
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 

Rendiconto generale 2021 

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale 

 

Il Comitato Centrale ha deliberato il Rendiconto generale 2021 in data 19 febbraio 2022 e lo ha 

successivamente trasmesso al Collegio dei Revisori nel rispetto dell’articolo 29, comma 4 del Regolamento 

di amministrazione e contabilità (il “Regolamento”), secondo cui la trasmissione al Collegio deve avvenire 

almeno 15 giorni prima della data (12 marzo 2022) fissata per il Consiglio Nazionale. 

Ai sensi dell’art.34, commi 1 e 2, del Regolamento il Collegio, sulla base degli elementi acquisiti nel corso 

delle verifiche effettuate, ritiene di poter fornire una valutazione positiva sulla regolarità amministrativo-

contabile della Federazione e attestare:  

a) la corrispondenza dei dati riportati nel Rendiconto generale con quelli analitici desunti dal sistema 

di scritture contabili; 

b) l’esistenza delle attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché 

l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

c) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; 

d) l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati. 

Ai sensi dell’art.34, comma 3, del Regolamento il Collegio attesta: 

a) la stabilità dell’equilibrio di bilancio, che chiude con un avanzo di amministrazione di euro 

336.026,51 (di cui euro 185.601,28 realizzato nel 2021 quale somma dell’avanzo in conto 

competenza di euro 170.089,70 e dell’avanzo in conto residui di euro 15.511,58) e con un avanzo 

economico di euro 97.103,85. La disponibilità finanziaria al 31/12/2021 è pari a euro 383.152,93.  

b) l’osservanza delle norme di legge e del Regolamento circa la redazione del Rendiconto generale, 

che si compone di: 

- rendiconto finanziario 

- conto economico 

- stato patrimoniale 

- relazione di gestione e nota integrativa 



e dei seguenti allegati: 

- situazione amministrativa 

- relazione del Collegio dei Revisori. 

Ai sensi dell’art.29, comma 5, del Regolamento il Collegio dà evidenza di aver esaminato la situazione dei 

residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori al 2021, distinta per esercizio di provenienza e per 

capitolo, riportata nella relazione di gestione, attestando la fondatezza degli stessi, con particolare 

riferimento a quelli di maggiore anzianità e consistenza. 

Premesso quanto sopra il Collegio, ai sensi dell’art.34, comma 5, del Regolamento esprime parere 

favorevole all’approvazione del Rendiconto generale 2021 così come deliberato dal Comitato Centrale. 

La presente Relazione viene resa disponibile nel rispetto dei termini di cui all’art.34, comma 4, del 

Regolamento (i.e. “almeno sette giorni prima della data fissata per la presentazione al Consiglio 

Nazionale”). 

Roma, 03 marzo 2022 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti  

Carlo Di Cicco (Presidente)  

_________________________________ 

Gianna Turazza (Componente) 

_________________________________  

Fabio Innocenzi (Componente) 

_________________________________  
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