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All’assemblea degli iscritti 

all’Ordine Provinciale di Ferrara

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha svolto la revisione contabile del rendiconto generale
dell’Ordine  delle  Ostetriche  della  provincia  di  Ferrara  al  31  dicembre  2021,  che  è
costituito da:

 Rendiconto finanziario 2021;

 Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2021 e Conto Economico dell’esercizio 2021

 Relazione del Tesoriere al bilancio consuntivo 2021.

Elementi alla base del giudizio

La presente relazione esprime un parere tecnico sul Rendiconto Generale Consuntivo
2021 del presente Ordine partendo dalla revisione contabile che:

 è  stata  svolta  in  conformità  ai  principi  di  revisione  vigenti  e  sulla  base  delle
disposizioni di legge che disciplinano il bilancio;

 è stata svolta in maniera indipendente rispetto all’ente ed in conformità alle norme
e  ai  principi  in  materia  di  etica  e  di  indipendenza  applicabili  nell’ordinamento
italiano alla revisione contabile del bilancio;

 ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

E'  nostra  responsabilità  l'acquisizione  di  una  ragionevole  sicurezza  che  il  bilancio
d’esercizio  nel  suo  complesso  non  contenga  errori  significativi,  dovuti  a  frodi  o  a
comportamenti o a eventi non intenzionali.

Al  Collegio compete l'emissione di  una relazione di  revisione che includa un giudizio
finale sul rendiconto annuale.

Abbiamo, infine,  esercitato  il  nostro giudizio  professionale  ed abbiamo mantenuto lo
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile svolta.

Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che deve
fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta in conformità alle norme italiane
che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Gli  amministratori  sono  anche  responsabili,  nei  termini  previsti  dalla  legge,  per  il
controllo interno ritenuto necessario per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Considerazioni

Il bilancio di verifica economico – patrimoniale evidenzia un disavanzo economico di €
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1.149,49.  Il  rendiconto  finanziario  evidenzia,  nella  gestione  di  competenza,  un
disavanzo finanziario di € 1.149,49. Per la copertura del disavanzo si  è utilizzato il
fondo di dotazione iscritto in bilancio e risultante dagli anni precedenti.

Riassumiamo  i  principali  dati  contenuti  nei  documenti  costituenti  il  fascicolo  del
rendiconto consuntivo, riportandoli qui a seguire:

Rendiconto finanziario gestionale:

ENTRATE ACCERTATE

TITOLO I Entrate Correnti 18443,2

TITOLO II Entrate aventi natura di partite di giro 2360,67

Totale entrate accertate 20803,87

USCITE IMPEGNATE

TITOLO I Uscite correnti 19592,69

TITOLO II Uscite aventi natura di partite di giro 2360,67

Totale uscite impegnate 21953,36

Disavanzo di amministrazione 1149,49

Per quanto riguarda il rendiconto generale gestionale, rileviamo che le voci contenute nel
prospetto delle uscite nel Titolo II Partite di Giro sono costituite da somme quali ritenute
d'acconto o IVA da versare per il regime della scissione dei pagamenti (split payment),
non rilevano ai fini della gestione di cassa e sono esposte solo al fine di rappresentare la
correttezza dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e contributivi periodici dell'Ordine, in
quanto già ricomprese in specifiche voci valorizzate nel Titolo I.

   Stato Patrimoniale al 31.12.2021

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni 1.752,14 Fondi di ammortamento 1068,14

Attivo circolante 18033,49 Debiti 505,00

Totale Attivo 19785,63 Patrimonio netto 19361,98

Perdita
dell'esercizio

1149,49 Totale Passivo 20935,12

Totale a pareggio 20935,12 Totale a pareggio 20935,12

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, rileviamo in particolare quanto segue:

 Le  disponibilità  liquide  sono  iscritte  al  valore  nominale  e  corrispondono  alla
giacenza  del  conto  corrente  bancario  CREDEM al  31/12/2021,  alla  giacenza  di
cassa  per  €  4,07  e  crediti  nei  confronti  delle  iscritte  per  quote  annuali  per  €
770,00.

 I debiti sono espressi al valore nominale ed hanno natura commerciale (fatture da
ricevere e debiti nei confronti di fornitori) o sono debiti nei confronti dell'erario.

 Il patrimonio netto è costituito dal fondo di dotazione per € 17965,40 e da avanzi



di gestione per € 1396,58.

Conto Economico dell’esercizio 2021

Totale Proventi 18443,20

Totale Costi 19592,69

Disavanzo di gestione 1149,49

Per quanto riguarda il Conto Economico, segnaliamo che:

- i  proventi  ammontano ad €  18443,00 e sono costituiti  dalle  quote versate  dagli
iscritti e dai diritti di segreteria. Le quote per rinnovi sono € 17600,00, i diritti e i
contributi di prima iscrizione sono pari ad € 843,00.

- I  costi  sono  prevalentemente  sostenuti  per  uscite  ordinarie  connesse  al
funzionamento dell’Ordine, sia da un punto di vista istituzionale che da un punto di
vista amministrativo e gestionale, ed ammontano complessivamente ad € 14183,09

- Gli ammortamenti delle immobilizzazioni ammontano ad € 76,00.

- I contributi dovuti a FNOPO ammontano ad € 5208,60

     Giudizio finale e conclusioni 

Il  Collegio  attesta  che  le  scritture  contabili  corrispondono alle  risultanze  di  bilancio  e
ritiene complessivamente coerenti  gli  assestamenti  del bilancio di previsione con i  dati
rendicontati.

Il Collegio ritiene che la gestione abbia rispettato i principi di efficienza ed economicità e
l’esercizio  e  l’azione  dell’Ordine  non appaiono,  allo  stato  attuale,  soggetti  a  rischio  di
continuità.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione  chiara, veritiera e
corretta  della  situazione  patrimoniale  e  finanziaria  dell’ente  al  31  dicembre  2021,  del
risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle
normativa ed ai principi contabili che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il  Collegio  esprime  parere  favorevole  all’approvazione  del  Bilancio  Consuntivo  al
31.12.2021 così come predisposto dal Tesoriere.

 Ferrara, 3 febbraio 2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Presidente del Collegio (Vanna Rossi)

Il revisore eletto (Giulia Cervellati)

Il revisore eletto (Giulia Cavallina)
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