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Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

al Rendiconto finanziario della gestione 2021  

  
Gentili Sig.re e Gentili Sig.ri,  

il Rendiconto della gestione 2021, che il Consiglio Direttivo sottopone alla Vostra approvazione è stato messo 

a disposizione del collegio dei Revisori assieme alla relazione del Tesoriere al rendiconto della gestione 2021, 

ed allegati previsti dal regolamento di Amministrazione e Contabilità per i collegi provinciali IPASVI. 

Il Collegio ha proceduto all’esame dei suddetti documenti, riscontrando la rispondenza delle cifre in 

essi contenute con quanto ricavato dalle risultanze contabili e   

TENUTO CONTO   

- che l’attuale Collegio dei Revisori è stato rinnovato a febbraio 2021;   

- che il controllo contabile del Collegio è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente;  

- che la Relazione del Tesoriere contiene le informazioni atte ad una lettura esaustiva del periodo di gestione;  

 

previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione:   

RIPORTA  

i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto consuntivo per l’esercizio 2021. 

  

RISULTATI DELLA GESTIONE 2021 

   

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI 

Quote annuali iscritti     € 415.944,62 

Aggiornamento professionale     €        500,00 

Diritti di segreteria     €        319,50 

Proventi patrimoniali     €     9.806,14 

Trasferimenti correnti PAT Bolzano    €        549,77 

Totale Entrate Correnti     € 427.120,03 

 

 

USCITE 

USCITE CORRENTI 

Uscite per gli organi dell’Ordine     € (  37.534,03)  

Costi del personale      € ( 139.507,23) 

Uscite per materiali e beni di consumo   € (  49.411,12) 

Uscite generali di gestione    € (  60.617,60) 

Uscite per prestazioni istituzionali    € (  89.565,56) 

Uscite per Oneri finanziari    € (       597,80) 

Uscite per Oneri tributari    € (  12.718,68) 

Uscite non classificabili in altre voci   € (  18.235,62) 

Totale Uscite Correnti      € (408.187,64) 

 

AVANZO GESTIONE CORRENTE    €    18.932,39 
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GESTIONE FINANZIARIA 

Al 31/12/2021 si rileva la seguente situazione: 

 

Disponibilità sui c/c bancari     €    458.629,37 

Cassa economato      €        3.262,47 

TOTALE       €    461.891,84 

 

CONCLUSIONI 

  

L’esercizio 2021 chiude con un avanzo di gestione corrente pari a euro 18.932,39.=., si raccomanda di 

continuare a monitorare il flusso in entrata per quanto riguarda le quote corrisposte da parte degli iscritti e di 

valutare con attenzione i costi da sostenere per la gestione dell’ente.   

Per quanto sopra esposto il Collegio dei Revisori esprime PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del 

Rendiconto della gestione per l’anno 2021, così come predisposto dal Tesoriere e deliberato dal Consiglio 

Direttivo, attestandone la corrispondenza alle risultanze della gestione.  

  

Bolzano, 28 marzo 2022   

  

Il Collegio dei Revisori   

  

Presidente  Patrizia Filippi    

Membro effettivo Aneta Maria Stajkowska   

Membro effettivo  Sergio Ernesto 


