
REI\DICOI{TO GEI\ERALE COI{STII{TIVO 2O2O
Redatto dal tesoriere

Gentili revisori dei conti,
Consiglieri dell'ordine dei Veterinari della provincia di Asti,
Colleghi tutti

Di seguito verrà illustrato il rendiconto generale consuntivo per l'anno solare 2020 analizzando imovimenti finanziari
avvenuti nell'anno.

I Documenti che compongono il bilancio consuntivo dell'esercizio 2020 che sono sottoposti all'approvazione
dell'assemblea sono;

].. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Z. RENDICONTO FINANZIARIO DEI RESIDUIATTIVI E PASSIVI

3. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
4. PROSPETTO DI BILANCIO PATRIMONIALE.ECONOMICO

5, NOTA INTEGRATIVA

ll rendiconto finanziario gestionale

Espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite dell'anno 2020.

Questo si suddivide in:

r previsioni iniziali, le variazioni al preventivo deliberate in corso d'anno e Ie definitive.
. competenze, somme effettivamente incassate o pagate, somme da incassare o da pagare il cui totale

rappresenta le entrate accertate o impegnate
r gestione di cassa. in cui si indica l'ammontare delle somme effettivamente incassate o pagate nell'anno 2020.

Va precisato inoltre che le somme accertate da riscuotere rientrano nella voce residui attivi mentre le somme
impegnate ma non ancora pagate rientrano nella voce residui passivi.

PREVISIONALI MOVIMENTATE SALDI EFFETTIVI

Entrate preventivate:
L9.O47,20 €

Entrate:
L9.642,02 €

E ntrate
19.642,07 €

Uscite preventivate:
19.021,30 €

Uscite
19.949,49€

Uscite
19.949,49€
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SCOSTAMENTI TRA IL BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

USCITE

TIPOLOGIA PREVENTIVATE VARIAZIONI

FINANZIARIE IN

AUMENTO

VARIAZIONI

FINANZIARIE IN

DIMINUZIONE

SALDO EFFETTIVO

Quote associative 18.840 € 240 € (nr' 2 iscritti in

pir)r diquelli
preventivati)

19.080 €

Sanzioni per ritardato
oaRamento

non preventivate 191,8 € 191,8 €

Coneuaelio APA non preventivato 177,5 € 1.17,5 €

Altre entrate non preventivate 43€ 43€
lnteressi time deposit 207,20 € 1,58 € 208,88€

lnteressi bancari non preventivato 0,84 € 0,84 €

TotaIiENTRATE 19.047,2 € 594,82€ L9.642,02 €

TIPOLOGIA PREVENTIVATE VARIAzION!
FINANZIARIE IN

AUMENTO

VARIAZIONI
FINANZIARIE IN

DIMINUZIONE

SATDO EFFETTIVO

Quote FNOVIanno
20?o

7 .746,38 € 246,1 €
(rrvcRe rvrrruro oa

157 A 162 rscnrrrr)

7.993,08 €

Spese Legali 1.450 € 2.448,72 € 3.898,72€

Acquisto mascherine
per covlD

1.886,60 € r..886,60 €

Affitto sede 3.660 € 3.660 €

Donazione COVID 1.000 € 1.000 €

Pagamenti conguagli
FNOVI

394,72 € 394,72 €

Gestione sito
internet

350 € 3s0 €

Ricarica PEC 300 € 300 €

Rimborso spese e
corrispondenza

700 € 539,2 € 160,8 €

Spese bancarie 346,92 € 41,35 € 305,57 €

Federazione

Regionale quota
2020

314 € 314 €

Spese Assemblea ed

eventi vari
3.600 € 3.600 €

TOIAIi USCITE 1-8.467,30 € 5.976,74 € 4.494,55 € 19.949,49 €
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TOTALI ENTRATE EFFE]TIVE

TOTALI USCITE EFFETTIVE

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L9.642,O2 €

19.949,49 €

3A7,47 €

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A QUANTO SOPRA ESPOSTO

ll bilancio consuntivo dell'anno 2020 evidenzia le spese che non erano state considerate nel bilancio preventivo

poiché caratterizzate da estemporaneità e imprevedibilità: nella fattispecie, la donazione per l'emergenza COVID,

l'acquisto di mascherine protettive per il medesimo motivo, i pagamenti dei conguagli verso la FNOVI e soprattutto le

ingenti spese legali che si sono dovute affrontare hanno contribuito a determinare delle uscite maggiori di quelle che

a suo tempo erano state preventivate nel bilancio preventivo 2020: parliamo di maggiori spese per euro 5.975,74; si

sottolinea che alcune spese, nella fattispecie le spese bancarie, irimborsi spese, quelle relative alla corrispondenza,

quella relativa alla Federazione Regionale e quella relativa agli eventi vari sono state invece minori rispetto a quelle

preventivate e sono dì euro 4.494,55.
Con la differenza tra le entrate e le uscite di natura ordinaria si è potuto sostenere Ie maggiori uscite di natura

STRAORDINARIA o comunque non preventivate 15.916,74 €-4.494,55 €= L482,19€).

Al momento non è possibile determinare con esattezza il recupero delle maggiori spese: il Consiglio Direttivo sta

lavorando in tale direzione.

per quanto riguarda i residui attivi e passivi che rappresentano entrate o uscite accertate ma non ancora incassate o

pagate :

r Residui attivi: 0 € (quote di iscrizione non ancora incassate)

. Residui passivi: 314 € (contributo dovuto alla Federazione Regionale di cui non è stato rlchiesto il pagamento

nell'anno 2020 ma che verrà, verosimilmente, richiesto durante l'anno in corso 2021)

SITUAZIONE PATRIMON IALE DELTENTE

La situazione patrimoniale positiva nell'anno 2020 è la seguente:

o Consistenza iniziale bancaria: 15.503,09 €

o lncasso sul cc ordinario per scadenza piano di accumulo 35'000 €

o Disavanzo di amministrazione è pari ad euro3O7,47

o Consistenza finale positiva patrimoniale: 50.295,52 €

lL saldo bancario al3L/IZ|ZAZO del conto corrente n"1T03H0508510300000000035594 intestato all'Ordine dei

Medici Veterinaridella Provincia diAsti è pari a 50.295,62 €

iltesoriere dell' OMV di Asti

Dr. Cerrato Andrga, l ,14
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