv

-€
-€
-€
-€

3.574,5s €

-€

4) La situazione amministrativa

8.807,82 Come da prospetto
al 3I.t2.2021. evidenza un avanzo di amministrazione complessivo di €

che segue:

Consistenza cassa3L/!2l2o2L 9.54t,52€
Residui attivi3'J./1.2/2021, 595,30 €

Residui passivi 31,/12/2021' 1.329,00 €

Avanzo di amministrazione 8.807 ,82 €

di cui vincolato: - €
Totale parte disponibile avanzo di amministrazione 8.807,82 €

Dalle verifiche effettuate, è stata evidenziata la correttezza nella tenuta della contabilità.

A nostro giudizio, il bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è conforme alle norme che ne disciplinano

i criteri di redazione e rappresenta, nel suo complesso, in modo veritiero e corretto il conto del bilancio, la

situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio chiuso al 37.12.2027.

Esprimiamo pertanto parere favorevole all'approvazione del rendiconto generale per l'anno 2021, così come

previsto dal tesoriere e deliberato dal consiglio

Bergamo, 20/04/2022


