ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI MESSINA

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE
AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ANNO 2020

Gentili Colleghe e Colleghi,
il Bilancio Consuntivo di cui alla presente relazione si riferisce all’esercizio contabile 2020.
Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, verità e correttezza che stanno alla base della
redazione del bilancio e della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ordine
nonché del risultato economico dell’esercizio, preliminarmente, si è proceduto ad effettuare il
riaccertamento di tutti i residui attivi e passivi provenienti sia dall’ultimo esercizio chiuso al
31/12/2020, che dagli esercizi precedenti, al fine di verificare il permanere delle condizioni che hanno
originato l’accertamento ovvero l’impegno e, dunque, il mantenimento in tutto od in parte dei residui
attivi e passivi.
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso al 31.12.2020, chiude con un avanzo economico
di € 20.305,88, ed un avanzo di amministrazione finale di € 154.094,51.
Il Bilancio Consuntivo si compone dei seguenti documenti:
-

-

Situazione amministrativa;
Prospetto della gestione finanziaria;
Conto del Bilancio - Rendiconto Finanziario Gestionale sia delle Entrate che delle Uscite che
comprendono in ciascun prospetto:
o La gestione di competenza;
o La gestione dei residui;
o La gestione cassa.
Bilancio economico patrimoniale;
La presente Relazione del Tesoriere.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza delle liquidità, conti correnti e cassa,
all’inizio dell’esercizio ed alla fine dell’esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente
effettuati nell’anno, sia in conto di competenza che in conto residui, e l’avanzo di amministrazione al
31/12/2020.
Dal prospetto della Situazione Amministrativa si evince un avanzo di amministrazione pari ad
€ 154.094,51 come di seguito dettagliato:
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Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio
Riscossioni anno 2020

€

39.306,07

Pagamenti anno 2020

€

12.224,53

Consistenza di cassa al 31/12/2020
Residui attivi al 31/12/2020

€ 111.404,85

Residui passivi al 31/12/2020

€

€

73.279,39

€

100.360,93

€

154.094,51

57.671,27

Avanzo di amministrazione

CONTO DEL BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE
Le Entrate accertate ammontano complessivamente ad € 57.502,07 ed il confronto con le
Uscite impegnate determina un avanzo finanziario di gestione di € 20.305,88.
Il titolo “Entrate Contributive a carico degli iscritti” accertato per € 31.870,12 comprende
soltanto la quota di competenza dell’Ordine di cui sono stati incassati € 17.794,82 e restano da
riscuotere € 14.705,30.
Nelle altre Entrate si riscontra la riscossione di € 639,70 quali interessi di mora per il ritardato
pagamento delle quote.
Nelle partite di giro la voce più consistente per € 23.781,88 è rappresentata dalla quota di
contributi di competenza della FNOVI di cui incassate € 13.667,18 e da incassare € 10.114,70.
Si evidenzia che l’avanzo di amministrazione iniziale era costituito da:
Fondo cassa iniziale
+ Residui attivi iniziali
- Residui passivi iniziali
= Avanzo di amministrazione iniziale

€
€
€
€

73.279,39
93.208,85
32.699,61
133.788,63
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CONTO DEL BILANCIO – RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE
Le Uscite impegnate ammontano complessivamente ad € 37.196,19.
Per quanto riguarda le uscite si evidenzia che:
Il titolo “Uscite per acquisti di beni di consumo e servizi” per complessive € 4.546,40
comprende tra gli altri di rilievo le “Uscite di rappresentanza” per € 740,00 relative alle spese
necessarie sostenute dal Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché le relative
spese di rappresentanza, le “Consulenze esterne” per € 3.806,40 relativo ai costi di tenuta della
gestione contabile dell’Ordine, alla redazione dei bilanci ed alle correlate attività connesse.
Il titolo “Uscite per funzionamento uffici” per € 1.817,72 riguarda le uscite inerenti alla sede
dell’Ordine, in tale titolo sono ricompresi i capitoli relativi alla locazione e le spese condominiali (€
356,24) e le utenze telefoniche (€ 1.045,21).
Il titolo “Uscite per prestazioni istituzionali” è movimentato nel capitolo “Convegni e
seminari” per € 500,00 che riguarda le spese per organizzazione e realizzazione di convegni, seminari
e eventi formativi in genere, e nel capitolo “Oneri rilascio pec” per € 500,00, relativi alla pec
istituzionale garantita a tutti gli iscritti.
Il capitolo “Oneri finanziari” per € 139,57 riguarda le spese e le commissioni bancarie e
postali.
Nel titolo “Partite di giro” per complessive € 24.991,25 la voce principale “Quota FNOVI”
per € 23.781,88 riguarda le quote di contributi di competenza della Federazione Nazionale.
L’avanzo di amministrazione finale risulta così composto:
Fondo cassa finale
+ Residui attivi finali
- Residui passivi finali
= Avanzo di amministrazione finale

€
€
€
€

100.360,93
111.404,85
57.671,27
154.094,51
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GESTIONE RESIDUI ATTIVI
Anche in questo esercizio l’attività di Tesoreria oltre che dalla normale funzione istituzionale,
è stata caratterizzata dall’azione di recupero delle quote contributive arretrate.
I residui attivi iniziali ammontano complessivamente a € 93.208,85, risulta la riscossione di €
5.994,00 e restano da riscuotere per € 87.214,85 costituiti principalmente dai contributi degli iscritti
(€ 87.077,50) comprensive della quota della Federazione Nazionale.
Ai residui attivi iniziali come sopra specificati e rideterminati si aggiungono i residui
dell’esercizio in corso pari a € 24.190,00 determinando Residui attivi finali pari a € 111.267,50.
Il dettaglio di tali residui risulta analiticamente elencato nel conto del bilancio.
GESTIONE RESIDUI PASSIVI
I residui passivi iniziali ammontano complessivamente a € 32.699,61, risulta il pagamento di
€ 5.282,67 e restano da pagare € 27.416,94.
Ai residui passivi iniziali come sopra specificati e rideterminati si aggiungono i residui
dell’esercizio in corso pari a € 30.254,33 determinando Residui passivi finali pari a € 57.671,77.
Il dettaglio di tali residui risulta analiticamente elencato nel conto del bilancio.

BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE
Lo schema pone in evidenza la consistenza attiva e passiva alla fine dell’esercizio e registra
la composizione delle singole voci comparate con l’esercizio precedente, evidenziando la differenza
in un’apposita colonna.
Le “immobilizzazioni” ammontano ad € 37.724,72.
I “crediti verso iscritti” per un totale di € 111.267,50 sono rappresentati da crediti verso iscritti
per quote dovute.
Le disponibilità finanziarie ammontano complessivamente a € 100.360,93 e rappresentano i
saldi dei vari conti correnti così come dettagliati nel prospetto del bilancio.
Il Patrimonio netto al 31/12/2020 è pari ad € 154.094,51 ed è costituito dal fondo di dotazione
al 31/12/2019 per € 133.788,63, cui è stato aggiunto l’avanzo economico d’esercizio di € 20.305,88.
I Fondi ammortamento per € 37.724,72 rappresentano solo una appostazione contabile che
rettifica per intero il valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
I debiti per € 7.409,07 rappresentano le singole voci dettagliatamente elencate.
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Per il resto si rimanda al documento ivi menzionato.

CONTO ECONOMICO
Il Conto economico è presentato nella forma a sezioni sovrapposte, comparato con l’esercizio
precedente e chiude con un avanzo economico di € 20.305,88 dato dalla differenza positiva tra costi
e proventi di gestione.
Il commento fornito alle voci del rendiconto finanziario, al quale si fa rimando, rendono non
necessari ulteriori chiarimenti alle voci del Conto Economico.
Null’altro ritenendo di aggiungere, lo scrivente propone l’approvazione del Bilancio
Consuntivo per l’anno 2020 unitamente ai vari allegati.
Messina, 15 Maggio 2020
Il Consigliere Tesoriere
Dott. Salvatore Principato
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