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ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI MESSINA 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL  

BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2014 
 
 

 
Egregi Colleghi, 

 

i sottoscritti Revisori, hanno ricevuto nei giorni scorsi il progetto del rendiconto per l’esercizio 2014 

unitamente ai documenti accompagnatori per esprimere il proprio giudizio basato sulla revisione 

contabile.   

 

Questo Collegio, durante tutti questi anni ha seguito unitamente al Tesoriere dott.ssa Rosa Maria 

Montalbano, tutte le vicende legate alla formulazione del Rendiconto per l’anno 2014. 

 

Per questo ha preso atto delle irregolarità riscontrate dal Tesoriere stesso, peraltro dallo stesso 

Collegio verificate e condivise appieno. 

 
 In particolare sono state riscontrate rilevanti irregolarità sia nella gestione contabile che 

nella gestione amministrativa, di seguito elencate: 

1) assenza di una regolare contabilità dell’Ordine 

2) assenza del prospetto dei residui attivi e passivi presenti al 01/01/2014; 

3) assenza del bilancio economico-patrimoniale dell’Ente alla data del 01/01/2014; 

4) irregolare gestione amministrativa e contabile dell’Ordine, poiché, riguardo ai documenti 

contabili verificati si riscontrano: 

- molteplici spese affrontate direttamente dal Presidente pro tempore in assenza dei dovuti 

criteri di regolarità, prive dell’autorizzazione formale del tesoriere pro tempore, 

documentate esclusivamente da scontrini fiscali e/o da ricevute fiscali non intestate 

all’Ordine dei Medici Veterinari di Messina. 

- Tutte le operazioni di pagamento (vedi i bonifici postali) sono state effettuate dal 

medesimo Presidente. 

- le funzioni del Presidente pro tempore e del Consigliere Tesoriere, con l’avallo implicito 

e/o esplicito sia del Consiglio Direttivo in carica che del Collegio dei Revisori nel periodo di 

riferimento si fondevano nella medesima persona, con assenza delle dovute garanzie in 

merito alla valutazione della regolarità, della correttezza e della legittimità delle spese 

effettuate. 

5) Si rileva l’effettuazione di spese non riportate nel preventivo per l’anno 2014 o ivi riportate, 

ma effettuate in maniera eccedente, in tal senso si riscontrano in particolare l’erogazione di 

due borse di studio per €  4.000,00 (non previste in bilancio), e spese per corsi di formazione 

pari ad € 17.131,27, laddove nel bilancio preventivo era stata autorizzata a tale scopo 

unicamente una spesa di € 3.500,00; 

6) A parere di questo collegio si ravvisano, inoltre profili di illegittimità sulla procedura 

adottata nella erogazione delle suddette borse di studio, a prescindere dalle previsioni di 

bilancio, nella parte in cui non sono state preventivamente autorizzate e deliberate 

dall’Assemblea degli iscritti con un specifico punto all’ordine del giorno; 

7)  Si rileva, infine, un disavanzo complessivo pari ad €  8.962,98 
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Visto il preliminare, riaccertamento dei residui attivi e passivi e la rielaborazione della situazione 

patrimoniale dell’ordine alla data del 01/01/2014, sulla base dei controlli effettuati, questo Collegio 

non ha ulteriori osservazioni da formulare. 

 

Il bilancio in esame si compone dei seguenti documenti: 

- conto del bilancio – rendiconto finanziario gestionale; 

- stato patrimoniale, da cui risulta un patrimonio netto di €   116.718,46 

- conto economico, da cui risulta un disavanzo economico di €   8.962,98 

- situazione amministrativa e prospetto della gestione finanziaria, che riportano un avanzo di 

amministrazione finale di €  116.718,46 

- relazione sulla gestione redatta dal tesoriere. 

 

Detta documentazione contabile e gli allegati tecnici esplicativi sono stati disposti tenendo conto 

delle disposizioni dettate dal codice civile in materia di bilancio e del regolamento di 

amministrazione e contabilità degli Enti Pubblici non Economici. 

 

I superiori documenti sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie componenti 

economiche e patrimoniale mediante controllo a campione. 

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, tenute secondo il 

sistema finanziario ed economico patrimoniale, e la coerenza degli assestamenti del bilancio di 

previsione con i dati rendicontati. 

La gestione finanziaria, corrisponde, inoltre, alle risultanze di gestione. 

 

Si riportano qui di seguito i risultati dell’analisi e le attestazioni sul rendiconto per l’esercizio 2014. 

 

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2014 

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO  €                   89.873,04  

RISCOSSIONI 
IN CONTO COMPETENZA  €                     38.446,23    

IN C/ RESIDUI  €                     26.484,00    

PAGAMENTI 
IN CONTO COMPETENZA  €                     61.993,89    

IN C/ RESIDUI  €                     10.039,60    

CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO  €                   82.769,78  

RESIDUI ATTIVI 
ESERCIZI PRECEDENTI  €                     20.308,00    

ESERCIZIO IN CORSO  €                     19.846,48    

RESIDUI PASSIVI 
ESERCIZI PRECEDENTI  €                         944,00    

ESERCIZIO IN CORSO  €                       5.261,80    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  €                 116.718,46  

 

GESTIONE FINANZIARIA 

I revisori, in riferimento alla gestione finanziaria, rilevano che i pagamenti e le riscossioni, sia in 

conto di competenza che in conto residui, coincidono con le disponibilità liquide dell’ente ed 

ammontano a complessive €   82.769,78 si compendiano nel seguente riepilogo: 

 

In ordine all’andamento della gestione dell’Ordine e gli avvenimenti verificatesi nell’esercizio in 

esame, rinviamo a quanto in premessa ed alla relazione esplicativa di accompagnamento del 

Tesoriere che tratta più esaustivamente tali informazioni e appare conforme alle norme e principi 

adottati, sufficientemente documentata e nella quale vengono dati puntuali commenti alle gestioni 

economiche e finanziarie dell’anno 2014 dell’Ordine dei Medici Veterinari di Messina. 
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CONCLUSIONI 

 

Per quanto sin qui esposto, il Collegio dei Revisori: 

 

a) Non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2014 ed 

esprime parere favorevole alla sua approvazione così come predisposto dal Tesoriere 

dell’Ordine unitamente ai vari prospetti che ne fanno parte integrante, attesa la 

regolare e completa redazione degli stessi in base alla documentazione riscontrata ed ai 

riscontri contabili e documentali ivi effettuati, ritenendolo congruo, coerente ed 

attendibile; 

b) Condivide appieno la relazione del Tesoriere al Consuntivo 2014 e ne fa proprie le 

conclusione ivi esposte; 

c) Esprime una valutazione negativa sulla gestione amministrativa e contabile del 

precedente Consiglio Direttivo e sollecita l’attuale Consiglio Direttivo ad effettuare una 

specifica segnalazione con trasmissione di tutti gli atti relativi alle riscontrate 

irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del precedente Consiglio 

Direttivo alla Federazione Nazionale (FNOVI) per condividere e valutarne i 

provvedimenti da prendere in merito. 

 

Messina,  15 Dicembre 2016 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
 
 
 
Dott. Antonino Destro Impiccia 
 
 
 
Dott.ssa Francesca Aveni 
 
 
 
 
Dott.ssa Francesca Calò 
 


