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Conto Consuntivo 2020 
 

 
Premessa 
 

Il Collegio dei Revisori di questo Ordine si è insediato nell’esercizio 2021. Ciascun 

Revisore ha rilasciato contestuale dichiarazione con la quale attesta  

• di non ricorrere alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza 

previste dalla normativa vigente; 

• l’esistenza della propria indipendenza ed autonomia. 

Il Collegio è in carica per il quadriennio 2021/2024 così come il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine già insediato in data 30.09.2020. 

Il Collegio dei Revisori dei conti è stato chiamato ad esprimere il proprio giudizio al 

Conto consuntivo 2020 benché insediato nell’anno 2021. Conseguentemente non ha 

potuto effettuate le ordinarie verifiche durante il corso dell’esercizio. In ogni caso il 

Collegio ha effettuato dei controlli a campione degli elementi probativi a supporto dei 

saldi e delle informazioni contenute nel Bilancio e nei prospetti allegati, nonché la 

verifica di cassa dei quattro trimestri.  In ogni caso il Collegio si riserva di sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Direttivo eventuali modifiche, che potrebbero essere 

rilevate dai controlli da effettuare nel corso dell’esercizio 2021. Riteniamo, 

comunque, di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare 

il nostro giudizio. 

La responsabilità della redazione del Bilancio compete al Consiglio dell’Ordine.  

E' dei Revisori la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio e 

basato sulla revisione contabile.  



 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI ENNA 
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

In particolare, sulla base di tecniche motivate di campionamento, il Collegio ha 

verificato, ex ante: 

• La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese 

in conformità alle disposizioni di legge; 

• la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del 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; 

• l’adempimento degli obblighi fiscali; 

• a campione le reversali e i mandati. 

 

L’esistenza di un giudizio civile in corso, pendente in Cassazione nel quale l’Ordine si 

è costituito, ha motivato il Collegio a richiedere all’avvocato incaricato lo stato del 

procedimento e una valutazione dell’eventuale rischio legale a carico dell’Ordine.   

 

L’avvocato: 

• in riferimento all’ipotetico esito del giudizio, con professionalità e obiettività, 

risponde: 

“Quanto alla mia opinione sull’esito (c.d. rischio legale), sempre dovendosi 

tenere conto dell’alea fisiologica di ogni procedimento, posso prevedere una 

decisione favorevole per l’Ordine”. 

• In riferimento agli esborsi economici, risponde: 

“a) se il ricorso viene rigettato con condanna alle spese di lite del soccombente 

per l’Ordine non si profila alcun esborso;  
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b) se (in ipotesi) il giudizio dovesse avere invece esito favorevole per il ricorrente 

e l’Ordine fosse condannato a rifondergli le spese di entrambi i gradi del 

giudizio, l’Ordine stesso dovrebbe sostenere il pagamento di un importo 

complessivo il cui ammontare potrebbe variare da 8mila a 12mila euro oltre Iva 

e CA; 

c) se il ricorso avversario fosse invece rigettato con compensazione delle spese, 

l’onere economico per l’Ordine sarebbe ridotto alla metà da 4mila a 8mila euro 

oltre Iva e CA. 

 

******* 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame il Conto consuntivo 2020, approvato 

con delibera del Consiglio Direttivo del 25 marzo 2021, al fine di esprimere il proprio 

giudizio professionale sulla base dei principi di corretta gestione amministrativa. 

L’esame è stato condotto secondo i correnti principi di corretta gestione contabile.  

Il rendiconto Generale chiuso al 31.12.2020 si compone dai seguenti documenti: 

• Conto del Bilancio, corredato della situazione amministrativa; 

• Conto Patrimoniale al 31.12.2020; 

• Conto economico; 

• Conto dei Residui; 

• Relazione del Tesoriere; 

• Pianta Organica al 31.12.2020. 

 

I Revisori evidenziano che per il consuntivo in oggetto è stata adottata una 

classificazione delle Entrate e delle Uscite suddivise in titoli e in categorie.  
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Le poste di Bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale 

continuità dell'attività dell’Ordine.  

A giudizio dei Revisori, il Conto consuntivo nel suo complesso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la 

situazione finanziaria e il risultato della gestione dell’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI ENNA per l’esercizio chiuso al 

31/12/2020, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.  

 

Il Consiglio dell’Ordine, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge.  

E’ stata valutata l’affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai Responsabili delle funzioni e l’esame dei 

documenti associativi, ed a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da 

riferire, avendo accertato il rispetto della vigente normativa amministrativa sulla 

trasparenza, efficienza ed efficacia dei servizi resi e dell’adempimento dei relativi 

obblighi amministrativi-contabili.  

 
* * * * *  
 

Il Collegio dei Revisori riepiloga di seguito i dati del Conto Consuntivo al 2020 che 

consiste in un rendiconto finanziario gestionale articolato in titoli e capitoli che 

evidenzia le entrate dell’anno (accertate, riscosse e rimaste da riscuotere), le uscite 

dell’anno (impegnate, pagate e rimaste da pagare), la gestione dei residui attivi e 

passivi degli esercizi precedenti e di quelli che si tramandano all’esercizio successivo. 
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CONTO DEL BILANCIO FINANZIARIO 2020  

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio                                                                + 70.551,14  

Riscossioni in conto competenza                                                                     + 159.457,94 

Riscossioni in conto residui                                                                                 + 11.035,00 

Pagamenti in conto competenza                                                                      - 149.594,61  

Pagamenti in conto residui                                                                                  - 15.140,44  

                                                                                                                                   =========  

LIQUIDITA’ ALLA FINE DELL’ESERCIZIO                                                             = 76.309,03  

 

Residui attivi degli esercizi precedenti                                                             + 81.739,56  

Residui attivi dell’esercizio in corso                                                                  + 28.141,52 

Residui passivi degli esercizi precedenti                                                           - 23.572,21 

Residui passivi dell’esercizio in corso                                                                - 28.049,77 

                                                                                                                                ========= 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020                                           + 134.568,13  

                                                                                                                                   =========  
 

COMPOSIZIONE DEL FONDO CASSA AL 31/12/2020: 
 

• Banca Monte dei Paschi di Siena                     30.555,61 

• Depositi vincolati                                                        21,64 

• Depositi Postali                                                   45.731,78 

                Totale fondo cassa                    76.309,03 

                                                                                                                          

 Fondo accantonamento TFR al 31.12.2020              51.178,33.   
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Il Collegio dei Revisori rileva che il fondo cassa corrisponde alla somma delle liquidità 

esistenti in cassa, delle liquidità depositate sui conti correnti bancario e postali. Non 

risultano somme vincolate nell’avanzo di amministrazione.  

Il Collegio dei Revisori prende atto che il Fondo Trattamento di Fine Rapporto dei 

dipendenti maturato al 31/12/2020 ammonta ad Euro 51.178,33 come risultante dal 

prospetto TFR.  Durante l’esercizio il Fondo Accumulo TFR ha subito un incremento 

complessivo pari ad Euro 4.200,41.   

 

Il Collegio evidenzia che l’Ordine ha stipulato una polizza assicurativa di investimento 

con la società Allianz S.P.A. il cui valore aggiornato alla data del 31.12.2020 ammonta 

ad euro 30.535,08.  

 

 

* * * * *  
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Di seguito si riassumono le voci componenti il Rendiconto Consuntivo:  
 

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 PER COMPETENZA 

(Valori espressi in Euro)  
ENTRATE DIVISE PER TITOLI 2020 2019 

TITOLI I – Entrate contributive (quote 
iscrizione annuali) 

112.216 102.456 

TITOLO II - Entrate diverse (rilascio certificati, 
iscrizioni, pareri, interessi attivi e di mora, 
contributi, recuperi, ecc.) 

21.213 26.461 

TITOLO III - Entrate per alienazione di beni 
patrimoniali 

0 0 

TITOLO IV – Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 

0 0 

TITOLO V - Partite di Giro 54.170 40.663 

Totale Entrate 187.599 169.580 
USCITE DIVISE PER TITOLI   

TITOLI I – Spese correnti (personale, Organi, 
Oneri sociali, conduzione ufficio, noleggio 
attrezzature, libri, giornali, manutenzioni, 
oneri fiscali, ecc.) 

112.939 111.992 

TITOLO II – Spese in c/capitale 10.535 7.785 
TITOLO III – Estinzione di mutui e anticipazioni 0 0 

TITOLO IV - Partite di Giro 54.170 40.663 

Totale Uscite 177.644 160.440 
Avanzo per competenza 9.955 9.140 

Totale a pareggio 187.599 169.580 
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Qui si riassumono e confrontano le voci dei Titoli I e II delle Entrate e del Titolo I 
delle uscite:  
 
 

RENDICONTO CONSUNTIVO ANNO 2020 PER COMPETENZA 

(Valori espressi in Euro)  
TITOLO I  e II - ENTRATE  PER CATEGORIE 2020 2019 

Tit. I - Cat. I Contributi associativi 112.216,32 102.455,64 

Tit. II – Cat. II Entrate per prestazioni di servizi 8.282,00 3.961,00 

Tit. II – Cat. IV Poste corr. e comp. Spese corr. 12.931,12 22.499,59 

Totale Entrate Titolo I e II 133.429,44 128.916,23 

TITOLO I USCITE PER CATEGORIE   

Cat. I – Spese generali per Organi Isti.li Ente 9.000,00 4.428,00 

Cat. 2 – Spese per il personale dipendente 52.577,02 53.847,78 
Cat. III – Oneri Previdenziali, sociali ass. ecc.  11.958,58 13.320,63 

Cat. IV – Stampa Albo e bollettino, libri, giorn. 4.899,02 1.016,90 
Cat. V – Acquisto di materiali di consumo, ecc.  3.674,58 4.619,84 

Cat. VI – Spese di rappresentanza 509,90 3.895,48 
Cat. IX – Spese per la sede 2.007,17 1.181,19 

Cat. X – Manut.ni e rip.ni locali e impianti 4.480,00 1.940,10 

Cat. IX – Spese postali e telegrafiche 5.170,53 1.995,53 
Cat. XII – Spese organizzazione convegni, ecc.  9.013,00 

Cat. XV – Energia elettrica, acqua e gas 4.245,88 3.843,42 
Cat. XVI – Oneri e compensi speciali incarichi 2.468,24 2.678,12 

Cat. XIX – Spese bancarie 500,00 156,91 

Cat. XX – Oneri tributari 5.904,40 8.159,98 
Cat. XXI – Poste correttive e compensative E.C. 2.156,49 1.894,80 

Cat. XXII – Fondo di riserva 3.387,64  
Totale Uscite Titolo I 112.939,45 111.991,68 
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Di seguito riassume il Conto Patrimoniale al 31.12.2020: 
  

ATTIVITA’ PASSIVITA’ 
Disponibilità liquide al 

31.12.2020 
 Debiti tesoreria al 31.12.2020  

B.co Monte Paschi di Siena 30.555,61 Scoperti banca c/c  0 

Residui attivi 109.881,06 Residui passivi 51.621,98 

Debitori diversi 0 Creditori diversi 0 

Crediti bancari e  
finanziari 

 Dediti patrimoniali e  
finanziari 

 

Depositi postali 45.731,78 Mutuo Enpam 0 

Depositi vincolati 21,64 Prestito MPS 0 

Rimanenze attive di  
esercizio 

 Rimanenze passive di 
esercizio 

 

Materiale diverso 0 Risconti pass. su quote a. 0 

Cancelleria e beni di  
consumo 

250,00 Fondo TFR 31.12 anno 
precedente 

46.977,92 

Medaglie 0 Accantonamento TFR dell’anno 4.200,41 

Immobilizzazioni  Poste rettificative Attivo  

Fabbricati 263.376,54 F.do Amm.to immobili 61.718,01 

Mobili e Macchine d’ufficio 152.718,55 F.do Amm.to mobili e m. 144.709,83 

Partecipazioni azionarie 0 F.do svalutazione crediti 250,00 

TOTALE 602.535,18 TOTALE 309.478,15 

Disavanzo Patrimoniale 0 Avanzo Patrimoniale 293.057,03 

Totale a pareggio 602.535,18 Totale a pareggio 602.535,18 
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Di seguito riassume il Conto Economico al 31.12.2020: 
 

CONTO ECONOMICO – SEZIONE RICAVI 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 
Contributi a carico degli iscritti 106.416,64 120.498,32 

Contributi da altri Enti 22.204,59 12.863,42 
Proventi finanziari 295,00 67,70 

Proventi dell’esercizio 128.916,23 133.429,44 

Disavanzo economico   
Totale a pareggio 128.916,23 133.429,44 

 
CONTO ECONOMICO – SEZIONE COSTI 

Descrizione Anno 2019 Anno 2020 
Oneri per il personale in servizio 71.450,21 68.535,60 

Uscite per funzionamento uffici 14.596,98 24.477,18 

Uscite prestazioni istituzionali 20.014,60 15.365,78 
Oneri finanziari 1.463,57 2.546,49 

Uscite varie 588,14 110,00 
Oneri tributari 8.159,98 5.904,40 

Costi dell’esercizio 116.273,48 116.939,45 

avanzo economico 12.642,75 16.489,99 
Totale a pareggio 128.916,23 133.429,44 

 
 
******** 
 

Come già detto dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi 

suscettibili di segnalazione o di menzione. In ogni caso nella presente Relazione si 

riportano dei suggerimenti di informativa, al fine di migliorare la situazione 

patrimoniale, in relazione ai seguenti ambiti:  

1. attenzionare la gestione dei residui attivi con particolare evidenza delle 

quote associative di difficile riscossione. In caso di certa inesigibilità nella 

riscossione dei residui attivi, si suggerisce, dopo che siano stati esperiti tutti gli 
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atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento non 

superi l'importo da recuperare, di ridurre o eliminare l’importo inesigibili;  

2. attenzionare i residui attivi più datati al fine di evitare la loro prescrizione, 

con danno per l’Ente; 

3. monitorare costantemente i soggetti iscritti all’ordine e non in regola con i 

pagamenti (c.d. “morosi”) al fine della Loro segnalazione al competente 

Consiglio di Disciplina; 

4. aggiornare il Regolamento di Amministrazione e Contabilità la cui ultima 

approvazione risale alla delibera n.27 del Consiglio direttivo del 20.09.2001; 

5. tenere sempre aggiornato il sito dell’Ordine e in particolare la sezione 

“Amministrazione Trasparente” anche al fine dell’adempimento dei correlati 

obblighi comunicativi all’ANAC;  

6. continuare ad incrementare la polizza assicurativa di investimento già 

stipulata con la società Allianz S.P.A., al fine di raggiungere completamente il 

valore del Fondo Trattamento di Fine Rapporto.  
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NOTE CONCLUSIVE E PROPOSTA DI APPROVAZIONE 

 
Egregi Dottori, 
 
il presente Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato  
 
e suggerito  

 

 
esprime parere FAVOREVOLE 

 

 
 
 

in ordine all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2020 con  
 
tutti i relativi allegati. 
 
 

 

 
                                                              Il Presidente___F.to Salvatore Maira_________                                                                    
 
 
                                                              I componenti__F.to Roberto Grimaldi________ 
 
               __F.to Francesco Gurgone______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Collegio dei Revisori 
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Bilancio di Previsione 2021 

 
 

 
Passando a trattare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, il Collegio dei Revisori 

ha preso in esame il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, approvato 

con delibera del Consiglio Direttivo del 25 marzo 2021, al fine di esprimere il proprio 

giudizio professionale sulla base dei principi di corretta gestione amministrativa. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2021 risulta composto dai seguenti documenti: 

1) Preventivo finanziario gestionale; accompagnano il bilancio preventivo i 

sottoelencati documenti: 

a) Relazione del Consigliere Tesoriere; 

b) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto; 

c) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria; 

d) Pianta Organica. 

Il Collegio, ricevuta la documentazione necessaria alla stesura del parere di 

competenza dei Revisori in merito al Bilancio di Previsione dell’esercizio 

finanziario 2021 ed acquisite dal personale addetto dell’Ordine tutte le 

delucidazioni ed informazioni necessarie, ha potuto riscontrare che il Bilancio 

di previsione in esame è stato redatto con l’applicazione dei criteri e secondo 

gli schemi previsti dalla normativa ed in particolare dai Regolamenti previsti per 

gli Ordini di piccole dimensioni. 

I Revisori, esaminati i documenti sopra indicati, sintetizzano i dati del Bilancio 

preventivo finanziario. 
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Di seguito si riassumono le voci componenti il Bilancio Preventivo 2021:  

 

 

 
Quadro generale riassuntivo 

 
Entrate 

 
Uscite 

Titolo I:  
Entrate contributive 

       

 119.284,16 

Titolo I:  
Spese correnti 

               

250.172,00 

Titolo II:  
Entrate diverse 

                 

30.619,71 

Titolo II:  
Spese in conto capitale 

                 

34.300,00 

Titolo III:  
Entrate per alienazioni beni  
patrimoniali 

 

 

0,00 

Titolo III:  
Estinzione di mutui e 

anticipazioni 

 

 

0,00 

Titolo IV:  
Entrate da accensioni di prestiti 

 

0,00 

Titolo IV:  
Partite di giro 

 

126.699,00 

Titolo V:  
Partite di giro 

               

126.699,00 

  

 
Totale entrate 

  

276.602,87 

 
Totale uscite 

 

411.171,00 

Utilizzo avanzo di  
amministrazione iniziale 

               

134.568,13 

  

 
TOTALE COMPLESSIVO   

 

  

411.171,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

 

411.171,00 

 

 

 

Di seguito riassume il Preventivo Economico anno 2021: 
 

CONTO ECONOMICO – SEZIONE RICAVI 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 
Contributi a carico degli iscritti 119.007,60 128.192,16 

Contributi da altri Enti 15.647,40 15.684,84 

Proventi finanziari 2.026,68 2.026,87 
Entrate non classificate altrove 4.000,00 4.000,00 

Proventi dell’esercizio 140.681,68 145.903,87 
Disavanzo economico 95.128,32 99.068,13 

Totale a pareggio 235.810,00 244.972,00 
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CONTO ECONOMICO – SEZIONE COSTI 

Descrizione Anno 2020 Anno 2021 
Oneri per il personale in servizio 91.100,00 98.400,00 

Uscite per funzionamento uffici 59.300,00 63.342,00 

Uscite prestazioni istituzionali 67.880,00 63.200,00 
Oneri finanziari 5.000,00 5.500,00 

Uscite varie 2.550,00 2.550,00 
Oneri tributari 9.980,00 11.980,00 

Costi dell’esercizio 235.810,00 244.972,00 
avanzo economico   

Totale a pareggio 235.810,00 244.972,00 

 

UNITÀ: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve 

le eccezioni di legge; 

ANNUALITÀ: le entrate e le uscite sono riferite all'anno finanziario che inizia il 

1° gennaio e termina il 31 dicembre 2021; 

UNIVERSALITÀ: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

INTEGRITÀ: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

VERIDICITÀ e ATTENDIBILITÀ: le previsioni sono sostenute da analisi fondate 

sulla dinamica storica e su idonei parametri di riferimento. 

Esso è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa. 

Le entrate e le uscite dell'Ente sono suddivise in: 

• titoli, secondo la pertinenza finanziaria; 

• categorie. 

Il Collegio dei Revisori prende atto che le entrate e le uscite sono previste con 

la maggiore precisione possibile e in un’ottica di processo di rinnovamento 

nell’interesse della professione, nonché coerentemente nel rispetto della 

normativa così come illustrato nella relazione del Consigliere Tesoriere. Inoltre 

il Collegio fa presente che il controllo effettuato è stato essenzialmente tecnico-

contabile ed ha avuto come base il bilancio di previsione e la relazione del 
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Tesoriere. Il Collegio dei Revisori quindi, espletate le dovute verifiche ed 

esaminata la documentazione ritiene che le voci del Bilancio di Previsione 2021 

risultano attendibili per quanto riguarda le entrate; congrue e coerenti per 

quanto riguardano le uscite previste, pertanto  

 

 
esprime parere FAVOREVOLE 

 

 
 
all’approvazione del presente Bilancio di previsione. 

 

 

 
                                                              Il Presidente___F.to Salvatore Maira_________                                                                    
 
 
                                                              I componenti__F.to Roberto Grimaldi________ 
 
               __F.to Francesco Gurgone______ 
 

 

 

 

 

 

 

 

II Collegio dei Revisori 


