
VERBALE N.4 del 21/09/2020 DEL REVISORE UNICO 

 
Nel giorno 22 ottobre 2020, la sottoscritta Dott.ssa Nadia Palmeri revisore unico del CONAF dopo un  

esame preliminare svoltosi in web-seduta del 15 settembre a seguito del quale si è ritenuto opportuno 

procedere ad alcune modifiche dei documenti trasmessi, ha esaminato il bilancio consuntivo 2019 

predisposto in via definitiva dall'Ente, in conformità alle disposizioni in materia previste dal Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e Forestali 

approvato con Delibera n. 409 del 12-13/09/2017. 

 
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO SUL RENDICONTO GENERALE AL 31 DICEMBRE 2019 

 
Il documento di bilancio che evidenzia la gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2019, sottoposto all’ 

attenzione ed approvazione, è composto dalla Relazione illustrativa e nota integrativa del Consigliere 

segretario recante delucidazioni sull'andamento della gestione, corredata dai seguenti allegati: 

 

1. Rendiconto finanziario che espone, per titoli categorie e voci di conto, le entrate e le uscite di 

competenza e di cassa in conto corrente e in conto capitale, nonché le partite di giro in entrata ed in 

uscita 

 

2. Dimostrazione gestione residui 

 
3. Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

 
4. Conto Economico 

 
5. Situazione Patrimoniale 

 
Tali documenti risultano redatti in conformità al codice civile, ove applicabili, ed norme previste in materia 

di Regolamento di Amministrazione del CONAF. 

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario esso esprime i seguenti dati riassuntivi: 

 

Entrate Previsioni 

definitive 

Accertamenti Riscossioni Rimaste da riscuotere 

Correnti 2.397.100 ,00 2.366.899,07 2.203.582,04 163.317,03 

In e/Capitale 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

Per partite di Giro 437.000,00 329.774,68 320.956,87 8.817,81 

Totali 2.836.100,00 2.696.673,75 2.524.538,91 172.134,84 

 

 

Uscite Previsioni 

definitive 

Impegni Pagamenti Rimaste da Pagare 

Correnti 2.384.700,00 2.083.131,27 1.583.530,62 499.600,65 

In e/Capitale 90.000,00 65.684,16 65.684,16 0,00 

Per partite di Giro 437.000,00 329.774,68 229.729,22 30.045,46 

Totali 2.911.700,00 2.478.590,11 1.948.944,00 529.646,11 

 

 
Il risultato finanziario di competenza dell'esercizio 2019 è di € 218.083,64 

 
Si prende atto che la previsione definitiva riporta una differenza tra ENTRATE ed USCITE di euro 75.600 
corrispondente all’utilizzo dell’avanzo iniziale. 



La gestione dei residui si può riassumere come segue: 

 

RESIDUI ATTIVI ANNI PREGRESSI ad inizio esercizio € 599.279,86 

VARIAZIONI su ANNI PREGRESSI €   (-) 126,65  

Totale RISCOSSI € 134.155,95 

Totale da RISCUOTERE anni pregressi € 464.997,26 

RESIDUI ATTIVI DELL’ANNO 2019 € 172.134,84 

Totale RESIDUI ATTIVI al 31/12/2019 € 637.132.10 

 

 
RESIDUI PASSIVI ANNI PREGRESSI ad inizio esercizio € 734.751,35 

VARIAZIONI su ANNI PREGRESSI €  (-)4.257,32 

Totale PAGATI € 513.598,22 

Totale da PAGARE anni pregressi € 216.895,81 

RESIDUI PASSIVI di COMPETENZA € 529.646,11 

Totale RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018 € 746.541,92 

 

Le variazioni in diminuzione dei residui attivi e passivi degli anni pregressi sono state già oggetto di 

esame nel verbale del sottoscritto revisore n.3 del 18 settembre u.s. 

 

La situazione amministrativa, di cui al prospetto facente parte integrante del consuntivo, tenuto conto 

della cassa all'inizio dell'esercizio 2019, delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 

e dei residui al 31/12/2019 espone un avanzo di € 451.942,09, come confermato dal seguente metodo 

di calcolo: 

 

 

Il conto economico è dato dalla differenza di componenti negativi e positivi di bilancio espressi in termini 

di costi e ricavi. I costi indicati nel conto economico ammontano ad € 2.146.699,09, mentre i proventi 

sono pari ad € 2.371.158,48. Si è pertanto determinato un utile di € 224.459,39 per l'esercizio 2019. 

La situazione patrimoniale è composta dalle Attività e Passività che pareggiano nello stesso importo di 

€ 3.655.298,04 ed il patrimonio netto è pari ad € 619.493,17. 

 
 

CONSIDERAZIONI 

 
Il bilancio consuntivo 2019 è corredato dalla relazione/ nota integrativa del Consigliere Segretario dove 

è stato esposto l'andamento dell'Ente a cui si fa rinvio per più complete informazioni sull'andamento 

gestionale. I dati contenuti nei prospetti allegati, come evidenziato nella predetta relazione del segretario, 

riflettono l'andamento dell'esercizio finanziario 2019. 

Si prende atto della variazione dei residui attivi e passivi degli anni pregressi effettuata nel corso della 

gestione 2020 già oggetto di delibera del precedente Consiglio. Tali variazioni in diminuzione dei residui 

attivi e passivi degli anni pregressi sono state già oggetto di esame nel verbale del sottoscritto revisore 

n.3 del 18 settembre u.s.. Si prende altresì atto della relazione sulla gestione della polizza nell’anno 2019 

con la quale viene dichiarato che dai risultati evidenziati nella stessa relazione emerge che non si è inciso 

sulle quote degli iscritti che non hanno obbligo assicurativo, come prescritto nell’art 6 comma g) del 

Regolamento CONAF Regolamento di attuazione dell’obbligo assicurativo per i dottori agronomi e dottori 

forestali. 

 

Avanzo di amministrazione risultante da bilancio consuntivo 2018  € 229.727,78 

(+) Avanzo di competenza risultante da bilancio consuntivo 2019 218.083,64€                      

(+) Variazione dei residui attivi 126,65-€                               

(-)  Variazione dei residui passivi 4.257,32-€                           

Risultato di amministrazione finale di competenza 2019 451.942,09€                      



Si osserva che il bilancio annuale genera una rilevante consistenza di accertamenti ed impegni che, al 

termine dell'esercizio, determinano la formazione di nuovi residui attivi e passivi. S'invita 

l'amministrazione ad esperire ulteriori verifiche delle fasi di accertamento ed impegno. Infatti, la elevata 

consistenza dei residui sia attivi che passivi sia di provenienza dagli esercizi  precedenti che di nuova 

formazione, fa emergere l’opportunità che vengano messe in atto azioni necessarie a far aumentare nel 

corso degli anni l’indice di smaltimento di tali somme, anche al fine di consentire una maggiore 

attendibilità della determinazione dell’avanzo di amministrazione, il cui importo elevato, in un ente 

pubblico non economico non è rappresentativo di efficienza, bensì di una gestione non perfettamente 

allineata con il perseguimento dei fini istituzionali  

 

Alla luce di quanto sopra esposto la sottoscritta Nadia Palmeri in qualità di Revisore Unico del CONAF, 

nominato a decorrere dal 4 novembre 2019 esprime il proprio parere favorevole all'approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione del Bilancio Consuntivo 2019. 

 

Roma, 22 ottobre 2020 


