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         Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria 

 
 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
 
 
In data 15 novembre 2021, presso la sede della FondIZ a Brescia, in qualità di Tesoriere della 
Società Italiana di Sanità Pubblica Veterinaria, ho provveduto alla rendicontazione della situazione 
economico-finanziaria della Società unitamente alla Sig.ra Annalisa Sottini, per verificare le voci di 
spesa, nonché le entrate relative alle quote associative. 
A seguito dell’esame degli atti e della documentazione delle spese sostenute, è stato redatta la 
presente relazione finanziaria di chiusura dell’anno 2020, nonché la previsione per l’anno 2021. 
In merito al bilancio consuntivo 2020, si ricorda che si deve garantire il pareggio di bilancio tra 
entrate e uscite, come previsto dalle normative vigenti sulle associazioni che non perseguono scopo 
di lucro. 
Si fa presente che a seguito della sospensione delle attività formative nonché delle iniziative 
scientifiche, a causa dello stato di emergenza per il covid19, non si sono sostenute spese particolari 
e non vi sono state entrate nel corso del 2020 (come disposto dal Consiglio Direttivo).  
 
1. BILANCIO CONSUNTIVO - ANNO 2020 
 

ENTRATE 
  
QUOTE SOCIALI 940,00 
TOTALE ENTRATE COMPETENZA 940,00 
FONDO CASSA AL 1.1.2020 50.815,87 

TOTALE ENTRATE 
 

51.755,87 

 
USCITE 

RIMBORSO SPESE SEGRETERIA 2.000,00 
RIMBORSO SPESE CORSI ECM ANNI PRECEDENTI 337,14 
SPESE C/C POSTALE 173,45 
MANTENIMENTO SITO SOCIETA’ 977,00 
TOTALE USCITE COMPETENZA 3,487,59 
AVANZO DI CASSA AL 31.12.2020 48.268,28 

TOTALE 51.755,87 
 
Si precisa che l’avanzo di cassa alla data del 31 dicembre 2020 è composto dalla somma 
dell’importo di € 47.135,33 relativo al conto Bancoposta e dell’importo di € 1.132,95 in contanti 
per un totale di € 48.268,28. 
 
Chiedo all’Assemblea di approvare il Bilancio consuntivo di chiusura dell’anno 2020 
 
L’Assemblea …………………………………………………. 
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2. BILANCIO PREVENTIVO - ANNO 2021 
 
Si passa ora all’illustrazione del Bilancio preventivo per l’anno 2021 in corso. 
Dopo un anno di inattività, l’anno 2021 è stato caratterizzato dall’organizzazione di una edizione 
del Corso on line su piattaforma Microsoft Teams, che ha comportato una maggiorazione di 
rimborso spese per i docenti e per l’organizzazione del Corso, nonché del potenziamento dei servizi 
informatici. 

 
ENTRATE 

SALDO ATTIVO AL 31.12.2020 48.268,28 
ISCRIZIONI ======= 

TOTALE ENTRATE 
 

48.268,28 

 
USCITE 

CORSI ECM E GIORNATE DI STUDIO 10.000,00 
CONVEGNI 7.000,00 
MANTENIMENTO GESTIONE SITO 3.000,00 
SEGRETERIA 2.000,00 
RIMBORSI SPESE 6.000,00 
SPESE VARIE (POSTALI, etc.) 6.000,00 
VARIE 5.268,28 

TOTALE USCITE 
 

48.268,28 

 
Chiedo all’Assemblea di approvare il Bilancio consuntivo per l’anno 2021 
 
L’Assemblea …………………………………………………. 
 
Ritengo doveroso a nome della SISPV rivolgere un sentito ringraziamento alla Sig.ra Annalisa 
Sottini, per la costante professionalità che ha dimostrato nel lavoro di stesura del bilancio, attraverso 
la corretta e precisa tenuta dei libri contabili, la ricerca e la interpretazione dei dati utili alla stesura 
della relazione stessa, risolvendo tutti i quesiti che le ho sottoposto, nonché nella tempestiva e 
puntuale comunicazione delle movimentazioni di spesa per l’amministrazione economico-
finanziaria della Società. 
 
Per quanto di competenza, 
 
Brescia, 16 novembre 2021 
         IL TESORIERE 
        PROF. GIANCARLO RUFFO 
 
 
          __________________________________ 


