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Spettabile 

Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici  

del Friuli Venezia Giulia 

Via Licio Giorgieri, 1 

34127 Trieste (TS) 

 

 

 

Trieste, 30 aprile 2020 

 

 

Oggetto: Relazione del Revisore Legale sul Rendiconto Consuntivo dell’esercizio chiusosi al 

31/12/2019 dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Friuli Venezia Giulia  

 

 

Signori Associati, 

 

il Rendiconto consuntivo dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2019, sottoposto oggi alla 

Vostra approvazione, è composto dal: 

 Stato Patrimoniale e Conto Economico 

 Nota integrativa 

 Rendiconto finanziario generale 

 Relazione del Tesoriere 

 Situazione amministrativa 

Detto Rendiconto consuntivo è stato oggetto di attenta analisi da parte mia ed in merito allo 

stesso significo quanto segue.  

Innanzitutto, evidenzio che l’attività di controllo dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei 

Fisici del Friuli Venezia Giulia (qui di seguito, per brevità, ‘”Ordine”) sull’esatta 

applicazione delle norme amministrative e sulla tenuta dei libri amministrativi e dei 

documenti contabili è stata svolta dallo scrivente Revisore durante tutto l’esercizio 2019, 

così come particolare attenzione è stata posta sulla corrispondenza della cassa e del conto 
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bancario alle risultanze contabili. Le verifiche sono risultate nel loro complesso regolari e gli 

obblighi fiscali regolarmente adempiuti.  

Tutti i Responsabili dell’Ordine ed il tenutario della contabilità si sono sempre dimostrati a 

disposizione per fornire subitaneamente i documenti, le informazioni ed i dati utili per il 

miglior svolgimento della mia funzione. 

Qui di seguito si riassumono i dati finali componenti lo Stato Patrimoniale ed il Conto 

Economico, che rappresentano l’andamento della gestione del periodo 1 gennaio 2019 – 31 

dicembre 2019. 

 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
   

       

Immobilizzazioni 
  

Anno 2019 Anno 2018  
Beni mobili 

  
0,00 0,00  

Beni immobili 
  

0,00 0,00  
Immobilizzazioni finanziarie 

 
0,00 0,00 

Totale Immobilizzazioni     0,00 0,00        

Attivo circolante 
    

 
Disponibilità liquide 

 
34.190,49 26.661,15  

Crediti 
  

5.660,00 9.550,00  
Ratei risconti attivi 

  
0,00 0,00 

Totale Attivo Circolante         39.850,49 36.211,15        

 
Totale Attivo       39.850,49 36.211,15 

 

 
 

Stato Patrimoniale Passivo e Netto 
   

       

Patrimonio netto 
  

Anno 2019 Anno 2018  
Fondo patrimoniale 

  
25.221,44 25.221,44  

Avanzi / Disavanzi esercizi precedenti 
 

7.434,95 -44,50  
Avanzo / Disavanzo d'esercizio 

 
4.446,09 7.479,45 

Totale Patrimonio Netto     37.102,48 32.656,39        

Passivo 
     

 
Debiti verso fornitori 

 
2.442,90             3.284,44   

Debiti verso erario  
 

305,11                270,32   
Ratei e risconti passivi 

  
0,00 0,00 

Totale Passivo         2.748,01 3.554,76        

 
Totale Patrimonio Netto e Passivo       39.850,49 36.211,15 
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Patrimonio netto dell'Ordine Anno 2019 Anno 2018 

Patrimonio netto al 1 gennaio 2019                         32.656,39                      12.273,86  

Variazione del patrimonio durante l'esercizio 0,00                      12.903,08  

Avanzo / Disavanzo di gestione     
                         

4.446,09  
                       

7.479,45  

Patrimonio netto al 31 dicembre 2019             37.102,48              32.656,39  
 

Conto Economico ovvero Rendiconto delle Entrate e delle Uscite 

Ricavi / Entrate Anno 2019 Anno 2018 

Entrate finanziarie  0,21  0,14  
Entrate correnti istituzionali 23.270,00  20.408,00  
Entrate da versamenti volontari 0,00  0,00  
Entrate varie / prestazione di servizi    12,00  

Entrate attività accessorie 42,33  0,00  

Totale Ricavi / Entrate              23.312,54               20.420,14  

     

Costi / Uscite Anno 2019 Anno 2018 

Ammortamenti & accantonamenti 0,00  0,00  
Imposte e tasse  125,21  240,29  
Spese attività istituzionali 16.098,42  0,00  
Spese di funzionamento 2.642,82  12.234,20  
Locazioni, noleggi & licenze d'uso 0,00  300,00  
Costi del personale  0,00  0,00  
Interessi e altri oneri finanziari 0,00  0,01  

Altri oneri di gestione 0,00  166,19  

Totale Costi / Uscite              18.866,45               12.940,69  
 

Con riferimento agli aspetti salienti contabili ed ai principi contabili tenuti nella redazione 

del Rendiconto consuntivo si segnala quanto segue. 

Immobilizzazioni 

L’Ordine non ha immobilizzazioni da ammortizzare. 

Crediti 

I crediti sono stati rilevati al loro valore nominale e si segnala che sono stati recuperati 

crediti relativi anche all’anno 2018. 

Disponibilità liquide 

Rappresentano la tesoreria effettiva dell’Ordine. 

Si è provveduto a fare sia il controllo della cassa contanti sia il bilanciamento con gli estratti 

conto del conto corrente bancario. 

Al 31 dicembre 2019 l’Ordine attesta un saldo attivo di conto corrente pari ad Euro 

33.959,76. 
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Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 

 

Avanzo / Disavanzo di gestione 

Con riferimento al rilevante Avanzo di gestione, pari ad Euro 4.446,09, si segnala che lo 

stesso è portato a nuovo ad aumento di quelli dei precedenti esercizi. 

 

Criterio di bilancio 

Il Bilancio economico-patrimoniale risulta predisposto secondo i criteri della competenza 

economica e della prudenza nelle valutazioni. 

 

Avanzo amministrativo 

Il Revisore ha verificato la rispondenza tra i documenti finanziari e quelli economico-

patrimoniali, come dai documenti allegati al Rendiconto. In particolare, si è verificata la 

correttezza dell’avanzo di amministrazione, pari ad euro 37.102,48, che risulta interamente 

disponibile.  

 

°  °  ° 

 

A mio giudizio, il Rendiconto consuntivo in esame, nel suo complesso, è redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero, prudenziale e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché l’andamento gestionale dell’Ordine, in conformità alle norme che lo 

regolano.  

Durante la vigilanza espletata nel corso dell’esercizio, abbiamo vigilato sull’adeguatezza 

dell’assetto amministrativo e contabile dell’Ordine, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione ed, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni 

particolari da riferire e formuliamo, quindi, il nostro pieno assenso all’approvazione del 

Rendiconto in esame così come formulato e concordiamo con la proposta avanzata dal 

Presidente in merito alla destinazione dell’Avanzo di Gestione. 

 

In fede, 

dott. Franco Sergo 

 


