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ORDINE DEI FARMACISTI PER LA PROVINCIA DI IMPERIA 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 
31/12/2019  

 

Egregi Consiglieri e Colleghi, 

con la presente relazione diamo atto delle risultanze dell'attività da noi svolta in relazione ai 
documenti che formano il rendiconto generale ai sensi delle procedure contabili adottate per 
l’attività ordinistica locale. 

 Abbiamo accertato: 

 • che la rilevazione dei fatti amministrativi è tempestiva ed eseguita in modo corretto;  

 • che l'impianto contabile è adeguato alle esigenze dell'Ente;  

 • che non vi sono debiti scaduti non onorati;  

• che le riscossioni trovano conferma negli estratti conto bancari;  

• che le spese sono corredate da idonei documenti giustificativi;  

 
 
RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 
 
Il Bilancio economico-patrimoniale, redatto nell’osservanza delle normative vigenti, espone 
un Avanzo economico d’esercizio, di Euro 5.223,37;  
di seguito si evidenziano i dati sintetici riferiti alla situazione patrimoniale ed economica: 
 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
 Anno 2019 Anno 2018 
ATTIVITA’   
Totale immobilizzazioni  0 0 
Totale attivo circolante 64.413 59.537 
Totale attività 64.413 59.537 
PASSIVITA’   
Patrimonio netto 59.868 54.645 
Trattamento di fine rapp. 0 0 
Debiti 4.545 4.892 
Totale Passività e netto 64.413 59.537 
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CONTO ECONOMICO 
 
 Anno 2019 Anno 2018 
Entrate   
Entrate Contributive  41.141 35.973 
Altre Entrate 5.216 6.801 
Totale Entrate 46.357 42.774 
Spese   
Oneri per personale  27.474 35.269 
Spese funz. Uffici  881 901 
Acquisti beni e servizi 10.610 7.997 
Oneri finanziari 997 1.520 
Oneri tributari 628 434 
Accantonamento TFR 0 1.430 
Riaccertamenti 502 -167 
Differenziale partite di giro 42 0 
Totale spese 41.134 47.385 
Risultato economico  5.223 -4.611 
Totale a pareggio 46.357 42.774 

 
 

Le voci esposte nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sono state verificate, con 
metodo campionario, privilegiando quelle di importo più rilevante al fine di accertare 
l'esistenza delle componenti patrimoniali attive e l'effettività delle componenti economiche.  

Dal nostro esame non sono emersi errori significativi o fatti censurabili, pertanto, a nostro 
giudizio, i documenti sottoposti alla Vostra approvazione sono stati redatti con chiarezza e 
rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed il 
risultato economico dell'Ente.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati il sottoscritto Revisore prende atto che gli 
stessi non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio e che risultano rispettosi delle norme di legge e delle linee generali di contabilità 

I sottoscritti Revisori attestano altresì che: 

 • i saldi esposti nel bilancio consuntivo corrispondono alle risultanze delle scritture contabili;  

 • le variazioni apportate al bilancio di previsione sono state correttamente recepite nei valori 
rendicontati in sede di consuntivo; 

 • la gestione dell'Ente è improntata a criteri di economicità.  

 

In considerazione di quanto sopra ì sottoscritti revisori esprimono parere favorevole 
all'approvazione del Rendiconto Generale chiuso al 31.12.2019. 

 

 


