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ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI CAMPANIA E LAZIO  
 

Codice fiscale 07635490639 
VIA FERRANTE IMPARATO, 190 – 80146 NAPOLI 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 

 

 
 
Signori Consiglieri, 
 
la relazione al bilancio di previsione 2017 è stata redatta sulla scorta del bilancio di previsione 
regolarmente consegnatoci. 
Il bilancio di previsione predisposto si compone di: 

- Nota esplicativa al bilancio di previsione 2017 
- Preventivo finanziario gestionale – entrate 
- Preventivo finanziario gestionale – uscite 
- Quadro generale riassuntivo 

 
Il Revisore Unico ha effettuato le verifiche dovute al fine di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio. 
 
Il bilancio di previsione risponde ai seguenti principi di redazione: 

- Annualità: riferimento all’intero esercizio 2017, 
- Universalità ed Integrità: considerazione di tutte le entrate e le uscite per l’importo totalmente 

previsto, 
- Pareggio finanziario, come riportato nel quadro che segue: 

 
 
Entrate Correnti  € 52.640  Uscite correnti  € 52.640 
Entrate Conto Capitale € 0   Uscite Conto Capitale € 0 
Partite di giro   € 7.000   Partite di giro   € 7.000 
Totale Entrate  € 60.640  Totale Uscite   € 60.640 
 
Per l’esercizio 2017: 

- il Revisore Unico ritiene che le previsioni annuali siano coerenti con gli obiettivi dell’Ente (c.d. 
VERIFICA DELLA COERENZA); 

- il Revisore Unico attesta che le previsioni annuali delle entrate e delle uscite in termini di 
competenza sono congrue ed in linea con quelle del consuntivo 2016, dalle quali traggono 
origine (c.d. VERIFICA DELLA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI); 

- il Revisore Unico condivide l’utilizzo del criterio di previsione delle entrate sulla base del 
numero degli iscritti risultanti dalla banca dati dell’Ente, utilizzato dall’Ordine nella redazione 
del previsionale. 

 
Osservazioni: 
Il Revisore Unico, a conclusione delle verifiche esposte e sopra riepilogate, evidenzia quanto segue: 
 

1. relativamente alle entrate previste, pur complessivamente considerate congrue ed attendibili, 
consiglia per l’anno 2017 che venga monitorato continuamente l’andamento degli incassi e 
che si proceda a sollecitare il tempestivo versamento delle quote dovute da parte degli iscritti; 
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2. relativamente alle uscite previste, si impegna a verificare durante l’esercizio 2017 che esse 
siano congrue ed attendibili in considerazione della documentazione a supporto delle stesse 
ed in linea con gli obiettivi dell’Ente. 

 
 
Il Revisore esprime parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2017. 
 
 
Con osservanza. 
 
Napoli, lì 20.02.2017 
                                                                        
Il Revisore Unico 
Dott. Emilio Del Giudice 

                                                                        


