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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
 

Sede in Via Pietro Vivarelli n.10  - 41125 MODENA (MO)  
 
 
 

Relazione del Revisore al bilancio chiuso al 31/12/2021  
 

 

Gentili Signore, Egregi Signori,  

il progetto di bilancio chiuso al 31/12/2021 che viene sottoposto alla Vostra approvazione 
si compone dei seguenti documenti: 
 

- bilancio patrimoniale – economico 
- nota integrativa 
- rendiconto finanziario entrate / uscite 
- rendiconto finanziario residui attivi / residui passivi 
- situazione amministrativa 
- situazione di cassa 
- prospetto di concordanza 
- elenco beni mobili 

 
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, corrisponde alle risultanze contabili ed è stato 
redatto con l’applicazione dei criteri e secondo gli schemi previsti dal “Regolamento per 
l’amministrazione, la contabilità e il controllo” approvato con delibera dal Consiglio 
dell’Ordine.  
 
 

ANALISI DEI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO IL BILANCIO 
 
Il rendiconto finanziario relativo all’esercizio 2021, evidenzia i seguenti dati: 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 
     

Entrate    Uscite   
Entrate per 
contributi a carico 
iscritti 

395.525  Oneri personale 92.567 

Entrate per funzioni 
istituzionali 365  Spese ordinarie di 

funzionamento 43.324 

Entrate finanziarie 0  Spese per funzioni 
istituzionali 76.822 

Entrate varie 215  Spese per 
pubblicazioni 12.026 

Partite di giro 39.508  Uscite finanziarie 7.651 
     Imposte e tasse 59.024 
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     Rimborsi vari 0 

     Rimborsi per 
trasferte 5.088 

     
Spese varie e 
sopravvenienze 
passive 

855 

     Spese in conto 
capitale 0 

     Partite di giro 39.508 
     Totale Uscite 336.865 

     Avanzo di 
amministrazione 98.748 

Totale Entrate 435.613  Totale a pareggio 435.613 
 
 
Di seguito vengono evidenziati i principali dati aggregati dello stato patrimoniale e del 
conto economico: 
 

STATO PATRIMONIALE 
     

Attivo    Passivo e Netto   
         
Immobilizzazioni 
immateriali 1.161  

Patrimonio Netto 742.722 
Immobilizzazioni 
materiali 2.494  

Immobilizzazioni 
finanziarie 493.947 

 
Debiti 46.976 

 
Crediti 62.270  Fondo T.F.R. 78.652 

Disponibilità liquide 389.383  Totale passivo e 
netto 868.350 

Ratei e Risconti 6.841  Avanzo economico 87.746 
         
Totale attivo 956.096  Totale a pareggio 956.096 

     
     

CONTO ECONOMICO 
     

Totale Costi 308.365  Totale Proventi 396.111 
Avanzo Economico 87.746      
         
Totali 396.111    396.111 
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Si attesta che nella stesura dello stato patrimoniale e del conto economico, sono stati 
rispettati i principi di redazione previsti dalla legge e che non sono state effettuate 
compensazioni di partite. In particolare è stato accertato il rispetto del criterio di prudenza 
nelle valutazioni e del principio di competenza economica. 
 
Riguardo ai criteri di valutazione adottati dal Consiglio in sede di redazione del bilancio, si 
attesta quanto segue: 
 

- le immobilizzazioni materiali risultano contabilizzate al costo storico di acquisizione 
e risultano rettificate in bilancio direttamente dai relativi fondi di ammortamento. Il 
costo delle immobilizzazioni materiali viene ammortizzato in ciascun esercizio sulla 
base di un criterio tecnico-economico, con ripartizione del costo in relazione alla 
residua utilità dei beni cui si riferisce. Il procedimento di ammortamento applicato a 
quote costanti decorre dall’esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le 
aliquote applicate per la determinazione delle quote di ammortamento annue, sono 
state le seguenti: attrezzature: 15%, altri beni: 20%; 

- i crediti sono stati iscritti al loro valore nominale che si ritiene corrispondente al 
valore di realizzo; 

- i debiti sono stati iscritti al loro valore nominale; 
- i titoli sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato; 
- il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta il debito maturato a fine esercizio 

2021 nei confronti delle dipendenti a tale data, in conformità alla vigente 
legislazione ed al contratto collettivo di lavoro applicato. 

 
 

SITUAZIONE DI CASSA  
 

 
L’andamento degli incassi e dei pagamenti ha fatto registrare un avanzo finale di cassa 
pari a euro 798.682,79 così suddiviso: 
 

Cassa contanti 110,21 
Polizza TFR Dipendenti 72.767,72 
Banca popolare Emilia Romagna cc 1010371 22.143,06 
Titoli 428.723,50 
Deposito bancario (carta Pay-up Impresa) 0,00 
Conto corrente postale 103.715,54 
Banca popolare Emilia Romagna cc 2534447 263.414,55 
    

Totale avanzo di cassa 890.874,58 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
 
La situazione amministrativa nel corso dell’esercizio 2021 ha generato un risultato di 
amministrazione di euro 827.516,52 come risulta dal prospetto che segue: 
 

Consistenza di cassa inizio esercizio 798.682,79 
Riscossioni 443.014,13 
Pagamenti 350.822,34 

Consistenza di cassa fine esercizio 890.874,58 
Residui attivi 63.736,97 
Residui passivi 127.095,03 

Avanzo di Amministrazione 827.516,52 
  

  
Parte vincolata:   
per perdite su crediti 45.000,00 
per investimenti 16.000,00 
per oscillazione titoli emergenza covid 19 9.000,00 
per oneri nuova sede 60.000,00 
Totale avanzo vincolato 130.000,00 
Totale avanzo disponibile 697.516,52 
Totale Risultato di Amministrazione 827.516,52 

 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Gentili Signore, Egregi Signori,  

in considerazione dei risultati delle verifiche effettuate esprimo parere favorevole in ordine 
all’approvazione del bilancio consuntivo chiuso alla data del 31/12/2021 e dei relativi 
allegati. 

 
 
Modena, lì 14 aprile 2022 
 
Il Revisore 
Dott. Stefano Zanardi 

 


