
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL'ESERCIZIO 2020 

DELL'ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VICENZA  

Gentili Associati/e, 

Il neo nominato Collegio dei Revisori, con la presente relazione, rende noto di aver esaminato il bilancio 
consuntivo al 31 Dicembre 2020 costituito dal Conto del Bilancio — Rendiconto finanziario Gestionale, 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico,  dal prospetto della situazione amministrativa  per 
esprimere il parere richiesto dell'ordinamento professionale vigente. 

Si precisa che la responsabilità attinente la redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio 
dell'Ordine, il quale lo approva con apposita seduta. Al Collegio dei revisori invece ne compete il giudizio 
di tipo tecnico, formulato secondo lo schema previsto dal regolamento di contabilità vigente, con 
riferimento, ove compatibili, alle norme relative ad amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non 
economici.. Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per 
accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all'esame di questo Collegio, sia esente da errori significativi 
e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il lavoro di verifica contabile ha incluso l'esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi 
e delle informazioni contenute nel bilancio e nei prospetti allegati, dalla esatta corrispondenza dei saldi del 
bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili, tenute nel corso della gestione con il sistema 
economico-patrimoniale, nonché del rispetto dei principi di prudenza, adeguatezza e correttezza nella 
valutazione delle singole poste. Si attesta, altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei documenti 
allegati con il bilancio stesso. 

Effettuate le verifiche di cui al paragrafo precedente, il Collegio dei Revisori è quindi del parere che quanto 
esaminato, fornendo una ragionevole base per l'espressione del proprio giudizio, consenta di attestare che 
il bilancio consuntivo, nel suo complesso, rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio. 

Il Collegio ha ottenuto dal Consiglio , ed in particolare dal consigliere Tesoriere, informazioni sulla 
gestione con particolare attenzione alle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche 
e si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e attuate sono conformi alla legge e non sono 
manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 
assunte dall'assemblea degli iscritti o tali da compromettere l'integrità del patrimonio. 

Riteniamo quindi di aver acquisito elementi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 
Il Rendiconto presenta un avanzo di amministrazione complessivo  di € 211.583,74 con un avanzo 
economico di competenza dell’esercizio per € 80.747,42. 

L'avanzo di amministrazione di complessivi € 211.583,74 risulta interamente disponibile. 



Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto a quanto preventivato per il 2020, 
così come regolarmente approvato dall'assemblea degli iscritti, il Collegio ha avuto modo di osservare che: 

- Le entrate correnti di competenza 2020, comprese le partite di giro, risultano inferiori di € 18.114,40 
rispetto al bilancio preventivo; 

- Le spese correnti di competenza 2020, comprensive delle partite di giro, registrano, nel complesso, una 
diminuzione  di € 72.409,49 rispetto al bilancio preventivo; 

- Gli investimenti in conto capitale risultano definitivamente accertati per complessivi € 8.737,64.  

Si rileva che i residui attivi al 31.12.2020 ammontano ad € 69.684,92 ed i residui passivi ad € 74.898,51, 

Si attesta infine che dalla complessiva attività di vigilanza non sono emerse irregolarità o fatti significativi 
suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

A conclusione della presente relazione, il Collegio dei Revisori esprime quindi parere favorevole 
all'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020 così come proposto dal Consiglio 
dell'Ordine. 

Vicenza, 21 Aprile 2021 

Il Collegio dei Revisori 
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