
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Sede in Via Dei Carroz n. 14 - Cagliari 

Codice Fiscale n. 80000030926 

**************** 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 

 AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2021 

Gentili Signori e Signore iscritti all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari.  

Abbiamo esaminato il Conto Consuntivo dell’esercizio 2021 dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia 

di Cagliari costituito dal Rendiconto finanziario gestionale, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, 

dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Presidente alla nostra attenzione in data 22 marzo 2022. 

Le nostre funzioni sono state esercitate attraverso verifiche e tramite attività di vigilanza con la 

partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.  

In merito al Bilancio Consuntivo 2021 abbiamo proceduto alla verifica dei risultati esposti del rendiconto 

finanziario nonché all’analisi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa 

predisposta dal Tesoriere e alla lettura della Relazione del Presidente. 

Abbiamo inoltre effettuato verifiche a campione sulla corrispondenza tra i dati contabili e le evidenza 

documentali. 

I risultati della nostra attività di analisi e verifica dei risultati sono riassunti nei prospetti contabili e nelle 

annotazioni di seguito riportate. 

**************** 

SITUAZIONE DI COMPETENZA - ENTRATE 

Entrate per contributi a carico degli iscritti, € 65.147,00 

Rettifiche e recuperi, - € 86,62 

Totale Entrate, € 65.060,38 

SITUAZIONE PER COMPETENZA – USCITE E COSTI 

Uscite per gli organi dell’Ente e retribuzioni, € 19.796,89 

Uscite per acquisto di servizi da consulenti esterni, € 5.691,17 

Uscite per altri oneri di gestione, € 11.733,29 

Uscite per versamento quote al Consiglio Nazionale, € 20.374,94 

Uscite per oneri tributari, € 3.451,42 

Uscite per oneri bancari, € 1.508,77 

Ammortamenti, € 434,32 

Totale uscite e costi, € 62.990,80 



Avanzo di gestione € 2.069,58 

**************** 

SITUAZIONE DI CASSA - ENTRATE 

Entrate per contributi a carico degli iscritti, € 73.131,00 

Rettifiche, - € 1.336,62 

Totale Entrate, € 71.794,38 

SITUAZIONE DI CASSA – USCITE 

Uscite per gli organi dell’Ente e per le retribuzioni, € 19.746,16 

Uscite per acquisto di servizi da consulenti esterni, € 4.579,34 

Uscite per altri oneri di gestione, € 12.105,80 

Uscite per versamento quote al Consiglio Nazionale, € 30.374,94 

Uscite per oneri tributari, € 7.889,59 

Uscite per oneri bancari, € 1.508,77 

Ammortamenti, € 0,00 

Totale Uscite, € 76.204,60 

Differenze di gestione - € 4.410,22 

**************** 

Riepilogo movimenti finanziari 

Saldo iniziale al 1/1/2021, € 6.031,14 

Totale delle entrate 2021, € 73.131,00 

Totale delle uscite 2021, € 77.541,22 

Residuo disponibilità al 31/12/2021, € 1.620,92 

Saldo c/c vincolato al 31/12/2021, € 19.710,83 

Residuo disponibilità al 31/12/2021 € 21.331,75 

**************** 

Conto patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVITA’ 

Macchine ufficio, € 1.302,96 

Crediti, € 1.144,77 

Risconti attivi, € 1.000,00 



Altri crediti, € 0,89 

Disponibilità, € 21.331,75 

TOTALE ATTIVITA’, € 24.780,37 

PASSIVITA’ 

Patrimonio netto, € 48,69 

Avanzo di esercizio, € 2.069,58 – Totale patrimonio netto e € 2.118,27  

TFR personale dipendente, € 17.443,92 

Fondo Ammortamento, € 1.302,96 

Fornitori, € 2.560,00 

Altri debiti, € 1.355,22 

TOTALE PASSIVITA’ E NETTO, € 24.780,37  

**************** 

Il Bilancio Consuntivo evidenzia il risultato di gestione sia in termini di cassa che di competenza. 

Riguardo il RENDICONTO DI COMPETENZA evidenziamo quanto segue. 

Il risultato evidenzia un avanzo di € 2.069,58. 

L’entità delle entrate per quote di iscrizione è pari ad € 65.147,00 ed è stata determinata sulla base del 

numero degli iscritti -  n. 411 - come riportato nella Relazione del Presidente.  

Per quanto riguarda le differenze rilevate tra le uscite/costi di competenza e le uscite di cassa la differenza è 

relativa ad alcuni servizi e oneri di competenza 2021 corrisposti nel corrente esercizio 2022. 

Tra le principali voci di spesa si segnalano: utilizzo locali per € 7.000,00; oneri relativi al personale dipendente 

per € 19.796,89; quote Ordine Nazionale per € 20.374,94 e imposte dirette – IRAP – per € 1.203,61. 

Riguardo il RENDICONTO DI CASSA evidenziamo quanto segue. 

La differenza delle entrate di cassa per quote di iscrizione - € 73.131,00 - rispetto al dato esposto nel 

rendiconto di competenza - € 65.147,00 – pari ad € 7.984,00, come segnalato dal Tesoriere, è relativa 

all’incasso dei residui crediti maturati al 31/12/2020 verso gli iscritti. 

Al 31/12/2021 non residuano crediti verso gli iscritti per quote. 

La posta presenta pertanto una esposizione pari a € 0,00. 

Al 31/12/2021 non residuano debiti verso il l’Ordine Nazionale stante il pagamento delle residue quote 

risultanti a nostro debito al 31/12/2020 per € 10.000,00. 

La Nota Integrativa del Tesoriere allegata al Bilancio Consuntivo, a norma del regolamento recentemente 

aggiornato dal Consiglio Direttivo, descrive l’andamento della gestione dell’Ente, indica le variazioni avvenute 

sulle principali poste dell’attivo e del passivo patrimoniale, i dati relativi al personale dipendente e non 

segnala eventi di carattere straordinario. 

Per quanto riguarda i dati relativi agli iscritti all’Albo – n. 411 al 31/12/2021 e utili per la comprensione della 

struttura e la dimensione dell’Ente - Vi diamo atto che risultano indicati nella Relazione del Presidente. 



Per l’esercizio 2022 la quota annuale risulta determinata dal Consiglio Direttivo in € 170,00.   

La stessa Relazione del Presidente contiene ulteriori informazioni sull’andamento e sulle modalità di 

gestione, sulla Formazione Professionale Continua prevista come obbligo di legge per gli iscritti, sul numero 

degli iscritti come precedentemente evidenziato e sul personale dipendente confermando inoltre che, nel 

corso dell’esercizio 2021 e nei primi mesi dell’attuale esercizio 2022, non si sono verificati fatti e/o eventi di 

carattere straordinario.  

La Relazione del Presidente appare coerente con le risultanza del Conto Consuntivo.   

Altre annotazioni 

I sottoscritti con riguardo ai contenuti del bilancio Preventivo 2022, alla Vostra approvazione in data odierna, 

ritengono infine importante ribadire in questa sede quanto segue: 

a) il bilancio di previsione per l’esercizio 2022 è stato elaborato tenendo conto delle previsioni 2021; 

b) il confronto effettuato dai Revisori è stato essenzialmente di natura tecnico/contabile e ha avuto come 

base il bilancio di previsione e la relazione del tesoriere; 

c) le entrate e le uscite riportate nel bilancio di previsione appaiono congrue. 

Conclusioni  

Alla Assemblea degli iscritti 

I Revisori evidenziamo che pur in presenza di evidenti difficoltà riconducibili alla nota emergenza pandemica 

nazionale da COVID-19 nel corso del periodo non abbiamo riscontrato ritardi in relazione allo svolgimento 

delle principali attività. 

In relazione a quanto esposto i sottoscritti Revisori esprimono parere favorevole alla approvazione del 

Bilancio Consuntivo 2021 dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari costituito dal 

Rendiconto Finanziario, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa predisposta 

dal Tesoriere. 

I sottoscritti Revisori esprimono inoltre parere favorevole in ordine all’approvazione della Relazione del 

Presidente. 

Cagliari, 31 Marzo 2022 

I REVISORI 

Rag. Roberto Mezzolani 

Dott.ssa Silvia Corso 

Dott.ssa Maria Chiara Deiana 


