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2 
Parere dell'Organo di revisione sul Conto Consuntivo anno 2015 

 

Ill.mo Presidente 

Ill.mi Consiglieri 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Antonella Melis Organo di revisione ha esaminato il rendiconto generale al 

31.12.2015 costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota Integrativa e Rendiconto 

finanziario, per esprimere il proprio parere così come previsto dall’art. 22 del Regolamento di 

Contabilità deliberato dal CONAF con Delibera n. 4 del 21.01.2010 a cui Voi vi riferite. 

 

Nel predisporre il Rendiconto finanziario è stato seguito il principio di cassa, ossia sono stati riportati 

tutti i movimenti in entrata e in uscita intervenuti nell’anno, la situazione patrimoniale è stata, invece, 

redata seguendo il principio della competenza, tenendo conto dei proventi e degli oneri di competenza 

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

 

La responsabilità della redazione del rendiconto generale compete al Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali di Cagliari che lo approva con apposita seduta, mia è la responsabilità 

del giudizio professionale espresso sul conto consuntivo e basato sulla revisione contabile. 

 

Il mio esame è stato condotto secondo i criteri di diligenza, pratica professionale e revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso attendibile. 

Il procedimento di revisione è stato svolto sulla base di verifiche a campione, su elementi probativi a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel rendiconto, nonché sulla valutazione 

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati oltre alla ragionevolezza delle stime 

effettuate dal detentore delle scritture contabili. 

 

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una base fondata per l’espressione del mio giudizio. 

 

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

Totale Attivo:   € 73.421,00 

Totale Passivo: € 73.421,00 

 

Il Conto Economico si riassume nei seguenti valori: 

Totale Proventi: € 54.933,00 

Totale Oneri:     € 53.738,00 

 

Rispetto all’annualità 2014 si rileva: 

• Un decremento dei proventi complessivamente per € 12.129,00 dovuti oltre alla riduzione 

del numero degli iscritti, al mancato conseguimento per il 2015 dei ricavi relativi ai proventi 

per corsi di formazione per € 8.215,00, Contributo Federazione € 400,00 e Ricavi per 

revisione parcelle per € 868,00; 

• Un decremento degli oneri complessivi dovuto alla riduzione delle spese per corsi di 

formazione per € 8.264,00 alla riduzione del trasferimento delle quote al Conaf per € 330,00, 

alla federazione Regionale per € 340,00, proporzionali alla riduzione del numero degli iscritti. 

 

Le risultanze finanziarie complessive in conto competenza si sintetizzano come segue: 
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Dimostrazione della liquidità al 31.12.2015 

 

 
Descrizione Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014 Scostamento 

Banche 57.705,00 57.099,00 + 606,00 

Denaro e altri valori in 

cassa 

345,00 436,00 - 91,00 

Totale 58.050,00 57.535,00 + 515,00 

 
Le disponibilità risultano aumentate rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente per un 

importo pari ad € 515,00. 

 

Il risultato della gestione di competenza finanziaria presenta un avanzo di competenza 

 
Entrate accertate 73.732,00 

Uscite impegnate 72.364,00 

Totale 1.368,00 

 

Esso si compone del risultato della parte istituzionale per € 1.368,00, si discosta dall’importo di € 

1.195,00 relativo alla gestione di competenza derivante dal Conto economico in quanto quest’ultimo 

tiene conto anche delle movimentazioni del 2015 ma di competenza degli anni precedenti, ossia le 

poste straordinarie non considerate nel rendiconto finanziario. 

Si riporta il confronto tra il rendiconto 2015 ed il rendiconto 2014: 

 

ENTRATE: 

 

Entrate Rendiconto 2015 Rendiconto 2014 Scostamento 

Entrate Contributive 47.897,00 49.880,00 -1.983,00 

    

 

Nell’esercizio 2014 erano state previste nel bilancio di previsione entrate da Contributi Iscritti per € 

49.330,00, ne erano state accertate € 49.880,00 con una differenza di € 550,00 e incassate € 44.710,00. 

Nell’esercizio 2015 sono state previste entrate pari a € 47.897,00 sono state accertate per € 47.897,00 

e sono state incassate per € 43.112,00, generando un residui attivo per € 4.785,00. 

Sono state incassate le quote residui degli anni precedenti per un importo di € 3.370,00 a fronte 

dell’importo di € 6.690,00; la differenza pari a € 3.320,00 rappresentano contributi iscritti anni 

pregressi ancora da riscuotere alla data del 31.12.2015. 

 

 

USCITE: 
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Uscite Rendiconto 2015 Rendiconto 2014 Scostamento 

Spese correnti 19.623,00 25.996,00 -6.373,00 

Spese personale 14.542,00 13.797,00 +745,00 

Spese per investimenti 0 2.125,00 -2.125,00 

Spese contributive  18.150,00 18.823,00 -673,00 

Oneri bancari  203,00 226,00 -23,00 

Imposte e tasse 481,00 414,00 +67,00 

Totale 52.999,00 61.381,00 -8.382,00 

 
Lo scostamento delle spese correnti, come precedentemente indicato, è dovuto alla riduzione dei corsi 

di formazione, delle quote di trasferimento al Conaf e alla Federazione Regionale, proporzionalmente 

alla riduzione del numero degli iscritti rispetto al 2014. 

Tra le nuove voci di spesa rileviamo la partecipazione all’EXPO dei rappresentanti dell’ordine per € 

1.740,00, e il compenso dell’Organo di Revisione per € 1.040,00. 

 

Dall’esame delle singole voci, come sopra esposto, il bilancio si è chiuso con un avanzo della gestione 

di competenza per € 56.242,00. 

 

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o 

di menzione nella presente relazione. Il Consuntivo nel suo complesso, è redato in modo veritiero e 

corretto in conformità alle norme e ai regolamenti che ne disciplinano la redazione.  

 

In merito a possibili rilievi, raccomandazioni e proposte, do atto che non sussistono rilevanze da 

segnalare al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Cagliari, si invita l’Ordine a 

dotarsi di un proprio regolamento di amministrazione e Contabilità come previsto dalla normativa (L. 

94/1997, L. 208/1999, d.lgs. 286/1999 DPR 97/2003), oltre alle consuete raccomandazioni sulla 

tenuta di una regolare contabilità, finanziaria ed economica. 

 

 

 

 
 

Gonnosnò, 10/04/2016         L’Organo di Revisione 

  

                                                                                                            
 

 

  


