Relazione del Collegio dei Revisori al bilancio al 31/12/2021
Oggi 12/04/2022 , alle ore 19,30, attraverso piattaforma zoom, a seguito di precorse
intese si è riunito il Collegio dei Revisori per effettuare i controlli sul bilancio al
31/12/2021 previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’Ordine dei Chimici e
dei Fisici della Campania. Sono presenti:
• Dr. Antonella La Porta, Presidente
• Dr. Giuseppe Mazza
• Dr.ssa Tiziana Capussela

• Sintesi e risultati dell’attività di vigilanza svolta
Il bilancio di esercizio composto dal Rendiconto finanziario, prospetto dei residui e
situazione amministrativa è stato approvato dal Consiglio Direttivo. La relazione del
Tesoriere illustra le poste contabili ed i criteri seguiti nella gestione dell’Ente.
Le rilevazioni contabili sono state effettuate secondo principi di contabilità
economico-patrimoniale e finanziaria.
La situazione amministrativa espone un avanzo lordo cassa di euro 172.412,29 ed un
avanzo di amministrazione di euro 219.107,11.
L’esercizio 2021 si chiude con un avanzo finanziario di competenza di
€ 10.103.
Nel corso dell’esercizio si sono avute in totale entrate accertate ed incassate per euro
121.835,46 compreso l’incasso dei residui, ed uscite impegnate e liquidate per euro
117.184,58 compreso il pagamento dei residui.
I residui attivi ammontano ad euro 69.904,52, e sono cosi composti:
residui per quote a tutto il 31/12/2020

56.704,52 €

residui per quote anno 2021

13.200,00 €

69.904,52 €

I residui passivi passano ammontano ad euro 23.209,70.
Non è stato predisposto il rendiconto economico patrimoniale.
Le entrate appaiono congrue ed inerenti così come l’entità delle uscite impegnate ed i
relativi pagamenti.
Si apprezza lo sforzo profuso dal Consiglio, unitamente ai dipendenti ed ai
collaboratori per il funzionamento dell’Ente in un periodo caratterizzato da una
emergenza sanitaria senza precedenti che ha reso di non facile attuazione la gestione
delle entrate ed il recupero delle morosità.
Alla luce di quanto esposto l’organo di controllo esprime il proprio parere positivo in
ordine all’approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2021
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