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 RENDICONTO GENERALE CONSUNTIVO 2021 
Redatto dal tesoriere 

 
Gentili Revisori dei conti, 
Consiglieri dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti, 
Colleghi tutti 
 
Di seguito illustrato il rendiconto generale consuntivo per l’anno solare 2021 analizzando i movimenti finanziari 
avvenuti nell’anno. 
 

I Documenti che compongono il bilancio consuntivo dell’esercizio 2021 che sono sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea sono: 

1. RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 
2. RENDICONTO FINANZIARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 
3. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
4. PROSPETTO DI BILANCIO PATRIMONIALE-ECONOMICO 
5. NOTA INTEGRATIVA 

Il rendiconto finanziario gestionale  

 

espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite dell’anno 2021. 

Questo si suddivide in:  

 previsioni iniziali, le variazioni al preventivo deliberate in corso d’anno e le definitive. 

 competenze, somme effettivamente incassate o pagate, somme da incassare o da pagare il cui totale 
rappresenta  le entrate accertate o impegnate 

 gestione di cassa, in cui si indica l’ammontare delle somme effettivamente incassate o pagate nell’anno 
2021. 

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

PREVISIONALE CONSUNTIVO 
Entrate 

 18.960,00 € 
Entrate  

19.013,2 € 
Uscite 

18.932,86 € 
Uscite 

14.068,27€ 
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SCOSTAMENTI TRA BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO 
 

ENTRATE 
 

TIPOLOGIA PREVENTIVATE 
2021 

 

VARIAZIONI 
FINANZIARIE IN 

AUMENTO 
2021 

VARIAZIONI 
FINANZIARIE IN 
DIMINUZIONE  

2021 

SALDO 
EFFETTIVO 

2021 

SALDO 
EFFETTIVO 

2020 

Quote 
associative 

18.960 € - 
 

- 18.960 € 19.080 € 

Conguaglio APA - - - - 117,5 € 

Altre entrate - - - -      43 € 

Interessi bancari - - - -         0,84 € 

Interessi Time 
Deposit 

- 
 

- - -     208,88 € 

Sanzioni per 
ritardato 
pagamento 

- 53,2 € - 53,2 € 191,8 € 

Totali ENTRATE 18.960 € 53,2 € 360 € 19.013,2 € 19.642,02 € 

  
USCITE 

 

TIPOLOGIA PREVENTIVATE 
2021 

VARIAZIONI  
FINANZIARIE IN 

AUMENTO  
2021 

VARIAZIONI 
FINANZIARIE IN 
DIMINUZIONE 

2021  
 

SALDO 
EFFETTIVO 

2021 

SALDO 
EFFETTIVO 

2020 

Quote FNOVI 
anno 2021 

7.809,94 € - 
 

14,22 € 7.795,72 € 7.993,08 € 

Spese Legali             3.600 € - 3.600 € - 3.898,72 € 
Acquisto mascherine 
e donazione COVID 

- - - - 2.886,60 € 

Affitto sede 3.660 € - - 3.660 € 3.660 € 
Pagamento conguagli 
FNOVI 

- - - - 394,72 € 

Abbonamento 
rivista “Polizia e 
Legalità” 

- 140 € - 140 € - 

Gestione sito 
internet 

350 € - - 350 € 350 € 

Ricarica PEC               300 € - - 300 € 300 € 

Rimborso spese 
giornate FNOVI 

              500 € - 500 € - 160,8 € 

Spese bancarie 346,92 € - 85,97 € 260,95 € 305,57 € 

Federazione 
Regionale quota 
2021 

316 € - 316 € - - 

Spese Assemblea 
ed eventi vari 

1.500 € 61,6€ - 1.561,6 € - 

Totali USCITE 18.382,86 € 201,6 € 4.516,19 € 14.068,27  € 19.949,49   
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
Il bilancio consuntivo dell’anno 2021 evidenzia delle spese nettamente inferiori a quanto era stato a suo tempo 
preventivato: le variazioni finanziarie in diminuzione concernenti le quote FNOVI e Federazione Regionale, le spese 
legali, i rimborsi spese, le spese bancarie sono di euro 4.516,19 ; si sottolinea che una voce di spesa, nella fattispecie 
quella relativa ai contributi per l’organizzazione delle assemblee e di altri eventi è stata invece leggermente maggiore   
rispetto a quella preventivata pari ad euro 61,6; infine, è stato effettuato un abbonamento annuale alla rivista 
“Polizia e Legalità”: tale spesa di natura estemporanea (e quindi non preventivata) è di euro 140.  
Effettuando un raffronto con il bilancio consuntivo 2020 emerge un dato confortante: le sanzioni per quanto 
riguarda i ritardi nei pagamenti delle quote annuali di iscrizione all’ Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Asti sono notevolmente diminuite (da euro 191,8 nel 2020 a euro 53,2 nel 2021); inoltre è evidenziabile che nel 2020 
si sono sostenute maggiori spese per quanto concerne le quote Fnovi, le spese legali, l’acquisto mascherine 
protettive, la donazione COVID, i pagamenti dei conguagli Fnovi ed il rimborso spese per le giornate Fnovi. 
  

GESTIONE RESIDUI 
Per quanto riguarda i residui attivi e passivi che rappresentano entrate o uscite accertate ma non ancora incassate o 
pagate:  

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

 Residui passivi: 316 € (contributo dovuto alla Federazione Regionale di cui non è stato richiesto il 
pagamento nell’anno 2021 ma che verrà, verosimilmente, richiesto durante l’anno in corso);  
e le competenze del Revisore legale sull’anno 2021 pari a 1.852 € imponibili, totale ivato 2.350 €. Tot Residui 
Passivi = 2.666 € . 
 
 

RISCOSSIONI 19.013,2    
PAGAMENTI  14.068,27   

DIFF. FINANZIARIA POSITIVA   4.944,93   
  
RESIDUI ATTIVI        0,00 
RESIDUI PASSIVI 2.666,00 
  
         AVANZO DI COMPETENZA  2021 2.278,93 
  

 
 

                SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ENTE 
 

La situazione patrimoniale positiva nell’anno 2021 è la seguente: 

 Consistenza iniziale bancaria: 50.295,62 € 

 Avanzo di amministrazione è pari ad euro  4.944,93 € 

 Consistenza finale positiva patrimoniale:  55.240,55 € 
 
IL saldo bancario al 31/12/2021 del conto corrente n° 35594 intestato all’Ordine dei Medici 
Veterinari della Provincia di Asti è pari a 55.240,55 €  

 
 

il tesoriere dell’ OMV di Asti 
                                                                                                                                           Dr. Cerrato Andrea 


