ODCEC
TEMPIO PAUSANIA

Collegio dei Revisori
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2020
Il giorno 15 giugno 2021 il Collegio dei Revisori, si è riunito presso lo studio del dott. Roberto Addis in Olbia Via della
Stampa n.13 per la revisione e l’esame del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020.
Si osserva che il 2020 è stato l’ultimo esercizio nel quale l'Ordine ha adottato la contabilità economico finanziaria. A tal
proposito si prende atto che dal 1 gennaio 2021 viene regolarmente adottata la contabilità pubblica, secondo il relativo
regolamento.
Il collegio, ha eseguito un'opportuna verifica delle poste contabili principali richiedendo la relativa documentazione e
conservandola in apposita cartella lavoro.
Le predette operazioni di revisione hanno avuto quale finalità l’accertamento di eventuali errori significativi e la verifica
di quanto esposto nei prospetti di sintesi sotto il profilo della veridicità e della correttezza. Sono stati verificati i saldi e
i documenti a riprova degli stessi nel rispetto dei principi di prudenza, adeguatezza e correttezza nella valutazione delle
singole poste.
Gli scriventi ritengono, sulla base delle informazioni e di quanto messo a disposizione, che il bilancio consuntivo in esame
nel suo complesso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria.
In merito ai criteri di valutazione adottati si osserva che i medesimi non sono cambiati rispetto a quelli adottati nel
precedente esercizio e si rimanda alla Relazione del Tesoriere che descrive e commenta le poste di bilancio.
Si evidenzia che Il risultato economico consiste in un avanzo di gestione pari ad Euro 5.861.
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, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre
2020 così come proposto dal Consiglio dell’Ordine.
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