ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI MESSINA
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL
BILANCIO CONSUNTIVO CHIUSO AL 31/12/2020

Egregi Colleghi,
i sottoscritti Revisori, hanno ricevuto il progetto del rendiconto per l’esercizio 2020 unitamente ai
documenti accompagnatori per esprimere il proprio giudizio basato sulla revisione contabile.
Il bilancio in esame si compone dei seguenti documenti:
conto del bilancio – rendiconto finanziario gestionale;
stato patrimoniale, da cui risulta un patrimonio netto di € 154.094,51;
conto economico, da cui risulta un avanzo economico di € 20.305,88;
situazione amministrativa e prospetto della gestione finanziaria, che riportano un avanzo di
amministrazione finale di € 154.094,51;
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 2020.
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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 che a
fine esercizio ammontano a complessive € 100.360,93.
GESTIONE CORRENTE
I revisori rilevano che la gestione corrente riporta un avanzo netto di € 20.305,88.
GESTIONE IN CONTO CAPITALE
I revisori in merito alla gestione in conto capitale rilevano acquisti per € 5.147,18.
GESTIONE COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra rilevato e dall’esame degli atti i revisori rilevano un avanzo economico di
€ 20.305,88 e rilevano un avanzo di amministrazione complessivo di € 154.094,51.
GESTIONE RESIDUI
I revisori rilevano residui passivi finali per € 57.671,27 e residui attivi finali per € 111.404,85
composti per € 111.267,5 da crediti verso iscritti per quote dovute dagli stessi per gli anni 2020 e
precedenti. In particolare riguardo a questi ultimi il Collegio dei Revisori suggerisce un
potenziamento dell’attività di recupero delle morosità.
FONDO DI DOTAZIONE
I revisori non rilevano alcuna variazione del fondo di dotazione iniziale che resta € 133.788,63. Il
fondo di dotazione finale dopo l’aggiunta dell’avanzo economico dell’esercizio (€ 20.305,88)
viene a rideterminarsi in € 154.094,51.
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 2020 dell’Ordine dei Medici Veterinari di Messina.
CONCLUSIONI
Per quanto sin qui esposto, il Collegio dei Revisori:
a) Non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio consuntivo per l’anno 2020 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.
Messina, 20 Maggio 2021
Il Collegio dei Revisori
Dott. Pasquale Tramontana
Dott.ssa Serena Bianco
Dott. Giovanni Briguglio
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