
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 ACCOMPAGNATORIA  

AL BILANCIO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2022 

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

Abbiamo esaminato il Bilancio Preventivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari 

formulato in termini di competenza, di cassa e accompagnato dalla Relazione del Tesoriere alla nostra 

attenzione in data 22 marzo 2022. 

I documenti che compongono il predetto Bilancio sono stati approvati dal Consiglio dell’Ordine in data 22 

marzo 2022 recependo le norme contenute nel regolamento di contabilità, recentemente modificato, nelle 

disposizioni di legge e tenendo conto delle istruzioni operative pervenute dal Consiglio Nazionale. 

I sottoscritti Revisori ritengono opportuno sintetizzare il contenuto del bilancio con l’ausilio del prospetto di 

seguito riportato comprendente il Rendiconto Preventivo per l’esercizio 2022 non senza evidenziare che le 

previsioni di competenza coincidono con le previsioni di cassa.   

ENTRATE 

Entrate per contributi a carico degli iscritti, € 70.080,00 

Entrate da prestazioni di servizi, € 500,00 

Totale Entrate, € 70.580,00 

USCITE 

Uscite per gli organi dell’Ente e per retribuzioni, € 21.600,00 

Uscite per utilizzo locali, € 7.000,00 

Uscite per versamento quote al Consiglio Nazionale, € 21.000,00 

Uscite correnti per consulenti, servizi, corsi di aggiornamento, oneri tributari e bancari, € 19.200,00 

Totale Uscite, € 68.800,00 

RIEPILOGO PREVISIONI 

Disponibilità al 1/1/2022, € 1.620,92 

Disponibilità al 1/1/2022 c/c vincolato, € 19.10,83 

Per un totale di disponibilità al 1/1/2022, € 21.331,75 

Entrate 2022 previste, € 70.580,00 

Uscite 2 022 previste, € 68.800,00  



Disponibilità prevista, € 23.111,75 

Uscite previste per liquidazione TFR - € 17.771,93 

Fondo di Riserva stanziato, - € 3.000,00 

Previsione residuo disponibilità al 31/12/2022, € 2.339,82  

PREVISIONE AVANZO GENERALE E DISPONIBILITA’ DISPONIBILI al 31/12/2022, € 2.339,82 

La Relazione del Tesoriere allegata al Bilancio Consuntivo, a norma di regolamento, descrive i principi di 

redazione del Bilancio di Previsione, fornisce informazioni sulle principali poste delle entrate e delle uscite e, 

con apposito prospetto evidenzia il processo di formazione dell’Avanzo, pari ad € 2.339,82, al netto di somme 

stanziate al Fondo di Riserva per € 3.000,00. 

I sottoscritti Revisori danno atto inoltre di quanto segue: 

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

b) L’analisi effettuata dai Revisori è stata 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 indicate nel Bilancio Preventivo appaiono congrue. 

All’Assemblea degli iscritti. 

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

Bilancio Preventivo 2022 dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari costituito dal 

prospetto delle Entrate e della Uscite e dalla Relazione del Tesoriere. 

Cagliari, 31 marzo 2022 

I REVISORI 

Rag. Roberto Mezzolani 

Dott. Silvia Corso 

Dott. Maria Chiara Deiana 


