
RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 
SUL RENDICONTO ANNO 2021 

Il Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Nuoro costituito da 

Daniela Manca, Maria Mulas e Paolo Tolu, nominati rispettivamente nell’Assemblea del 3 

novembre 2020 e del 20 ottobre 2020, espone i risultati delle verifiche effettuate sullo schema 

del rendiconto dell’anno 2021 dell'Ordine dei dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia 

di Nuoro approvato dal Consiglio Direttivo. 

 

Il Rendiconto si compone dei seguenti documenti: 

 Rendiconto Finanziario Gestionale   

 Conto Economico   

 Stato Patrimoniale  

 Nota Integrativa 

 

e dei seguenti allegati: 

 Conto Consuntivo del Bilancio  

 Situazione Amministrativa  

 Relazione del Tesoriere  

 

I documenti di bilancio sono stati redatti in ossequio alle disposizioni dettate dal Codice Civile 

in tema di redazione di bilancio e alle norme in materia di contabilità finanziaria. 

 

Verifiche preliminari 

Sulla base di tecniche di campionamento è stata verificata: 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel rendiconto e quelli risultanti dalle scritture 

contabili; 

 la corretta rappresentazione nel rendiconto dei risultati di cassa e di competenza 

finanziaria e dei risultati economici e patrimoniali. 

 

Gestione Finanziaria: 

Si riportano di seguito i risultati della gestione finanziaria riferiti ai movimenti di cassa e di 

banca: 

 



SALDO DI CASSA

RESIDUI COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio 97.662,49

Riscossioni al 31/12/2021 

                                                                3.200,00                            36.749,92             39.949,92

Pagamenti al 31/12/2021
-17.055,43 -28.645,54 -45.700,97 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2021 91.911,44

Riscossioni e Pagamenti in conto
Totale                  

 
 

Le disponibilità al 31.12.2021 sono così rappresentate: 

Saldo attivo c/c bancario presso Banco di Sardegna Spa Euro 91.911,44 che coincide con il 

saldo registrato nella contabilità dell’Ente. 

 

 risultano essere stati emessi n. 150 mandati di pagamento, per un totale complessivo 

delle Uscite di Euro 45.700,97 (Euro 28.645,54 in c/competenza e Euro 17.055,43 in 

c/residuo). 

 risultano essere state emesse n. 580 Reversali di incasso, per un ammontare 

complessivo delle Entrate di Euro 39.949,92  (Euro 36.749,92 in c/competenza e Euro 

3.200,00 in c/residuo). 

 i mandati e le reversali sono stati regolarmente emessi all’ordine dell’Istituto di 

Tesoreria dell’Ente e sottoscritti sia dal Presidente e sia dal Tesoriere dell’Ente e sono 

riportati correttamente sui rispettivi registri. 

 

Risultati della gestione finanziaria 
 
a) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza 

 

Riscossioni                                                                          (+) 36.749,92          

Pagamenti                                                                            (-) 28.645,54          

                                        Differenza                                     [A] 8.104,38            

Residui attivi                                                                       (+) 1.526,84            

Residui Passivi                                                                    (-) 13.700,57          

                                        Differenza                                     [B] 12.173,73-          

Totale avanzo/disavanzo di competenza                 [A] - [B] 4.069,35 -         
 

 

 
 
 
 
 
 



 
b) Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

 

RESIDUI COMPETENZA

97.662,49

RISCOSSIONI
3.200,00                            36.749,92             39.949,92

PAGAMENTI
-17.055,43 -28.645,54 -45.700,97 

91.911,44

RESIDUI ATTIVI
1.802,80 1.526,84 3.329,64

RESIDUI PASSIVI
1.729,00 13.700,57 15.429,57

-12.099,93

79.811,51Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021

Riscossioni e Pagamenti in conto
Totale                  

Fondo di cassa 1° gennaio 2021

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2021

Differenza

 

 

 Nell’anno 2021, il risultato della gestione finanziaria è costituito da un disavanzo di 

Amministrazione di competenza pari ad Euro 4.069,35. L’Avanzo di amministrazione 

complessivo ammonta a Euro 79.811,51 così come risulta dalla Situazione Amministrativa 

allegata al Rendiconto Generale 2021. Rispetto all’esercizio precedente si registra un 

decremento dell’avanzo di amministrazione di € 3.810,90. 

 Il Conto Economico risulta correttamente riclassificato ai sensi delle nuove disposizioni in 

termini di rappresentazione come indicato dal D.lgs. 139/2016. 

 Il risultato economico per l’anno 2021 è rappresentato da una perdita d’esercizio pari a 

Euro 7.431,69. 

 

Analisi del Conto del bilancio 2021 

1. Confronto tra rendiconto 2020, previsioni definitive e rendiconto 2021. 

 

 

 

 
 
 

ENTRATE Rendiconto 2020
Bilancio Prev. 

2021
Rendiconto 2021

Differenza tra 

previsioni e 

rendiconto 2021

Differenza tra 

Rendiconto 2020 e 

Rendiconto 2021

Entrate contributive 24.931,50 22.181,50 20.274,60 -1.906,90 -4.656,90

Contributi per corso aggiornamento 690,00 1.500,00 990,00 -510,00 300,00

altri redditi diversi 1.283,68 1.500,00 142,02 -1.357,98 -1.141,66

Interessi attivi 7,71 100,00 7,54 -92,46 -0,17

Entrate da servizi per conto terzi 32.057,85 18.098,50 16.862,60 -1.235,90 -15.195,25

Avanzo di amministrazione applicato 40.304,74 -40.304,74

58.970,74 83.684,74 38.276,76 -45.407,98 -20.693,98



 
 

 

Rispetto alle previsioni definitive, neutralizzando le minori entrate/spese dei servizi per conto 

terzi, risultano economie di spesa pari ad euro 40.102,73 e minori entrate effettive pari ad 

euro 44.172,08 (avanzo di amministrazione applicato e altre minori entrate), che il 

confermano disavanzo finanziario di euro 4.069,35 già evidenziato. 

 

CONCLUSIONI 

Tenuto conto di tutto quanto esposto e rilevato, si attesta la corrispondenza del rendiconto 

alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del 

rendiconto generale dell’esercizio 2021. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Daniela Manca 

 

Maria Mulas 

 

Paolo Tolu 

 

SPESE Rendiconto 2020
Bilancio Prev. 

2021
Rendiconto 2021

Differenza tra 

previsioni e 

rendiconto 2021

Differenza tra 

Rendiconto 2020 e 

Rendiconto 2021

Uscite per gli  organi dell'Ente 736,40               2.197,36       -                        2.197,36-        736,40-                    

Uscite per Spese di rappresentanza 1.000,00       -                        1.000,00-        -                           

Uscite per promozione culturale, 

convegni e altre manifestazioni
843,22               23.700,00     5.940,03              17.759,97-     5.096,81                 

Uscite per compensi relativi a 

incarichi
15.611,43         12.000,00     10.204,00            1.796,00-        5.407,43-                 

Uscite per la Sede 1.789,81           4.045,31       3.787,37              257,94-           1.997,56                 
Spese funzionamento, acquisto beni 

consumo, servizi,

manutenzioni, noleggio materiali

2.463,87           3.570,00       2.539,53              1.030,47-        75,66                       

Spese postali, telefoniche, internet, etc 1.208,47           1.550,00       1.253,89              296,11-           45,42                       

Oneri tributari 2.243,63           1.000,00       951,57                  48,43-              1.292,06-                 

Oneri finanziari 395,32               1.000,00       460,19                  539,81-           64,87                       

Poste correttive e compensative 155,00               800,00           -                        800,00-           155,00-                    

Fondo di Riserva 1.401,57       346,93                  1.054,64-        346,93                    

Fondo Rischi 10.822,00     -                        10.822,00-     -                           

Spese per servizi Conto terzi 32.057,85         18.098,50     16.862,60            1.235,90-        15.195,25-              

Uscite in conto capitale 2.500,00       -                        2.500,00-        -                           

57.505,00         83.684,74     42.346,11            41.338,63-     15.158,89-              

Avanzo/disavanzo di competenza 1.465,74         4.069,35 -           4.069,35 -    


