
All'attenzione del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna  

Relazione del revisore sul bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2019 
 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo dell'Ordine, del 

revisore è la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile 

svolta. L'esame è stato condotto secondo i principi statuiti per la revisione contabile; la revisione 

è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario ad accertare la 

complessiva attendibilità del bilancio. Ho svolto nei modi previsti dalla legge e dallo statuto 

accessi ed ho rilasciato di volta in volta i pareri che mi sono stati richiesti. Il procedimento di 

revisione comprende l'esame, anche sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e 

della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. Gli amministratori mi hanno costantemente informato degli andamenti ed i 

responsabili   della contabilità e della amministrazione hanno messo a mia disposizione la 

documentazione che ho di volta in volta richiesto. 
Anche ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile dichiaro che: 

-nel corso dell'esercizio chiusosi il 31/12/2019 la mia attività si è ispirata alle norme di 

comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri 

ed ho vigilato sull'osservanza della legge e dei regolamenti dell'Ordine 
-ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile con 

particolare riguardo all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione 

-le informazioni richieste ed ottenute mi consentono di assicurare con ragionevole sicurezza che 

le azioni poste in essere sono state conformi alla legge, allo statuto ed al regolamento contabile 

-non ho rilevato azioni imprudenti, azzardate, in conflitto di interesse o in contrasto con le 

delibere assunte dal Consiglio dell'Ordine 

-non sono a conoscenza di operazioni irregolari o inusuali che meritino di essere rilevate e non 

mi sono pervenuti esposti né denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile. 
Ho esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, redatto in forma 

abbreviata ai sensi del regolamento per l'amministrazione e la contabilità e dell'articolo 2435bis 

del codice civile. 

Il patrimonio netto al 31/12/2019 è di € 264.986,29 ed è  in diminuzione sul 2018 di € 

108.128,55.  

Il conto economico del bilancio evidenzia un miglioramento delle entrate € 1.247.214,13(valore 

della produzione +€ 37.106,23) ed un aumento delle spese € 1.355.343,33 (costo della 

produzione +€ 140.855,39) rispetto all'anno 2018, consentendo comunque la conservazione di un 

cospicuo avanzo di amministrazione di € 417.759,17 di cui, al netto delle partite vincolate pari ad 

€161.591,44, saranno disponibili € 256.167,73. 

La nota integrativa illustra ampiamente la situazione e l'attività dell'ordine nell'anno passato. 
Il lavoro svolto ha fornito una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale, 

ritengo quindi che il bilancio, che state per approvare, sia redatto secondo i criteri disposti dal 

regolamento di contabilità e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico al 31/12/2019 dell'Ordine degli Psicologi 

della Regione Emilia Romagna. 
Ringrazio il presidente, il tesoriere e i consiglieri tutti per la collaborazione ed esprimo un 

particolare apprezzamento per i responsabili e i collaboratori dell'ufficio amministrativo. 
 

Bologna10/06/2020          il revisore  dott. Fulvio Cantori 


