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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 

 

 

28 Gennaio 2023 

 

 

 

Il giorno 28 Gennaio 2023 si è tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria annuale 

degli iscritti all’Albo, convocata a norma dell’art. 23 e segg. del D.P.R. 5 aprile 1950, n° 221 e 

ss.mm.ii.. L’Assemblea si è tenuta presso la sede istituzionale dell’Ordine in Via Dei Carroz, 14 a 

Cagliari.  

 

Si è discusso sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Relazione del Tesoriere; 

3. Relazione del Collegio dei Revisori; 

4. Presentazione e Approvazione Bilancio di Previsione 2023; 

5. Cambio Sede Ordine  

6. Varie ed Eventuali. 

 

**** 

 

Il Presidente, Dott. Giuseppe Argiolas, dopo aver constatato la presenza del numero legale per la 

validità dell’assemblea ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 221/50 (in seconda convocazione è valida 

qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio 

Direttivo), dichiara aperta la seduta alle ore 15:10. 

Dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G invita  il 

Consigliere Segretario, la Dottoressa Mariagrazia Agus, a verbalizzare. 
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Il Presidente apre i lavori assembleari rivolgendo un saluto e un ringraziamento ai colleghi presenti e 

a quelli che hanno provveduto a consegnare la loro delega. 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

Il Presidente, aggiorna l’Assemblea sullo stato dell’arte, sulle contingenze dell’anno 2022 e sulla 

attività da impostare per l’anno 2023.  

Apre il discorso riassumendo quelli che sono stati i punti più salienti del 2022 e tutto il programma 

formativo e di eventi che si è svolto durante l'anno trascorso.  

 

Espone la relativa relazione, la stessa verrà allegata al presente verbale e ne formerà parte integrante.  

 

A questo punto cede la parola al Tesoriere. 

 

RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

 

La Dott.ssa Stefania Ferrau, Tesoriere, ringrazia e saluta i colleghi presenti e procede a sottoporre 

alla loro attenzione il Bilancio di Previsione 2023.  

 

Espone la relativa relazione, la stessa verrà allegata al presente verbale e ne formerà parte integrante.  

   

Il Presidente invita ora il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti ad esporre la relazione. 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. 

 

Il Dott. Roberto Mezzolani, Presidente dei Revisori, da lettura della relazione, a nome dell’intero 

collegio, la quale allegata al presente verbale ne forma parte integrante.    

Il Presidente a questo punto spiega come sono state utilizzate queste entrate, e quali sono state le 

spese impreviste alle quali si è dovuto fare fronte, specificando inoltre cosa si sta facendo per 

gestire un debito pregresso nei confronti della federazione nazionale.   

Tra le varie spese si commenta anche sulle spese di accreditamento per i corsi. 
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La Dott.ssa Delogu chiede informazioni in merito alla quota Albo. 

Interviene il Dott. Rosanio chiedendo una possibile proiezione futura sul numero degli iscritti.  

La Dott.ssa Ferrau chiede se il numero attuale degli iscritti sia più o meno basso. 

Il Presidente risponde a tutti  e prospetta il quadro generale sulla situazione quote iscritti e STP. La  

quota Albo  rimane invariata, euro 170,00, per chi paga entro aprile, euro 180,00 , tra maggio e 

giugno, euro 190,00 , luglio e agosto. 

Il Presidente propone la possibilità di un cambio sede, per esigenze economiche sempre in visione 

di diminuire i costi di gestione dell’Ordine, pertanto informa di essersi già informato in merito: 

le spese di compartecipazione sarebbero molto più basse delle attuali euro 7000,00 annue, 

infatti ammonterebbero a circa euro 2000,00 

VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente informa che ci si dovrà mettere in regola con la riscossione delle quote albo per mezzo 

del sistema Pago Pa in quanto i termini per tale obbligo sono già scaduti al febbraio 2021. 

L’articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 come modificato 

dall’articolo 24 del Decreto legge 16 luglio 2020 n.76, stabilisce che: « I prestatori di servizi di 

pagamento abilitati hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma pagoPA per i 

pagamenti verso le pubbliche amministrazioni è già a decorrere dal 28 febbraio 2021». 

Si informa anche che si è provveduto a saldare regolarmente le quote Federative, a prescindere che 

gli iscritti abbiano tutti saldato entro la fine dell’anno. 

Il Presidente aggiorna sull’esito positivo della variazione di gestore del Dominio Pec con Aruba, 

che tutte le pec degli iscritti sono state traslate dal vecchio dominio con Poste a quello attuale con 

Aruba, e che comporta un notevole risparmio. I costi di gestione del nuovo Dominio ammontano a 

euro 2.800.00 all’anno. 

La parola passa alla Dott.ssa Favale che prospetta una prossima programmazione dei corsi :  

• Ecoschemi,  

• Registro elettronico dei Farmaci. 

La Dott.ssa Favale infatti su questo ultimo ritiene sia necessario in quanto sono molti gli errori 

presenti nei registri. 

Interviene anche la Dott.ssa Ferrau, che sempre sull’argomento della programmazione corsi informa 

che sarà previsto anche un corso: Anestesia, gestione paziente critico intensivo e diagnostico. 
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Il Dott. Lai, propone l’argomento sugli insetti, come cibo ricco di proteine prelibate. 

Il Presidente informa in merito che sicuramente si organizzerà qualcosa anche per gli iscritti in 

pensione. 

La Dott.ssa Delugu chiede se fosse possibile organizzare un viaggio. 

 Non essendoci altri argomenti da trattare, e nessun convenuto ha richiesto di intervenire, il 

Presidente 

dichiara chiusa l'Assemblea alle ore  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023. 

 

 

Al termine della lettura delle relazioni, il Presidente sottopone all’approvazione dell’Assemblea il 

Bilancio di Previsione 2023 ed invita i presenti a votare per alzata di mano. 

 

 Il Bilancio di Previsione 2023 viene approvato all’unanimità, l’elaborato verrà allegato alla delibera 

di approvazione del presente verbale formandone parte integrante. 

 

Il Presidente, si rivolge poi ai presenti in sala per aprire il dibattito sugli argomenti all’Ordine del 

giorno.  

 

Seguono alcuni interventi; l’esposizione completa dei quali è registrata sul CD allegato al presente 

verbale.  Al termine della discussione, il Presidente, ringrazia i presenti e dichiara chiusi i lavori 

alle ore 16:00.  
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

Il Segretario dell’Ordine      Il Presidente dell’Ordine  

 

 

 

 

 

 

 

“” L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE degli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari della 

provincia di Cagliari, riunitasi il giorno 28 Gennaio 2023 in seconda convocazione; 

 

ESAMINATO il Bilancio di Previsione delle entrate e delle uscite per l’esercizio finanziario 2023; 

 

UDITA la relazione del Tesoriere; 

 

UDITA la relazione dei Revisori dei Conti; 

 

VISTO l’art. 3 c. 1 lett.f) del D.L.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 così come modificato dalla Legge 

11/01/2018, n° 3; 

 

VISTO l’art. 1 del regolamento interno dell’Ordine; 
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  all’unanimità  

DELIBERA 

 

1) È approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2023 parte entrata e parte uscita 

conto competenze; 

 

2) Si conferma l’ammontare della quota annuale di iscrizione all’albo di € 170,00€ entro il 30 

Aprile, 180,00€ entro il 30 Giugno e 190,00€ entro il 31 Agosto.  

 

Le tabelle analitiche delle entrate e delle uscite previsionali, la relazione illustrativa del Tesoriere, la 

relazione dei Revisori dei conti, formano parte integrante della presente deliberazione; 

 

 

Allegati alla Delibera di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2023 

 

 

“” L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE degli iscritti all’Albo dei Medici Veterinari della 

provincia di Cagliari, riunitasi il giorno 28 Gennaio 2023 in seconda convocazione; 

 

ESAMINATI gli argomenti del punto 5 dell’O.D.G.  

 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

L’approvazione della possibilità di cambiare la sede amministrativa, presso l’istituto Zooprofilattico 

della Sardegna, in quanto ridurrebbe notevolmente i costi di spese di compartecipazione della sede.  
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

 

Gentili Colleghe e Colleghi, 

il documento programmatico annuale ha lo scopo di individuare, in forma sintetica, gli obiettivi 

generali e le modalità operative relative allo svolgimento dell’attività istituzionale nell’anno di 

riferimento. In questa occasione, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione, si 

caratterizza per essere un bilancio preventivo redatto da un Consiglio direttivo. 

Desidero richiamare la vostra attenzione su                                          alcuni temi dell’anno precedente, che tengo a 

ricordarVi: 

1) La Legge n° 3 del 11/01/2018 denominata Legge Lorenzin, ci ha obbligati alla nomina di un 

consulente esterno, il quale ha l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

quadriennio 2021/2024;  

2) È stato nominato un consulente esterno, denominato “DPO” ovvero il Data Proctecion Offices, 

supervisore con competenze specialistiche della normativa e della prassi in materia di protezione dati, 

il suo incarico è stato e sarà quello di assicurare una corretta gestione dei dati personali nelle imprese 

e negli Enti pubblici, in modo conforme alle norme legislative;  

3) Infine anche, il commercialista è stata un’altra nomina alla quale ci siamo affidati viste tutte le 

novità in campo amministrativo/contabile;   

4) La nomina dell’Amministratore del Sistema informatico. L’amministratore di sistema è la figura 

professionale che si occupa di gestire e manutenere il sistema informatico di un Ente o Impresa, 
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importante anche ai fini della normativa sulla Privacy; Non causa aumento di spesa, perché in capo 

alla figura del Presidente;  

 

Venendo ora, ai contenuti del bilancio in approvazione, per quanto riguarda l’ambito della gestione 

ordinaria, si mettono in evidenza gli interventi programmati per il 2023:   

1) L’adeguamento al PagoPA, relativo alla gestione degli incassi, più efficiente per un migliore 

servizio agli utenti. Con il PagoPA, l’Ordine può utilizzare un sistema per la gestione degli incassi 

centralizzato e immediato nella riconciliazione delle posizioni debitorie, ma soprattutto efficace per 

ricevere qualsiasi tipo di pagamento;   

2) Possibilità di trasferimento presso una nuova sede.  

3) Pagamento quote FNOVI, euro 20624,12 dato da 49,34 Euro x il numero di iscritti, che attualmente 

è di 414, ma 418 paganti nel corso del 2022. Questa quota va pagata alla FNOVI, a prescindere che 

l’iscritto abbia versato la quota di iscrizione o meno.  

4) Pagamento della nuova casella di PEC, convenzionata con Aruba euro 3426,98 per 400 caselle 

PEC. 

5) Al 31/12/2022 gli iscritti all’Ordine sono 414 + 2 STP.  

Nel 2022 ci sono state 9 iscrizioni e 6 Cancellazioni e 1 Reiscrizione  

 

 

 

 

 
ALBO 

ELENCO 

SPECIALE 

TOTALE 

ISCRITTI 

Iscritti al 31.12.2022   

413 

 

0 

 

413 

Iscritti al 01/01/2022 409 0  

Nuove iscrizioni 2022 N° 9   

Cancellazioni 2022 N° 6   

Trasferimenti ad altri Ordini N° 3   

Reiscrizione N° 1   

 

Società tra Professionisti al 

01/01/2022 

 1 
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31/12/2022 2 
 

 

 

Al 31/12/2022 i dipendenti amministrativi sono 1.  

 

Prudenzialmente possiamo prendere come punto di riferimento la seguente tabella, per una base di 

partenza per l’anno 2023, ma bisogna considerare che anche nel corso dell’anno 2023 saranno 

presenti Iscrizioni e Cancellazioni.  

 

La Formazione Professionale Continua è obbligo di legge quanto deontologico per tutti gli 

Iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini territoriali e per questo, anche nel 2022, il Consiglio 

dell’Ordine ha continuato ad impegnarsi nell’organizzazione di eventi e corsi di carattere     

 specialistico, funzionali all’esercizio di specifiche attività, cercando di promuoverne nei 

più svariati campi di applicazione delle nostre competenze.  

Consapevole di ciò, il Consiglio ha attribuito una grande rilevanza all’area formazione 

cercando di organizzare un’offerta variegata che venisse incontro alle esigenze di tutti. 

I risultati conseguiti sino ad oggi dal nostro Ordine sono senza dubbio merito di tutti i Colleghi 

che con il loro spirito di servizio e responsabilità a favore di tutta la categoria hanno contribuito 

a sviluppare idee e a trasformarle in azioni concrete, anche per il 2023 verranno organizzati 

corsi ed eventi di carattere formativo.  

Concludo questa relazione esprimendo un sincero ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine per 

l’attività svolta nell’ambito delle deleghe loro assegnate e, a nome di tutto il Consiglio, al 

personale della nostra Segreteria che, come sempre, ha svolto la sua attività con efficienza 

affrontando nuovi crescenti impegni e consentendo continuità ed organizzazione nell’attività di 

amministrazione dell’Ordine. 

Desidero rivolgere un ringraziamento ai componenti del Consiglio e del Collegio dei Revisori, 

nonché ai tanti Colleghi che, a vario titolo, hanno partecipato nel corso dell’anno all’attività 

dell’Ordine. 

I risultati conseguiti sino ad oggi dal nostro Ordine, sono senza dubbio merito di tutti i Colleghi che 

con responsabilità e spirito di servizio a favore di tutta la categoria hanno contribuito a sviluppare 

idee ed a concretizzarle. 

Ci sentiamo, altresì, di dover rivolgere un sincero ringraziamento al personale della Segreteria 

dell’Ordine: il quotidiano confronto, l’impegno nel lavoro e la sua disponibilità, costituiscono il 

vero patrimonio intangibile dell’Ordine. Senza il suo apporto non sarebbe possibile mantenere 

standard d’efficienza in linea con le aspettative degli Iscritti. 

Alla luce di quanto esposto, care Colleghe e cari Colleghi, Vi chiedo di approvare il Bilancio 

Preventivo 2023, dopo aver ascoltato la nostra Tesoriera Dr.ssa Stefania Ferrau alla quale cedo la 

parola al fine di illustrarVi dettagliatamente tutte le poste che compongono il Bilancio. 

Cagliari, 16 Dicembre 2022    

         Il Presidente   

                    Dott. Giuseppe Argiolas 
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RELAZIONE DEL TESORIERE 

 

Il bilancio di previsione dell’anno 2023 è composto da: 

o Bilancio preventivo per cassa e quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

o Risultato di cassa presunto 

o Bilancio preventivo per competenza economica 

 

Le previsioni, seppur rimanendo tali, sono state calcolate, ove possibile, con ragionevole certezza e/o 

determinate, sempre laddove possibile, da importi contrattuali o da valori di stima su base storica e 

previsionale.  

Di seguito vengono commentati titoli e categorie di maggiore rilevanza per importo e significatività. 

 

 

 

BILANCIO PREVENTIVO PER CASSA E QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA 

GESTIONE FINANZIARIA 

 

Il bilancio di previsione 2023 presenta la seguente situazione:  
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Avanzo di cassa dell'anno 2022*  9.771 € 

ENTRATE

TITOLO   I  - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  70.210 € 

TOTALE QUOTE CONTRIBUTIVE  70.210 € 

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.  1.600 € 

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  1.600 € 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  71.810 € 

USCITE

RETRIBUZIONE DIPENDENTI + TFR  10.800 € 

CONTRIBUTI INPS  2.700 € 

TOTALE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE  13.500 € 

SPESE COMPARTECIPAZIONE UFFICIO 2022  7.000 € 

TOTALE SPESE COMPARTECIPAZION UFFICIO 2022  7.000 € 

CONSULENTI ESTERNI  6.100 € 

CONSULENZA INFORMATICA  860 € 

TOTALE SPESE PER CONSULENTI ESTERNI  6.960 € 

CANCELLERIA  320 € 

USCITE FUNZIONAMENTO UFFICI  1.220 € 

SPESE POSTALI  300 € 

RAPPRESENTANZA VIAGGI  700 € 

PEC ISCRITTI 2023  3.000 € 

SPESE IMPREVISTE  1.200 € 

TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE  6.740 € 

QUOTE ISCRITTI FNOVI  21.000 € 

TOTALE VERSAMENTO QUOTE FNOVI  21.000 € 

SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO  400 € 

TOTALE SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO  400 € 

ONERI TRIBUTARI  1.600 € 

TOTALE ONERI TRIBUTARI  1.600 € 

ONERI BANCARI  2.000 € 

TOTALE ONERI BANCARI  2.000 € 

PEC ISCRITTI 2022  3.000 € 

QUOTE ISCRITTI FNOVI ANNI PRECEDENTI  3.000 € 

TOT. RESIDUI PASSIVI  6.000 € 

BILANCIO PREVENTIVO GESTIONALE ANNO 2023

TOTALE USCITE CORRENTI  65.200 € 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
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AVANZO DI CASSA DELL’ANNO 2022 

 

Dovendo approvare il bilancio preventivo entro la data del 31.12.2022, il saldo iniziale del 2023 è 

stato calcolato aggiungendo/sottraendo al saldo del conto corrente alla data della presente relazione 

le entrate/uscite programmate per la seconda metà di dicembre, riservandoci di aggiornare il presente 

documento qualora esse si discostassero da quanto previsto. 

 

ENTRATE 

Le entrate presunte sono pari ad € 71.810 derivanti: 

• Per € 70.210 dalla riscossione delle quote correnti per l’anno 2023. Dal 2023 la quota di 

iscrizione sarà per tutti gli iscritti pari a € 170 e ai fini del calcolo delle entrate dell’anno è 

stato preso come riferimento il numero di iscritti risultante alla data della presente relazione, 

al netto di iscrizioni e cancellazione da effettuarsi entro il 31.12.2022 (413 iscritti). In via 

precauzionale non sono state considerate eventuali nuove iscrizioni/cancellazioni (difficili da 

prevedere) che potrebbero realizzarsi nel corso del 2023, le quali (essendo le iscrizioni 

storicamente superiori alle cancellazioni) darebbero origine a maggiori entrate. È stata 

prevista la riscossione di tutte le quote correnti relative al 2022 entro la fine dell’esercizio 

2022 stesso. 

 

      
 

• Per € 1.600 dalle quote relative alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale 

organizzati dall’Ordine. 

 

 

USCITE 

Sono state preventivate uscite per lavoro dipendente (compresi oneri tributari e previdenziali relativi) 

per € 13.500, relative al costo per n.1 dipendente assunto con contratto part-time per 18 ore 

settimanali.  

 

Le spese per l’ufficio dell’Ordine in compartecipazione con l’Ordine dei Medici sono, così come per 

il 2022, pari a € 7.000. Ci si riserva di aggiornare questa voce in funzione dell’eventuale trasferimento 

dell’ufficio presso una nuova sede nel corso del 2023. 

 

La voce ‘Consulenti esterni’ comprende il costo del commercialista (€ 1.560), del consulente del 

lavoro (€ 2.540) e del revisore legale (€ 1.900), comprensivi di IVA.  È stato inoltre considerato il 

costo della consulenza e assistenza informatica pari a € 700 + IVA come da contratto.  

 

Sono state previste uscite per oneri diversi di gestione per € 6.740, le quali comprendono:  

• spese per funzionamento uffici (utenze) per € 1.000 + IVA,  

• cancelleria (€ 320),  

N. ISCRITTI AL 

31.12.2021

QUOTA 

ISCRIZIONE

TOT. ENTRATE 

2023

413 170,00 €              70.210,00 €         
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• spese postali (€ 300),  

• spese di rappresentanza (€ 700),  

• spese per l’acquisto della PEC per il 2023 (€ 3.000), 

• spese impreviste varie ed eventuali per € 1.200. 

 

Sono state inserite le uscite relative alla quota per iscritto da pagare all’Ordine Nazionale, pari a € 

21.000 e all’organizzazione di eventuali corsi di aggiornamento per € 400. 

 

Gli oneri tributari si riferiscono all’IRAP da versare mensilmente e alle ritenute sul lavoro autonomo.  

 

Gli oneri bancari, relativi alla tenuta del conto corrente e alla gestione di mandati di pagamento e 

reversali di incasso, sono stati prudenzialmente stimati pari a € 2.000.  

 

I residui passivi da regolarizzare durante l’esercizio 2023 sono pari a € 6.000 e si riferiscono per € 

3.000 al pagamento delle PEC degli iscritti relativo al 2022 e per € 3.000 a debiti residui nei confronti 

della Federazione Nazionale relativi al pagamento di quote di anni precedenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATO DI CASSA PRESUNTO 

 

La situazione preventiva sopra descritta delinea la seguente situazione al 31/12/2023: 

 

 
 

Al risultato della gestione corrente (+ € 6.610), è stato sommato il saldo presunto del c/c ordinario 

all’01/01/2023 pari a € 9.771. Si è inoltre deliberato di destinare una parte dell’eventuale avanzo di 

cassa (pari a € 5.000) ad un fondo di riserva.  

  

TOTALE DELLE ENTRATE PRESUNTE PER L'ANNO 2023  71.810 € 

TOTALE DELLE USCITE PER PRESUNTE PER L'ANNO 2023  65.200 € 

FLUSSO DI CASSA PRESUNTO AL 31/12/2023  6.610 € 

AVANZO DI CASSA AL 31/12/2022  9.771 € 

DA DESTINARE A FONDO DI RISERVA  5.000 € 

RESIDUO DI CASSA  AL 31/12/2023  11.381 € 
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BILANCIO PREVENTIVO PER COMPETENZA ECONOMICA 

 

 

 
 

La situazione per competenza prende in considerazione le entrate e le uscite di competenza 

ENTRATE

TITOLO   I  - ENTRATE CORRENTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI  70.210 € 

TOTALE QUOTE CONTRIBUTIVE  70.210 € 

ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc.  1.600 € 

TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  1.600 € 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  71.810 € 

USCITE

RETRIBUZIONE DIPENDENTI + TFR  10.800 € 

CONTRIBUTI INPS  2.700 € 

TOTALE SPESE PER LAVORO DIPENDENTE  13.500 € 

SPESE COMPARTECIPAZIONE UFFICIO 2022  7.000 € 

TOTALE SPESE COMPARTECIPAZION UFFICIO 2022  7.000 € 

CONSULENTI ESTERNI  6.100 € 

CONSULENZA INFORMATICA  860 € 

TOTALE SPESE PER CONSULENTI ESTERNI  6.960 € 

CANCELLERIA  320 € 

USCITE FUNZIONAMENTO UFFICI  1.220 € 

SPESE POSTALI  300 € 

RAPPRESENTANZA VIAGGI  700 € 

PEC ISCRITTI 2023  3.000 € 

SPESE IMPREVISTE  1.200 € 

TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE  6.740 € 

QUOTE ISCRITTI FNOVI  21.000 € 

TOTALE VERSAMENTO QUOTE FNOVI  21.000 € 

SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO  400 € 

TOTALE SPESE PER CORSI AGGIORNAMENTO  400 € 

ONERI TRIBUTARI  1.600 € 

TOTALE ONERI TRIBUTARI  1.600 € 

ONERI BANCARI  2.000 € 

TOTALE ONERI BANCARI  2.000 € 

 59.200 € 

RISULTATO DELLA GESTIONE  12.610 € 

BILANCIO PREVENTIVO PER COMPETENZA ANNO 2023 

TOTALE USCITE CORRENTI

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI
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dell’esercizio 2023. Sono quindi esclusi eventuali residui attivi e/o passivi la cui manifestazione 

finanziaria avverrà presumibilmente del prossimo esercizio pur essendo di competenza di esercizi 

diversi. Le Entrate coincidono con la situazione per cassa, in quanto è previsto di incassare tutti i 

residui attivi entro la fine del 2022. La differenza tra le uscite riguarda la spesa relativa all’acquisto 

delle PEC per gli iscritti e alle quote da versare alla Federazione Nazionale di competenza di 

precedenti esercizi. Il Bilancio preventivo, redatto per competenza economica, chiude con un 

avanzo di € 12.610. 

 

 

                                                                                                     Il Tesoriere 

 

                                                                                                   Stefania Ferrau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE 

mailto:vetcagliari@gmail.com


 

 
 

 

 
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI  

DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI  

 

 

Ufficio: Via dei Carroz, 14 – 09131 CAGLIARI Tel. 070/554715- Fax 070/5280014 

e-mail: vetcagliari@gmail.com – PEC: ordinevet.ca@pec.fnovi.it – website: www.ordineveterinaricagliari.it 

 

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

Sede in Via Dei Carroz n. 14 - Cagliari 

Codice Fiscale n. 80000030926 

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

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL 

 BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2023 

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

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

Cagliari redatto in termini di competenza, in termini di cassa, accompagnato dalla Relazione del 

Presidente e dalla Relazione del Tesoriere alla nostra attenzione in data 29 dicembre 2022. 

I documenti che compongono il predetto Bilancio sono stati approvati dal Consiglio dell’Ordine nei 

termini previsti in data 29 dicembre 2022 recependo le norme contenute nel regolamento di 

contabilità e tenendo conto delle istruzioni operative pervenute dal Consiglio Nazionale. 

I risultati della nostra analisi sono di seguito evidenziati. 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2023 presenta un avanzo di competenza di € 12.610,00, un 

avanzo di cassa di € 6.610,00, un flusso di cassa presunto al 31 dicembre 2023 di € 11.381,00.  

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

prospetti di seguito riportati indicanti il Rendiconto Preventivo per l’esercizio 2023 redatto 

prudentemente per competenza e per cassa.  

PREVISIONI DI COMPETENZA 

AVANZO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 2022 € 9.771,00 

ENTRATE 

Entrate per contributi a carico degli iscritti, € 70.210,00 

Entrate da prestazioni di servizi, € 1.600,00 

Totale Entrate correnti, € 71.810,00 

USCITE 

Uscite per gli organi dell’Ente e per retribuzioni, €13.500,00 

Uscite per utilizzo locali, € 7.000,00 

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

mailto:vetcagliari@gmail.com


 

 
 

 

 
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI  

DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI  

 

 

Ufficio: Via dei Carroz, 14 – 09131 CAGLIARI Tel. 070/554715- Fax 070/5280014 

e-mail: vetcagliari@gmail.com – PEC: ordinevet.ca@pec.fnovi.it – website: www.ordineveterinaricagliari.it 

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

17.700,00  

Totale Uscite correnti, € 59.200,00 

PRESUNTO RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA, € 12.610,00   

PREVISIONI DI CASSA 

AVANZO DI CASSA DELL’ESERCIZIO 2022 € 9.771,00 

ENTRATE 

Entrate per contributi a carico degli iscritti, € 70.210,00 

Entrate da prestazioni di servizi, € 1.600,00 

Totale Entrate, € 71.810,00 

USCITE 

Uscite per gli organi dell’Ente e per retribuzioni, €13.500,00 

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,  € 17.700,00 

Uscite per residui, € 6.000,00  

Totale Uscite, € 65.200,00 

PRESUNTO RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI CASSA, € 6.610,00   

RIEPILOGO 

RIEPILOGO DELLE PREVISIONI 

Avanzo di CASSA disponibile al 31/12/2022 € 9.771,00 

Entrate presunte per l’anno 2023 € 71.810,00 

Uscite presunte per l’anno 2023 € 65.200,00 

- Da destinare al FONDO RISERVA per - € 5.000,00 

FLUSSO DI CASSA PRESUNTO DISPONIBILE AL 31 DICEMBRE 2023, € 11.381,00 

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 
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dell’Avanzo di cassa presunto al 31 dicembre 2023 pari ad € 11.381,00 al netto delle somme 

destinate al Fondo di Riserva per € 5.000,00. 

La Relazione del Presidente, infine, fornisce informazioni sull’attività svolta, sull’attività di 

programmazione per l’esercizio 2023, sul numero degli iscritti in termini di iscrizioni e 

cancellazioni e sull’attività di formazione da effettuarsi attraverso l’organizzazione di corsi ed 

eventi di carattere specialistico 

 

 

CONLUSIONI 

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

I sottoscritti Revisori: 

a) Verificato che il bilancio di previsione è stato redatto nell’osservanza delle norme di legge e del 

regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine di Cagliari; 

b) Verificato che il bilancio di previsione per l’esercizio 2023 è stato prudentemente elaborato 

tenendo anche conto delle previsioni dell’anno 2022; 

c) Verificata la coerenza, la congruità, la prudenza e l’attendibilità contabile delle previsioni 

unitamente alla coerenza con gli obbiettivi che il Consiglio dell’Ordine intende perseguire; 

d) Verificato il sostanziale equilibrio economico e finanziario delle poste 

ESPRIME 

Parere favorevole alla approvazione del Bilancio di Previsione per l’ESERCIZIO 2023 

dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari unitamente ai documenti allegati. 

Cagliari, 4 gennaio 2023 

I REVISORI 

Rag. Roberto Mezzolani 

Dott. Silvia Corso 

Dott. Maria Chiara Deiana 
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