
 
 

Relazione del Collegio Sindacale dell’Ordine Degli Ostetrici 
della Provincia di Caserta (CE) 

 
 

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di controllo contabile 
 

 
Signori iscritti 
 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs n. 39/2010 

 
1.  Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell’Ordine Professionale degli 
Ostetrici della Provincia di Caserta (CE) chiuso al 31/12/2021. La responsabilità della redazione del 
bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete all’organo 
amministrativo dell’Ordine. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
e basato sulla revisione contabile.  
 
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In 
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se 
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in 
modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. 
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate Consiglio Direttivo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l'espressione del nostro giudizio professionale. 
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal 
precedente Collegio Sindacale nell’anno 2021. Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio 
Direttivo rendendoci conto delle deliberazioni di volta in volta adottate, in particolare quelle attinenti 
ad impegni di spese sui relativi capitali in Bilancio Preventivo del 2021. 
 
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico dell’Ordine per l’esercizio chiuso al 31/12/2021, in conformità alle norme che disciplinano 
il bilancio d’esercizio. 
 
 
4. La redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalla legge compete 
all'organo amministrativo dell’Ordine. La competenza del Collegio Sindacale è quella di esprimere il 
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14 
comma 2 , lettera e) del D.lgs. n 39/2010. A tal fine è nostro compito svolgere le procedure indicate 
dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili e raccomandato dalla Consob. 
 
 
    Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile 
 

 
 



1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
2. In particolare: 
 

  Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

 
  Il Collegio Sindacale osserva quanto segue:    
 

Lo Stato Patrimoniale evidenzia un utile di € 7.553, e si riassume nei seguenti valori:  
         
Attività  Euro  64.958

Passività  Euro  485

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)  Euro  56.920

- Utile (perdita) dell'esercizio  Euro  7.553

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine  Euro  0

 
 
Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico: 
         
Valore della produzione   Euro  34.000

(Costi della produzione)  Euro  (26.252)

Differenza  Euro  7.748

Proventi e (oneri finanziari)  Euro  (195)

Rettifiche di valore di attività finanziarie  Euro  0

Proventi e (oneri straordinari)  Euro  0

Risultato prima delle imposte  Euro  7.553

Utile (Perdita) dell'esercizio  Euro  7.553

 
 
 
 
3. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 
di menzione nella presente relazione. 

 
 
 

[ Caserta, 22.11.2022 ] 
 

Il Collegio Sindacale 
 

Presidente del Collegio Sindacale firma digitale 
Sindaco effettivo 
Sindaco effettivo 
 
 

"Copia Conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000" 
  
“Il/La sottoscritto Saverio Turco, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 
445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.  
Luogo e data Caserta, 22.11.2022”. 


