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Relazione dei Revisori al Bilancio Consuntivo 2019

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bolzano

Gentili/Egregi Consiglieri e iscritti,
la presente relazione dei Revisori al bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bolzano è stata redatta tenendo presente i
Principi di Revisione degli Enti Pubblici Istituzionali e il Regolamento di Contabilità
vigente, sulla base del bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 che il Vostro Ordine mi
ha consegnato in data 20/05/2021.
Ciò premesso, i Revisori hanno proceduto ai controlli formali della contabilità.
Il presente Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020 si compone dei seguenti documenti:
-

Conto del Bilancio (Rendiconto Finanziario-Gestionale Entrate/Uscite);

-

Situazione Amministrativa (Prospetto della Gestione Finanziaria);

I predetti documenti sono stati redatti in base a:
-

per il Conto del Bilancio, i principi contabili degli Enti Pubblici Istituzionali e il
Regolamento di contabilità adottato dall’Ordine in data 15.10.2018;

-

per la Situazione Amministrativa, i principi contabili degli Enti Pubblici
Istituzionali il Regolamento di contabilità adottato dall’Ordine.

I dati sintetici del Conto di Bilancio sono i seguenti:
CONTO DI BILANCIO
ENTRATE
Entrate correnti
contributi associativi

€ 34.590,00

altre entrate correnti e poste correttive

€ 3.489,39

Entrate in conto capitale

€ 4.873,57

Entrate per partite di giro

€ 1.569,74

ENTRATE TOTALI 2020

€ 44.522,70

USCITE
Uscite correnti
uscite per spese istituzionali

€ 31.468,29

acquisto immobilizzazioni

€ 805,20

Uscite in conto capitale
Uscite per partite di giro

€ 1.569,78

USCITE TOTALI 2020

€ 33.843,27

Avanzo di amministrazione

€ 10.679,43
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Il Prospetto della Gestione Finanziaria rappresenta il riepilogo delle entrate e delle
uscite del periodo.
PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Consistenza di cassa a inizio esercizio
Riscossioni
Pagamenti

€ 50.271,76
in conto competenza

€ 38.822,54

in conto residui

€ 5.700,00

in conto competenza

-€ 33.843,23

in conto residui
Consistenza di cassa a fine esercizio
Residui attivi
Residui passivi

-€ 0,00
€ 60.951,07

esercizi precedenti

€ 14.650,00

esercizio corrente

€ 4.950,00

esercizi precedenti

-€ 0,00

esercizio corrente

-€ 331,20

Avanzo di amministrazione

€ 80.219,87

Dal Prospetto della Gestione Finanziaria 2020, riportato in sintesi sopra, emerge che:
•

la gestione di cassa evidenzia entrate correnti per € 38.079,39 a fronte di uscite
correnti per € 31.468,29, che portano la consistenza di cassa finale a € 60.951,07;

•

l’avanzo di amministrazione finale (al 31.12.2020) è di € 80.219,87.

I Revisori, anche a seguito delle verifiche periodiche e attraverso controlli a campione,
riscontra l’effettività delle varie componenti finanziarie, economiche e patrimoniali. I
Revisori attestano la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture
contabili e la coerenza degli assestamenti di bilancio di previsione con i dati
rendicontati. I Revisori esprimono quindi il proprio parere positivo circa la regolarità
ed economicità della gestione.
In conclusione, della presente relazione, i Revisori esprimono il proprio parere
favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio 2020.
Bolzano, 20.05.2021

Digital
unterschrieben von
TOETSCH ERWIN
Datum: 2021.05.20
17:11:27 +02'00'

I Revisori

Firmato
digitalmente da

HERMANN
TUMLER

___________________________

__________________________

Dott. For. Erwin Tötsch

Dott. For. Hermann Tumler
3

