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Verbale storico n. 22 

Verbale annuale n. 2021/02 

del 26 febbraio 2021 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI 

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

 

Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 09.15, si è riunito il Collegio dei Revisori 

dei conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino (di seguito brevemente anche 

l’«O.P.I.» o l’«Ordine/Ente») presso lo studio professionale del Presidente, ubicato in Via San Quin-

tino, n. 28 - 10121 Torino, e così composto: 

 

Nominativo Carica P AG ANG Note 

 Alessandro Verrino Presidente X   Commercialista - Revisore 

 Monica Colonna Membro effettivo X   Infermiere O.I.R.M. 

 Ranieri Martinelli Membro effettivo X   Infermiere C.T.O. 

 

Essendo presente il 3/3 dell’Organo di controllo effettivo e il membro supplente l’adunanza viene 

dichiarata validamente composta e funzionale. 

 

1. OGGETTO DELL’ADUNANZA. 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti: 

— vista la generale normativa in tema di contabilità finanziaria pubblica richiamabile, con i do-

vuti accorgimenti, alla casistica in specie, di cui: 

- al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(nel prosieguo più brevemente Tuel), ed in particolare il titolo VI della parte II; 

- all’art 239, co. 1, lett. d) del citato Tuel; 

- al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e al principio contabile applicato alla contabilità finan-

ziaria 4/2; 

- al D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

- ai principi contabili emanati dall’Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali; 

- ai principi di revisione e di comportamento dell’Organo di revisione degli enti locali appro-

vati dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili; 

— viste, in particolare, le disposizioni dettate in materia amministrative-contabile emanate dalla 

Federazione nazionale; 
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PREMESSO 

— che in data 26/01 e poi il 25/02/2021 ha ricevuto, rispettivamente nella prima e nella secon-

da versione, lo schema del Rendiconto (o Conto consuntivo) per l’esercizio 2020; 

— che allo schema di Rendiconto risultano essere allegati i documenti obbligatori; 

— che è la convocazione dell’Assemblea al fine di sottoporre detto Rendiconto all’approvazione è 

calendarizzata per il giorno 18 marzo p.v.; 

 

RILEVATO 

— che il Rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili riconducibili agli enti locali; 

— che nel suo operato l’Organo di controllo si è uniformato allo statuto ed al regolamento di con-

tabilità dell’Ente; 

— che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei 

confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni; 

— che ha svolto le proprie funzioni in ottemperanza alle competenze contenute nell’art. 239 del 

Tuel avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate 

di campionamento; 

— che i rilievi, le riserve, le osservazioni ed i suggerimenti sono evidenziate nell’apposita sezione 

della presente Relazione; 

— che nell’odierna riunione ha esaminato dettagliatamente la suddetta documentazione; 

 

TENUTO CONTO 

— del cambiamento normativo intercorso ex D. Lgs. n. 118 del 2011 e 126 del 2014, ossia le c.d. 

disposizioni in materia di «armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e nuo-

vo ordinamento contabile»; 

 

HA EFFETTUATO 

le verifiche qui di seguito illustrate ed argomentate che riportano l’analisi e le attestazioni sul 

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020. 

 

2. SUL CONTO DEL BILANCIO. 

 

2.1 Verifiche preliminari. 

 

Il Conto del bilancio evidenzia il risultato complessivo della gestione finanziaria; il Collegio dei Re-

visori dei conti, sulla base di tecniche motivate di campionamento, ha verificato: 

— la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità 

alle disposizioni di legge e regolamentari; 

— la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 
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— 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; 

— la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base 

alle relative disposizioni di legge; 

— l’equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi 

per conto terzi e che le partite di giro pareggino; 

— che il permanere degli equilibri di bilancio secondo i prospetti esaminati; 

— il rispetto del contenimento e della riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assun-

zioni; 

— l’adempimento degli obblighi fiscali. 

 

2.2 Gestione finanziaria. 

 

Con riferimento alla gestione finanziaria, l’Organo di revisione rileva ed attesta: 

— che risultano emesse n. 256/2020 reversali di incasso ed emessi n. 316/2020 mandati di pa-

gamento; 

— che i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono rego-

larmente estinti; 

— che non sussiste il ricorso all’indebitamento; 

— che è acceso un conto corrente presso l’istituto Banca Crédit Agricole CariParma - Filiale di Via 

Giolitti, n. 1 di Torino (di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 128/17) il cui saldo al 

31/12/2020 è pari ad € 1.429.447,06; 

— che esiste altresì un conto di BancoPosta avente saldo al 31/12/2020 pari ad € 54.228,21; 

— che la cassa contante è risultata essere pari ad € 847,91; 

— che ha formalizzato la verifica della riconciliazione dei saldi rispetto a quelli contabili, prope-

deutica alla presente Relazione [cfr. verbale storico n. 21, annuale n, 2021/01, del 

26/01/2021]. 

 

2.3 Risultati della gestione. 

 

Il Revisore provvede a riscontrare l’esatta corrispondenza del conto e delle risultanze della gestio-

ne alle scritture contabili ed al conto del tesoriere; in particolare si illustra quanto segue. 

 

a) Risultato della gestione di competenza 2020. 

 

Il risultato della gestione di competenza presenta un AVANZO di gestione di competenza “effettiva” 

2020 di € +101.110,29 come risulta dal seguente prospetto: 
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889.979,34€                   

766.078,03-€                   

123.901,31€                   

77.046,99€                     

99.838,01-€                     

22.791,02-€                     

101.110,29€                 

RISCOSSIONI (di competenza 2020)

RESIDUI PASSIVI (del 2020)

Differenza residui

AVANZO / DISAVANZO

PAGAMENTI (di competenza 2020)

RESIDUI ATTIVI (del 2020)

Differenza

 

 

L’importo dell’avanzo al netto dei residui (di competenza dell’esercizio) emerge e coincide altresì 

dal raffronto dei totali del Conto del bilancio 2020: 

 

Totale Entrate  (accertamenti di competenza)  €                          967.026,33 

Totale Spese  (impegni di competenza) -€                          865.916,04 

Avanzo di competenza  €                        101.110,29 
 

 

In tema di consuntivazione delle entrate e delle spese è da precisare come nel contesto della con-

tabilità pubblica sia possibile avere uno scostamento di valori in quanto: 

— la specificità della contabilità finanziaria non ragiona per costi/ricavi bensì per impe-

gni/accertamenti; 

— gli accertamenti di entrata non sempre diverranno ricavi di esercizio e gli impegni di spesa non 

sempre diverranno costi di esercizio; 

— nella deterinazione dell’avanzo/disavanzo incidono i residui attivi e passivi degli anni prece-

denti che provvedono a riequilibrare l’eventuale situazione di scompenso tra entrate e spese, 

generando appunto l’avanzo o il disavanzo. 

 

b) Risultato di amministrazione 2020. 

 

In chiave finanziaria, il risultato d’amministrazione dell’esercizio 2020 presenta un AVANZO di € 

+1.511.724,17 come risulta dal seguente prospetto: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2020 1.378.453,63€            

929.470,37€               

823.400,82-€               

1.484.523,18€            

147.673,44€               

120.472,45-€               

27.200,99€                 

-€                           

-€                           

(meno) -€                           

1.511.724,17€          AVANZO / DISAVANZO

Pagamenti (residui e competenza)

Residui attivi (riaccertati)

Differenza = SALDO DI CASSA al 31/12/2020

RISULTATI DI GESTIONE - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Riscossioni (residui e competenza)

Residui passivi (riaccertati)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Differenza residui (da riaccertamento)
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così come risulta anche dal seguente prospetto dell’Ente: 

 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 1.378.453,63€      

RISCOSSIONI 39.491,03€           889.979,34€         929.470,37€         

PAGAMENTI 57.322,79€           766.078,03€         823.400,82€         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1.484.523,18€      

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre -€                      

DIFFERENZA 1.484.523,18€      

RESIDUI ATTIVI 70.626,45€           77.046,99€           147.673,44€         

RESIDUI PASSIVI 20.634,44€           99.838,01€           120.472,45€         

DIFFERENZA 27.200,99€           

-€                      

-€                      

AVANZO ( + ) 1.511.724,17€     

GESTIONE

CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Fondo pluriennzale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennzale vincolato per spese in conto capitale

 

 

2.4 Analisi del conto del bilancio. 

 

Il confronto tra il Bilancio di previsione 2020 e il Rendiconto (Conto consuntivo) 2020 porta ad otte-

nere i seguenti scostamenti: 

 

ENTRATE
Previsioni comp.

anno 2020 (2nd)

Rendiconto 2020

- Accertamenti -

maggiori o minori

Entrate

Scostamento %

Rendiconto su

Stanziamento finale

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 110.600,75€          -€                     110.600,75-€          -100,00%

Titolo 1 - Entrate correnti 961.825,00€          965.208,90€          3.383,90€              0,35%

(…) Trasferimenti correnti -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

(…) Entrate extra-tributarie -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Titolo 2 - Entrate in conto capitale -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

(…) Entrate da riduzione di attività finanziarie -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Totale entrate finali 961.825,00€          965.208,90€          3.383,90€              

(…) Accensione di prestiti -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

(…) Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Titolo 3 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 3.000,00€              1.817,43€              1.182,57-€              -39,42%

Totale titoli 964.825,00€          967.026,33€          2.201,33€              

Totale complessivo entrate 1.075.425,75€       967.026,33€          108.399,42-€           

 

SPESE
Previsioni comp.

anno 2020 (2nd)

Rendiconto 2020

- Impegni -

maggiori o minori

Spese

Scostamento %

Rendiconto su

Stanziamento finale

Disavanzo di amministrazione -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Titolo 1 - Spese correnti 1.046.425,75€       855.785,50€          190.640,25-€          -18,22%

Titolo 2 - Spese in conto capitale 25.000,00€            7.933,11€              17.066,89-€            -68,27%

(…) Spese per incremento di attività finanziarie -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Totale spese finali 1.071.425,75€       863.718,61€          207.707,14-€          

(…) Rimborso di prestiti -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

(…) Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere -€                     -€                     -€                     #DIV/0!

Titolo 3 - Spese per conto di terzi e partite di giro 3.000,00€              1.917,43€              1.082,57-€              -36,09%

Titolo 4 - Spese straordinarie 1.000,00€              280,00€                720,00-€                -72,00%

Totale titoli 1.075.425,75€       865.916,04€          209.509,71-€          

Totale complessivo spese 1.075.425,75€       865.916,04€          209.509,71-€           
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2.5 Analisi delle singole poste. 

 

2.5.1 Titolo I – Entrate correnti. 

 

Le Entrate correnti accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti scostamenti rispetto alla previ-

sione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla comparazione emerge un sostanziale pareggio a dimostrazione dell’attenta attività svolta in 

sede di preventivazione; si rilevano maggiori introiti dall’attività di recupero delle quote pregresse. 

 

2.5.2 Titolo II – Entrate in conto capitale. 

 

Le Entrate in conto capitale accertate nell’anno 2020 presentano i seguenti scostamenti rispetto 

alla previsione: 

 

Entrate in conto capitale
Previsioni definitive

anno 2020

Rendiconto

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Non sussitono / Non previste  €                            -   -€                          -€                          

Totale Titolo II -€                          -€                          -€                          

 

 

2.5.3 Titolo I – Spese correnti. 

 

Dall’analisi della spesa effettuata si rileva: 

— che ogni intervento trova copertura ed è pertinente; 

— che, secondo l’applicazione degli schemi ex D. Lgs. 118/2011 e 126/2014, essa è prevista per 

missioni, programmi e macro-aggregati (già programmi, titoli e servizi ex Tuel). 

 

 

Entrate correnti
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto (accert.ti)

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Quote associative iscritti  €            921.930,00  €            917.917,02 4.012,98-€                

Quote associative nuovi iscritti  €              23.100,00  €              23.400,00 300,00€                   

da iscrizioni ed eventi formativi  €                5.000,00  €                3.520,00 1.480,00-€                

da tasse esami  €                2.400,00  €                3.360,00 960,00€                   

da certificati  €                    70,00  €                    60,50 9,50-€                      

da rilascio tessere  €                2.325,00  €                2.020,00 305,00-€                   

da quota registrazione albo s.t.p.  €                1.000,00  €                         -   1.000,00-€                

da attività di recuperi e rimborsi  €                3.000,00  €                9.228,66 6.228,66€                

da attività di recupero spese morosi  €                3.000,00  €                5.702,72 2.702,72€                

Totale Titolo I 961.825,00€             965.208,90€             3.383,90€                
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Anche tenendo conto delle osservazioni precedentemente formulate dal Collegio scrivente, si os-

serva come gli impegni di spesa siano stati, nel complesso, calibrati e ponderati nel rispetto del 

principio della «contabilità finanziaria potenziata». 

Le poste correttive e compensative si riferiscono alla gestione delle quote annuali dovute alla Fede-

razione Nazionale dell’Ordine, la cui rendicontazione è risultata in linea con quella preventivata. 

 

2.5.4 Titolo II – Spese in conto capitale. 

 

L’ammontare della spesa in conto capitale riguarda sostanzialmente i seguenti interventi: 

 

Spese in conto capitale
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto (impegni)

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Acquisto di mobili e impianti  €               25.000,00 7.933,11€                  17.066,89-€                

Totale Titolo II 25.000,00€                7.933,11€                  17.066,89-€                

 

 

2.5.5 Accensione e rimborso di prestiti. 

 

Nelle Entrate non si riscontra la richiesta di accensione di prestiti (che, nell’eventualità, deve co-

munque avvenire nel rispetto dei parametri dei vincoli di finanza pubblica e dei limiti di indebita-

mento per l’accensione di mutui/finanziamenti a m/l termine per finanziare i lavori locali). 

Nelle Spese non sono rendicontate rate relative al rimborso delle quote capitale per i mutui e pre-

stiti contratti in esercizi precedenti in quanto non esistenti. 

 

2.5.6 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere. 

 

Le anticipazioni di cassa erogate dal Tesoriere non costituiscono debito dell’Ente (cfr. art. 3, co. 

17, L. 350/2003) in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate 

Spese correnti
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto (impegni)

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Funzionamento degli uffici  €            157.500,00  €            124.396,14 33.103,86-€              

Oneri per il personale in attività di servizio  €            241.257,60  €            212.667,48 28.590,12-€              

per prestazioni istituzionali  €            148.682,50  €            115.616,28 33.066,22-€              

per acquisto di beni di consumo e servizi  €            158.322,40  €            124.204,62 34.117,78-€              

per gli organi dell'Ente  €            124.893,25  €            107.511,38 17.381,87-€              

Trasferimenti passivi  €                2.250,00  €                         -   2.250,00-€                

Oneri finanziari  €                5.000,00  €                  704,49 4.295,51-€                

Oneri tributari  €                7.000,00  €                5.322,27 1.677,73-€                

Poste correttive e compensative  €            157.600,00  €            157.430,00 170,00-€                   

Altre uscite n.c.a.  €              35.420,00  €                         -   35.420,00-€              

Tfr  €                8.500,00  €                7.932,84 567,16-€                   

Totale Titolo I 1.046.425,75€          855.785,50€             190.640,25-€             
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ad essere chiuse entro l’esercizio; l’importo massimo richiedibile nell’anno deve essere valorizzato 

nel limite previsto dalle norme vigenti [Titolo I + II + III delle Entrate accertate nel penultimo anno 

precedente del Conto del bilancio * limite 3/12 ex art. 222 Tuel (la Legge di stabilità 2016 aveva 

elevato il limite a 5/12 ma sino al 31 dicembre 2016)]. 

Nulla di rilievo da segnalare; nel corso dell’anno 2020 l’Ente non ha fatto ricorso all’anticipazione 

di tesoreria. 

 

2.5.7 Entrate e spese per conto terzi e partite di giro. 

 

Riguardano prevalentemente rimborsi spese servizi per conto di terzi; il loro dettaglio quantitativo 

è presente negli schemi di bilancio esaminati e presentano le seguenti variazioni: 

 

Entrate per conto terzi e partite di giro
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Altre partite di giro  €                 3.000,00 1.817,43€                  1.182,57-€                  

Totale Titolo III 3.000,00€                  1.817,43€                  1.182,57-€                  

 

Spese per conto terzi e partite di giro
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Altre partite di giro  €                 3.000,00 1.917,43€                  1.082,57-€                  

Totale Titolo III 3.000,00€                  1.917,43€                  1.082,57-€                  

 

 

2.5.8 Spese straordinarie. 

 

Spese straordinarie
Previsioni iniziali

anno 2020

Rendiconto

anno 2020

Scostamento

Rend su Prev

Rimborsi vari  €                 1.000,00 280,00€                     720,00-€                     

Totale Titolo IV 1.000,00€                  280,00€                     720,00-€                     

 

Si annota che l’importo è attinente al rimborso di quote di iscritti erroneamente non dovute. 

 

2.6 Analisi della gestione dei residui. 

 

L’Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui 

attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del Tuel, secondo il riaccertamento ordi-

nario dei residui al 31 dicembre 2020 ex art. 3, co. 4, D. Lgs. n. 118/2011. 

 

•  Ricognizione dei residui attivi dell’esercizio 2020. 

 

Dalla procedura di riaccertamento compiuta il loro ammontare complessivo effettivo risulta avere 

il seguente dettaglio annuale: 
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Residui attivi riclassificati

"per anzianità"
2017 2018 2019 2020 

Esercizi precedenti  €                   -    €                   -    €                   -    €                   -   

Esercizio 2014  €          1.200,00  €                   -    €                   -    €                   -   

Esercizio 2015  €          4.805,00  €          1.149,20  €            122,90  €                   -   

Esercizio 2016  €        26.160,00  €          1.962,92  €                   -    €                   -   

Esercizio 2017  €        49.962,90  €          5.631,44  €                   -    €                   -   

Esercizio 2018  €                   -    €        87.568,70  €        36.018,54  €        13.372,87 

Esercizio 2019  €                   -    €                   -    €        74.038,00  €        57.253,58 

Esercizio 2020  €                   -    €                   -    €                   -    €        77.046,99 

Totale  €        82.127,90  €        96.312,26  €      110.179,44  €    147.673,44 
 

 

Dai colloqui verbali intercorsi i Revisori sono stati informati sulla correttezza e sull’attendibilità 

dell’importo dei residui attivi; non se ne rilevano oltre i cinque anni (arco di tempo ritenuto fisiolo-

gico nella logica degli enti pubblici); risultano tutti attinenti alle quote associative, ragionevolmen-

te esigibili. 

In particolare, si osserva che l’attività di monitoraggio e di recupero delle quote degli iscritti che 

risultavano morosi si è rivelata efficace; per quanto attiene ai residui delle quote dell’esercizio 

2019 si specifica che il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione è temporanea-

mente sospesa. 

 

•  Ricognizione dei residui passivi dell’esercizio 2020. 

 

Dalla procedura di riaccertamento compiuta il loro ammontare complessivo effettivo risulta avere 

il seguente dettaglio annuale: 

 

Residui passivi riclassificati

"per anzianità"
2017 2018 2019 2020 

Esercizi precedenti  €                   -    €                   -    €                   -    €                   -   

Esercizio 2015  €          5.230,00  €          3.210,00  €          3.110,00  €              20,00 

Esercizio 2016  €          3.514,13  €          1.839,00  €          1.329,00  €              92,00 

Esercizio 2017  €        45.106,00  €          5.511,00  €          5.206,00  €          5.086,00 

Esercizio 2018  €                   -    €        72.881,29  €            328,82  €            328,82 

Esercizio 2019  €                   -    €                   -    €        82.433,59  €        15.107,62 

Esercizio 2020  €                   -    €                   -    €                   -    €        99.838,01 

Totale  €        53.850,13  €        83.441,29  €        92.407,41  €    120.472,45 
 

 

Si osserva che gli importi più datati afferiscono a posizioni debitorie giustificate e per le quali i 

creditori non hanno richiesto la riscossione; si valuterà l’eventuale storno e riaccertamento di al-

cune di queste. 
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2.7 Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio. 

 

Non sussistono. 

 

3. SUL CONTO ECONOMICO. 

 

L’Ente non predispone il Conto economico in quanto non obbligatorio; non è pertanto possibile ap-

purare il risultato della gestione in termini economici. 

 

4. SUL CONTO DEL PATRIMONIO. 

 

Si osserva che l’Ente ha predisposto il Conto del patrimonio: in esso vengono rilevati i risultati del-

la gestione patrimoniale e viene riassunta la sua consistenza, evidenziando altresì le variazioni in-

tercorse nell’esercizio. 

I criteri applicativi per la valutazione delle attività e delle passività del patrimonio comunale paio-

no ragionevolmente in linea con quelli dettati dall’art. 230 del Tuel e applicati secondo prudenza e 

secondo l’ottica della continuazione dell’attività e della veridicità e correttezza di cui alle generali 

regole di contabilità. 

Pertanto, si è potuto compiere accertamenti e verifiche sugli elementi patrimoniali al 31/12/2020 

e la loro corrispondenza alle scritture contabili. 

In estrema sintesi l’Ente evidenzia la (stima della) consistenza finale seguente: 

 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Massa attiva immobilizzata  €                               -    €                               -    €                               -   

Attivo circolante  €             1.408.936,62  €             1.580.471,03  €             1.697.243,94 

Residui attivi  €                  96.312,26  €                110.179,44  €                147.673,44 

Totale delle attività  €             1.505.248,88  €             1.690.650,47  €           1.844.917,38 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Patrimonio netto  €             1.230.765,87  €             1.396.225,66  €             1.511.724,17 

Conferimenti / Contributi in conto capitale  €                               -    €                               -    €                               -   

Massa passiva debitoria per fondi rischi e oneri  €                               -    €                               -    €                               -   

Massa passiva debitoria per TFR  €                191.041,72  €                202.017,40  €                212.720,76 

Residui passivi  €                  83.441,29  €                  92.407,41  €                120.472,42 

Totale delle passività  €             1.505.248,88  €             1.690.650,47  €           1.844.917,35 

 

= 

= 

= 

= 
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5. RILIEVI, RISERVE, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI. 

 

In merito alla corretta tenuta della contabilità il Collegio dei Revisori dei conti rileva che tutti i re-

gistri e i documenti sono regolarmente tenuti e aggiornati e che sulla base delle verifiche effettuate 

non si propongono modifiche di procedure e regolamentari in quanto il funzionamento dei servizi è 

risultato pienamente efficiente anche al fine di agevolare i controlli ed evitare il ripetersi di disfun-

zioni o irregolarità. 

Con riferimento alla situazione patrimoniale si rileva che viene predisposto il Conto del patrimonio 

e che pertanto è possibile prendere atto della stima della consistenza patrimoniale dell’Ente. 

Dall’esame espletato è ragionevole concludere che l’impianto contabile adottato NON evidenzia 

anomalie particolari di rilievo e permette la regolare tenuta della contabilità finanziaria ed aggior-

namento della stessa. 

Il dettaglio quantitativo e qualitativo delle poste contabili è presente negli schemi esaminati, che 

costituiscono parte integrante delle carte di lavoro, ai quali si rimanda; non si rilevano particolari 

anomalie. 

  

Specificamente al confronto compiuto tra il Bilancio di previsione 2020 e il Rendiconto (o Conto 

consuntivo) 2020, dal punto di vista delle Entrate emerge una generale situazione di attenta attivi-

tà svolta in sede di preventivazione: i titoli di esse sono pressoché in linea rispetto a quanto rendi-

contato; non si rilevano scostamenti significativi. 

Il Collegio dei Revisori dei conti: 

a. con riferimento all’entrata in vigore del regime contabile ex D. Lgs. 118/2011, RICHIEDE DI 

CONTIUARE a prestare la massima attenzione nel predisporre la procedura di accertamento 

dell’entrata nel rispetto del principio della c.d. «contabilità finanziaria potenziata», evitando 

pertanto lo stanziamento di entrate i cui importi non siano specificamente delibera-

ti/dichiarati/determinati e di apportare le eventuali dovute correzioni a quelli così indicati in 

bilancio; 

b. di conseguenza, RICHIEDE di non assumere specifici impegni di spesa sino alla certezza 

dell’accertamento (in entrata) dei contributi. 

 

Aspetti riguardanti alla rideterminazione della quota da restituire alla Federazione e alla prosecu-

zione delle trattative volte alla eventuale acquisizione dell’immobile per la sede afferiscono alla ge-

stione del Bilancio di previsione 2021 e non al Rendiconto 2020. 

 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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6. CONCLUSIONI. 

 

In relazione alle motivazioni specificate e tenuto conto di tutto quanto esposto, il Collegio dei Revi-

sori dei conti: 

 

PRESO ATTO 

— del cambiamento normativo intercorso attinente alla c.d. «armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio e nuovo ordinamento contabile» ex D. Lgs. n. 118 del 2011 e 126 del 

2014; 

 

VERIFICATA E CONTROLLATA 

— la corrispondenza dei risultati di ciascuna risorsa di entrata ed intervento della spesa con 

quelli risultanti dalle scritture (previsioni iniziali, previsioni definitive, incassi e pagamenti, de-

terminazione dei residui attivi e passivi); 

— la corrispondenza del conto del Tesoriere con gli incassi e pagamenti risultanti dal conto del 

bilancio; 

— il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

— la corrispondenza dell’inserimento nel Conto del bilancio dei residui attivi e passivi degli eserci-

zi precedenti e dell’esercizio di competenza 2020; 

— la sussistenza e l’esigibilità dei residui attivi; 

— l’insussistenza di fondi a destinazione specifica e/o vincolata; 

— la corretta rappresentazione dei riepiloghi e dei risultati di cassa e di competenza; 

 

TENUTO CONTO 

— delle considerazioni espresse al punto sub § 5. della presente Relazione ed alle quali si riman-

da integralmente; 

 

ATTESTA 

1. la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione; 

2. la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via ge-

nerale la regolarità contabile e finanziaria della gestione; 

 

ESPRIME 

parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto (o Conto consuntivo) dell’esercizio finanziario 

2020 dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino e dei suoi documenti allegati; 

 

DISPONE 

affinché l’Ufficio amministrativo alleghi il presente Parere alla documentazione da produrre 

all’Assemblea a tale scopo convocata. 
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Costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale la copia della documentazione cita-

ta nel corpo del testo del verbale medesimo; essa è formativa delle carte di lavoro del Collegio dei 

Revisori dei conti e viene trattenuta a cura del suo Presidente. 

 

L’adunanza si chiude alle ore 16.50. 

Torino, 26 febbraio 2021. 

 

Il Presidente del Collegio:        Alessandro Verrino 

          _________________________ 

 

Il membro effettivo:            Ranieri Martinelli 

          _______________________ 

 

Il membro effettivo:            Monica Colonna 

          _______________________ 
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