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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 
 

 
Il Collegio dei Revisori ha esaminato

legge ai sensi e nel rispetto: 

- Dello statuto e del regolamento

- Dei principi di vigilanza e controllo

presenta l’allegata relazione sulla proposta

sullo schema di rendiconto per l’esercizio finanziaria 2020 dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Oristano. 

Oristano, li 14 aprile 2022 

Il collegio dei revisori 

Giovanna Mosca 

Valerio Santona 

Gabriele Donaera 

 

 
 
  

* Il documento firmato in originale è 
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esaminato lo schema di rendiconto dell’esercizio 2021 unitamente

regolamento di contabilità; 

controllo dell’organo di revisione 

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto

o per l’esercizio finanziaria 2020 dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

Oristano 

unitamente agli allegati di 

rendiconto della gestione 2021 e 

o per l’esercizio finanziaria 2020 dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di 

armacisti della Provincia di Oristano 
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RELAZIONE
 

Il sottoscritto Collegio dei Revisori dell’Ordine

 rendiconto finanziario; 

 conto economico: 

 situazione amministrativa; 

 prospetto di raccordo: 

 nota integrativa 

Gestione Finanziaria 

Il Collegio dei Revisori, in riferimento

 I pagamenti e le riscossioni, sia in 

banca e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione 
 

Saldo di cassa 
 

Il saldo di cassa al 31/12/2021 risulta
 

SALDO DI CASSA 

Fondo di cassa al 01/01/2021 

Riscossioni 

Pagamenti 

Liquidità fine esercizio 

 

Risultato della gestione di competenza
 

Il risultato della gestione di competenza
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Accertamenti di competenza 

Impegni di competenza 

Saldo – Avanzo di competenza 

 

Risultato di amministrazione 
 

Il risultato di amministrazione dell’esercizio

seguenti elementi: 
 

SALDO DI CASSA 

Fondo di cassa al 01/01/2021 

Riscossioni 

Pagamenti 
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RELAZIONE SUL RENDICONTO 2021 

dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

 

riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che: 

 conto competenza che in conto residui, coincidono

banca e si compendiano nel seguente riepilogo: 

risulta così determinato: 

in c/ residui In c/ compet. Totale
  

79,24 90.821,25 

2.766,03 64.894,79 
  

competenza 

competenza presenta un saldo di € 9.227,02 come risulta

COMPETENZA 2021

dell’esercizio 2021 presenta un avanzo di €38.375,47 come

in c/ residui In c/ compet. Totale
  

79,24 90.821,25 

2.766,03 64.894,79 

Oristano 

Oristano ha ricevuto: 

coincidono con il conto della 

Totale 

31.635,24 

90.900,49 

- 67.660,82 

54.874,91 

risulta dai seguenti elementi; 

2021 

90.899,10 

81.672,08 

9.227,02 

come risulta dai 

Totale 

31.635,24 

90.900,49 

- 67.660,82 
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Fondo di cassa al 31/12/2021 
Residui attivi 

Residui passivi 

Avanzo amministrazione dell’esercizio

Parte vincolata 

Parte disponibile 
 
 

Nel conto economico della gestione

competenza economica così sintetizzati
 

Proventi della gestione 

Costi della gestione 

Risultato della gestione 

Ammortamenti 
Risultato economico di esercizio 

 
Nel conto del patrimonio sono rilevati

 

CONTO DEL PATRIMONIO
 

Attivo 
Immobilizzazioni immateriali 

Immobilizzazioni materiali 

Totale Immobilizzazioni 

Crediti 

Altre attività finanziarie 

Disponibilità liquide 

Totale attivo circolante 

Ratei e risconti 

Totale dell’attivo 
 

Passivo 
Patrimonio netto 

Fondi di ammortamento 

Fondi di accantonamento 

Debiti di finanziamento 

Debiti di funzionamento 

Altri debiti 

Totale debiti 

Totale passivo 

Avanzo economico 

TOTALE A PAREGGIO 

Revisori sul Rendiconto 2021 Ordine Farmacisti Provincia di Oristano

  

  

  

dell’esercizio   

  

  

stione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo

competenza economica così sintetizzati 

76.518,00 

68.096,81 

8.421,79 

4.172,48 
4.248,71 

rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo che sono così

PATRIMONIO 

 

31/12/2020

1.976,00

123.217,82

125.193,82

200,00
 

31.635,24

31.835,24
 

157.029,06
 

 

125.503,75

22.358,02

6.480,50
 

2.686,79
 

2.686,79

157.029,06
 

 

Oristano 

54.874,91 
277,85 

- 16.777,29 

38.375,47 

- 34.406,83 

3.968,64 

secondo i criteri di 

così riassunti: 

31/12/2020 
 

31/12/2021 

1.976,00 1.976,00 

123.217,82 123.807,82 

125.193,82 125.783,82 

200,00 231,48 
 

31.635,24 54.874,91 

31.835,24 55.106,39 
 

157.029,06 180.890,21 
 

 

125.503,75 125.503,75 

22.358,02 26.530,50 

6.480,50 7.876,33 
 

2.686,79 16.730,92 
 

2.686,79 16.730,92 

157.029,06 176.641,50 

4.248,71 

180.890,21 
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Tenuto conto di quanto esposto, rilevato a proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’eserci

finanziario 2021. 

 
Il collegio dei revisori 

Giovanna Mosca 

Valerio Santona 

Gabriele Donaera 

 
 
 
 
  

* Il documento firmato in originale è 
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CONCLUSIONI 

Tenuto conto di quanto esposto, rilevato a proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’eserci

Il documento firmato in originale è depositato presso la sede dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

Oristano 

Tenuto conto di quanto esposto, rilevato a proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione, si esprime parere favorevole per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 

armacisti della Provincia di Oristano 
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