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Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena 

Piazzale Boschetti 8- Modena 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell’anno 2021 composto dai seguenti documenti: 

Rendiconto finanziario 

Situazione amministrativa 

Stato patrimoniale e conto economico 

Prospetto di riconciliazione tra la situazione amministrativa iniziale e finale e tra il fondo cassa finale e il risultato 

di amministrazione finale (prospetto di riconciliazione tra la gestione di cassa e la gestione di competenza). 

I Revisori hanno svolto nel corso dell’esercizio il controllo formale sull’amministrazione, vigilando sull’osservanza 

della Legge e del Regolamento di contabilità del Vostro Ente. E’ stato valutato e si è vigilato sull’adeguatezza del 

sistema informatico e contabile, nonché sulla affidabilità  di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti contabili 

dell’Ente, in linea di continuità con i passasti criteri di formazione. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021, così come viene presentato, è stato oggetto di esame da parte di questo Collegio 

per il parere di competenza. Il Collegio ha operato in tutela dell’interesse istituzionale perseguito dall’Ene e nella 

diligente attività di sorveglianza della contabilità svolta secondo criteri logici-sistematici, oltre che con controlli non 

limitati a atti isolati. 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA FINALE 

Avanzo di gestione economico                                 €   2.834,30 

Avanzo di amministrazione € 3.313,38 

  

Riconciliazione tra avanzo di gestione economico e avanzo di amministrazione: 

Euro 3.313,38 (-) 742,18 accantonamento TFR (conto 70.220 indennità di anzianità) 

+ 263,10 sopravvenienze attive e insuss passive su residui (conto 59.400) = Euro 2.834,30 

Nell’esercizio sono state operate riscossioni per Euro 33.105,04 ed effettuati pagamenti per Euro 31.533,44 

Fondo cassa finale Euro 21.394,89 ( di cui Euro 272,37 cassa contanti e Euro 21.122,52 saldo c/c Bper) 
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+ Residui attivi finali Euro 904,69 

(-) Residui Passivi finali Euro 549,99 

Risultato di Amministrazione Finale Euro 21.749,70 

Si sottolinea che l’avanzo di amministrazione finale è l’insieme delle disponibilità di cassa e banca (disponibilità 

monetarie) e dei residui attivi (crediti) al netto di quelli passivi (debiti), pertanto solo in parte è costituito da reali 

disponibilità di cassa e banca. 

Di tale avanzo, la parte disponibile ammonta a Euro 16.541,77, in quanto la somma di Euro 5.207,93 è vincolata 

al fondo Tfr dipendente. 

Giudizio conclusivo 

A nostro avviso, il bilancio di esercizio dell’Ordine Provinciale dei Chimici e dei Fisici di Modena al 31/12/2021 

è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico e finanziario 

dell’Ordine. 

Si esprime pertanto parere favorevole all’approvazione dle bilanico consuntivo dell’esercizio finanziario 2020. 

         Il Collegio dei Revisori 

         Dott.ssa Federica Bedoni 

         Dott.ssa Elena Gallini 

         Dott. Daniele Baraldi 

 

          

 

 

 

 


