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Oggetto: bilancio consuntivo al 31 Dicembre 2021 
 
 
 

Come ogni anno, ho svolto la verifica delle scritture e della documentazione 
contabile di supporto al bilancio consuntivo chiuso al 31 Dicembre 2021 da 
sottoporre agli iscritti dell’Ordine per la sua formale approvazione, al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se non vi fossero vizi e/o errori 
significativi che potessero rendere il bilancio nel suo complesso non attendibile. 

 
Il bilancio consuntivo al 31/12/2021 si è chiuso con un avanzo di gestione di € 

57.968 e si può sinteticamente riassumere come segue: 
 
Attività    € 718.032,00 
Passività   € 660.064,00 
Avanzo di gestione  €   57.968,00 
 
L’avanzo di gestione trova esatta corrispondenza nel conto economico così 

rappresentato: 
 
Entrate e proventi  € 448.232,00 
Uscite e spese  € 390.264,00 
Avanzo di gestione  €   57.968,00 
 
Come potete rilevare, il bilancio consuntivo al 31/12/2021 è stato redatto 

mantenendo la medesima forma ed impostazione dell’esercizio precedente; lo 
stato patrimoniale ed il conto economico presentano ai fini comparativi anche i 
valori dell’anno 2020. 

 
Tutte le voci che compongono le attività e le passività, come anche quelle 

relative alle entrate e proventi ed alle uscite e spese, sono state indicate in modo 
analitico e la loro intestazione ne rende sufficientemente chiara e comprensibile 
l’origine.   

 
Come per l’esercizio decorso, ho constatato che: 

- la rilevazione dei dati contabili è tempestiva e rappresenta correttamente i 
fatti di gestione; 

- il sistema amministrativo e contabile risulta adeguato alle esigenze dell’ente; 



 
 

- la riscossione delle quote di iscrizione ed il pagamento dei debiti trovano 
corrispondenza negli estratti di conto corrente bancari; 

- il pagamento dei debiti è stato effettuato sempre alle rispettive scadenze; 
- tutte le spese rilevate nel conto economico sono giustificate da idonea 

documentazione. 
 
La situazione emergenziale derivante dall’infezione da SARS Covid-19 non si 

è ancora conclusa e continua a dispiegare i propri effetti negativi anche, se in 
misura meno accentuata grazie alle misure di vaccinazione di massa messe in 
atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022. 

La società ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle 
normative che si sono via via evolute nel corso sin dai primi mesi del 2020. 

Tali restrizioni hanno comportato una lieve limitazione delle attività dell’Ordine 
e le grandezze economiche, patrimoniali, finanziarie e strutturali sono variate nel 
corso dell’anno 2021. 

In particolare, nell’anno 2021 è stata concessa la possibilità di pagare una 
quota di iscrizione in misura ridotta (€ 34,00 oppure € 17,00 al posto di € 190,00) 
agli iscritti che nell’anno fiscale 2020 avevano realizzato un fatturato uguale o 
inferiore a € 25.000,00.  

 
Ciò premesso, le variazioni più importanti del bilancio consuntivo rispetto a 

quello preventivo sono da imputarsi a quanto segue: 
- le quote iscritti passano da € 467.400 ad € 441.998 subendo un decremento 

di € 25.402 dovuto alla riduzione della quota di cui sopra esposto;  
- la voce contributi, sopravvenienze attive, rimborsi, abbuoni, non prevista nel 

bilancio preventivo, comprende il credito d’imposta per gli investimenti in beni 
materiali nuovi strumentali nella misura del 10% del costo per gli investimenti 
fino al 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 
178/2020;  

- complessivamente il totale uscite e spese passano dal preventivo di € 
470.000 al consuntivo di € 390.264 con un decremento di € 79.736. 

 
In considerazione di quanto sopra esposto, il sottoscritto attesta che i saldi 

esposti nel bilancio consuntivo 2021 corrispondono alle risultanze delle scritture 
contabili, che i documenti annuali da sottoporre all’approvazione degli iscritti 
dell’Ordine forniscono una rappresentazione chiara e completa della situazione 
finanziaria ed economica dell’ente; esprimo pertanto parere favorevole 
all’approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2021. 
 

 
Monza, 20 Maggio 2022 

 
 
      Rag. Ivano Santambrogio 


