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ORDINE DEI CHIMICI DI MESSINA 
                                                                                 * * * * * * * 

Relazione del Revisore Unico al Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2015 

dell’Ordine dei Chimici di Messina 

 

Egregi Dottori, 

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Carmelo Franco Anastasi, nominato a seguito 

delibera da parte del Consiglio dell’Ordine dei Chimici di Messina, dopo aver 

ricevuto il progetto del rendiconto per l’esercizio 2015 approvato con delibera del 

Consiglio, unitamente ai documenti accompagnatori per esprimere il proprio 

giudizio basato sulla revisione contabile. 

Il Conto Consuntivo in esame si compone dei seguenti documenti: 

- Conto Consuntivo - rendiconto finanziario gestionale;  

- Stato Patrimoniale, da cui risulta un patrimonio netto di € 24.264,53; 

- Conto Economico, da cui risulta un avanzo economico di € 435,81.  

Corredato dai seguenti allegati: 

- Situazione amministrativa; 

- Prospetto della gestione finanziaria, che riporta un risultato di 

amministrazione finale di € 24.264,53; 

- relazione sulla gestione redatta dal tesoriere. 

Detta documentazione contabile e gli allegati tecnici esplicativi sono stati disposti 

tenendo conto delle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di bilancio e 

del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio dei Chimici. 

I superiori documenti sono stati verificati riscontrando l’effettività delle varie 

componenti economiche e patrimoniale mediante controllo a campione. 

Si attesta la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, 

tenute secondo il sistema finanziario ed economico patrimoniale, e la coerenza 

degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 

La gestione finanziaria, corrisponde, inoltre, alle risultanze di gestione. 

 

Si riportano qui di seguito i risultati dell’analisi e le attestazioni sui rendiconto per 

l’esercizio 2015. 

GESTIONE FINANZIARIA 

Il Revisore, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva che i pagamenti e le 

riscossioni, sia in conto di competenza che in conto residui, coincidono con le 

disponibilità liquide dell’Ente e si compendiano nel seguente riepilogo: 

A) Saldo cassa 

   Saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato: 

Fondo cassa al 01 gennaio 2015                                                                        € 9.799,42 

Entrate riscosse  € 15.109,08 

Uscite pagate                                                      € 18.641,06  

Fondo cassa al 31.12.2015                                                                                 €  6.267,44 
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B) Risultato della gestione di competenza 

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 13.561,92 come si 

evince dai seguenti elementi: 

Accertamenti                                                                                                +         19.118,08 

Impegni                                                                                                          -         18.682,27 

Totale avanzo di gestione                                                                          =              435,81  

Variazione residui attivi                                                                               -           2.650,00     

Variazione residui passivi                                                                            +            41,21 

Totale disavanzo di gestione di competenza                                         =      -   2.172,98  

Entrate riscosse                                                                                             +        15.109,08         

Uscite pagate                                                                                                 -        18.641,06 

Differenza (a)                                                                                                 =     -   3.531,98   

Residui attivi                                                                                                  +        18.038,30 

Residui passivi                                                                                               -                 41,21      

Variazione residui attivi                                                                               +          2.650,00      

Variazione residui passivi                                                                            -                 41,21 

Differenza(b)                                                                                                 =        17.073.90 

Totale avanzo di competenza                                                                  +     13.561,92 

 

C) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Il risultato finale di amministrazione complessivo, per la sola parte disponibile, 

rappresenta l’importo utilizzabile negli esercizi futuri sia per spese correnti che in 

conto capitale, o, eventualmente da destinare a copertura di disavanzi finanziari. 

 

Si riporta prospetto distintivo: 

Parte disponibile €     24.264,53 

Totale risultato di Amministrazione                                                            €.    24.264,53 

In ordine all’andamento della gestione dell’Ordine e gli avvenimenti verificatesi 

nell’esercizio in esame, rinviamo alla Relazione esplicativa di accompagnamento 

del Tesoriere che tratta più esaustivamente tali informazioni ed appare conforme 

alle norme e principi adottati, sufficientemente documentata e nella quale 

vengono dati puntuali commenti alle gestioni economiche e finanziarie dell'anno 

2015 dell’Ordine dei Chimici di Messina. 

Per quanto sin qui esposto, il Revisore Unico, non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del Conto Consuntivo 2015, ed esprime  

parere  favorevole 

 all’approvazione così come predisposto dal Consiglio dell’Ordine dei Chimici di 

Messina, ritenendolo congruo, coerente ed attendibile, 

Messina, ___________.   

       Il Revisore Unico                                                                                         

f.to Rag.  Carmelo Franco ANASTASI 
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