
 
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI SASSARI

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
VERBALE N.1/2022 

_______________________________________________________________________________

Egregi Dottori, 

il sottoscritto, nominato revisore di codesto spettabile ente  con provvedimento 

del 1/12/2020, prot. 1092, ha ricevuto, in data odierna, il bilancio consuntivo al 

31 dicembre 2021, predisposto con i seguenti prospetti:

RENDICONTO FINANZIARIO

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PROSPETTO RESIDUI.

Dalla loro lettura ha potuto constatare che esso  è stato redatto con l’applicazione 

dei  criteri  e secondo gli  schemi previsti  nei  “Principi  Contabili  per il  bilancio 

consolidato degli Enti Pubblici Istituzionali”.  

Il bilancio è stato costruito seguendo lo schema convenzionale classico ad entrate 

ed  uscite,  sul  quale  sono  state  applicate:  le  notazioni  relative  agli  elementi 

annotati  in  sede  di  previsione  2021;   quanto,  nei  fatti,  si  è  realizzato  con 

movimento di cassa;  ed il valore degli scostamenti conseguenti. Sul Rendiconto 

amministrativo è stata fatta la riconciliazione finale che ha dato corpo al risultato 

di gestione del periodo. 

In  perfetto  accordo  col  revisore  codesto  Ente  ha  suddiviso  il  prospetto  delle 

USCITE in:

Spese per gli organi dell’Ordine;

Spese per il personale;

Spese per il funzionamento degli Uffici;



Oneri per l’acquisto di materiali informativi ed informatici;

Spese per l’acquisto di bani di consumo e di servizi;

Oneri finanziari e tributari;

Acquisto immobilizzazioni materiali ed immateriali;

Versamento ritenute scissione contabile;

Versamento ritenute d’acconto.

Mentre il prospetto delle ENTRATE è stato suddiviso in:

Contributo annuale a carico degli iscritti;

Entrate da vendita di beni e prestazione di servizi;

Proventi patrimoniali e finanziari;

Ricavi per rimborsi;

Partite di giro;

Partite di giro da altre attività;

Ritenute scissione contabile

In  questo  si  è  innovato  rispetto  allo  schema  adottato  precedentemente, 

caratterizzato dai seguenti elementi:

CAPITOLO ENTRATE   
a. Titolo I,  “Entrate contributive”;
b. Titolo II, “Altre Entrate”, 
c. Titolo III, “Partite di giro”

CAPITOLO USCITE 
       a. Titolo I, rubricato “Spese correnti”, costituito dalle seguenti categorie:
       b. Titolo II, rubricato “Spese in conto capitale”, 

c. Titolo III: rubricato “Uscite per partite di giro

ritenendo il nuovo prospetto di più immediata intelligibilità.

A  tale  schema  si  affianca  quello  della  situazione  amministrativa  il  quale 

evidenzia,  in  maniera  analitica,  un avanzo di  cassa  di  Euro 40.697,73  ed un 

avanzo  di  amministrazione  pari   Euro  45,858,25.  Nel  prospetto  che  segue  si 

evidenzia nel dettaglio la formazione dei due valori:



-  Residui Attivi: l’analisi del rendiconto restituisce il dato dei residui attivi con 

riferimento ai contributi a carico degli iscritti.  Dopo il  buon risultato ottenuto 

nello scorso esercizio, l’operazione di riscossione ha subito un rallentamento. Il 

trend deve essere invertito in maniera da non produrre disequilibri nel bilancio.

-  Residui  Passivi: ammontano  ad  €  7.168,48  e  dalla  lettura  del  prospetto 

appositamente compilato si può convenire che riguardino esclusivamente debiti 

di funzionamento, con gap nei pagamenti. di natura assolutamente frizionale. 

Per quanto concerne l’andamento della gestione dell’Ordine e gli avvenimenti più 

significativi verificatisi nell’esercizio in esame, rinviamo alla Relazione del Consi-

glio, che tratta più che esaurientemente tali informazioni. 

Il revisore attesta che, nella stesura del bilancio, sono stati rispettati i principi di 



redazione previsti dalla legge e che non sono state effettuate compensazioni di 

partite. In particolare, è stato accertato il rispetto del criterio di prudenza nelle va-

lutazioni.

Lo scrivente attesta di aver compiuto le previste revisioni periodiche con il con-

trollo delle consistenze di cassa e banca. Da esse  sono stati redatti i verbali che, 

insieme alle carte di lavoro sono a disposizione di chiunque voglia prenderne vi-

sione. Durante tali revisioni il sottoscritto ha constatato le vicende connesse con 

l’ufficio di segreteria ed il recente insediamento della Dott.ssa Carmela Beccu. 

Considerata la mole di lavoro che tale ufficio richiede e la determinazione che il 

Consiglio ha già assunto con l’adunanza del 22 gennaio scorso, si raccomanda, 

sommessamente, di accelerare l’acquisizione di un’unità lavorativa addizionale. 

Ciò in quanto il numero degli adempimenti va crescendo così come le esigenze e 

la qualità delle risposte richieste dagli iscritti. 

Gentili Dottori,  il revisore dei conti, visti i risultati delle verifiche effettuate e 

considerando  quanto  esposto  in  precedenza,  attesa  la  corrispondenza  delle 

risultanze  di  bilancio  con  le  scritture  contabili,  nonché  la  regolarità  e  la 

economicità della gestione, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione 

del  bilancio consuntivo chiuso al  31/12/2021,   e  della  relativa  Relazione del 

Consiglio. 

Sassari, 28/03/2022
Il Revisore dei Conti 
Dott. Antonello Ligios
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