ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI
ORISTANO
_____________________________________________________________________________

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI
AL RENDICONTO 2020
Il Collegio dei Revisori ha esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, unitamente agli
allegati di legge e, nel rispetto dello statuto e del regolamento di contabilità nonché del principio di vigilanza dell’organo
di revisione, ha redatto la presente relazione che è stata redatta sulla base dell’analisi e delle attestazioni sul rendiconto
per l’anno 2020 emergente dai seguenti documenti:
- Rendiconto finanziario gestionale;
- Stato Patrimoniale
- Conto economico;
- Situazione Amministrativa
- Nota integrativa;
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria:
- Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto:
- Prospetto di raccordo.
Il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2020, come redatto e deliberato dal Consiglio Direttivo, è così
rappresentato:
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) Crediti Vs Stato ed altri enti Pubblici
B) Immobilizzazioni
C) Attivo Circolante
Disp. Liquide/dep. vinc.
D) Ratei e Risconti

PASSIVO
Euro
200,00
Euro 125.193,82
Euro 31.635,24
Euro
-

A) Patrimonio Netto
Avanzi/Disavanzi esercizio precedenti Euro 116.352,94
Avanzo economico esercizio
Euro 9.150,81
______________
Euro 125.503,56
B) Fondi di accantonamento
C) Fondi per Rischi ed Oneri
D) Fondo T.F.R.
E) Debiti
F) Ratei e Risconti

TOTALE ATTIVO EURO 157.129,06

Euro 22.358,02
Euro
Euro 6.480,50
Euro 2.686,79
Euro
-

TOTALE PASSIVO EURO 157.129,06

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e Oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e Oneri straordinari
F) Componenti non finanziari

AVANZO/ DISAVANZO ECONOMICO

Euro + 68.000,00
Euro - 51.546,82
Euro - 3.072,87
Euro
Euro
Euro - 4.229,50

EURO 9.150,81

Il Collegio riferisce di aver effettuato nel corso dell'anno le verifiche della corrispondenza dei dati contabili con le
risultanze dei dati di bilancio come sopra evidenziati. Il Collegio ha, altresì, controllato a campione i mandati di
pagamento e le reversali di incasso nonché il puntuale e corretto versamento delle ritenute fiscali e previdenziali di
legge.
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CONTROLLI ESEGUITI SUL BILANCIO
Si riferisce al riguardo quanto segue:
a) I requisiti di forma e contenuto del rendiconto di gestione in corso di approvazione risultano essere quelli
disciplinati dalla normativa vigente.
b) I controlli dei valori riferiti alle diverse voci del Bilancio sono stati effettuati nel corso delle verifiche periodiche
ed in particolare nella verifica di chiusura dell’esercizio 2020 ove si è provveduto a constatare che:
- Disponibilità finanziarie (cassa, c/c corrente bancario e postale) Il valore al 31.12.2020 delle
disponibilità finanziarie coincide con quanto risulta dagli estratti conto pervenuti dall’istituto di credito e in
particolare:

C/C Poste Italiane: Euro 29.220,67

C/C Banca di Credito Cooperativo di Arborea Euro 2.414,57

Cassa contanti Euro 0,00 (non movimentato)
Si rileva, inoltre, che le disponibilità accantonate sono ampiamente sufficienti a garantire la copertura
del TFR il cui accantonamento ammonta a Euro 6.480,50.
- Crediti. I crediti sono relativi a:

Crediti verso Iscritti di Euro 200,00
- Debiti - I debiti sono relativi a:
 Debiti verso fornitori di Euro 465,83
 Debiti verso dipendenti di Euro 1.304,00
 Debiti vs banche e poste di Euro 105,81
 Debiti vs Enti Previdenziali ed Erario di Euro 811,15
A tal riguardo giova precisare che questi debiti sono stati pagati tutti nei primi mesi del 2021.
- Fondo Trattamento Fine Rapporto Si è provveduto alla verifica del corretto accantonamento del
Fondo TFR pari a Euro 6.480,50, garantito peraltro dalla presenza della necessaria disponibilità
finanziaria a copertura dello stesso.
- Patrimonio netto - Il Patrimonio netto risulta pari a Euro 125.503,75 già al lordo del
avanzo/disavanzo maturato nel 2020.
ALTRI CONTROLLI EFFETTUATI
Durante l’esercizio i Revisori hanno altresì verificato e approvato l'assestamento al bilancio di previsione 2020 e
le variazioni al preventivo 2022.
CONCLUSIONI
Tenuto conto di quanto sopra esposto, rilevato e proposto, si attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione e, non avendo alcun rilievo da segnalare rispetto all’operato del Consiglio Direttivo, esprimono
parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 come redatto e proposto dal Consiglio
medesimo.
Oristano lì, 19 Maggio 2021
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