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ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI CAMPANIA E LAZIO  
 

Codice fiscale 07635490639 
VIA FERRANTE IMPARATO, 190 – 80146 NAPOLI 

 

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO  
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

 
 
Signori Consiglieri, ed in generale Signori Iscritti, 
il rendiconto generale relativo all’esercizio 2017, che viene sottoposto oggi alla vostra approvazione, 
è stato redatto in conformità dei seguenti postulati generali: 

- Veridicità e Chiarezza, per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ordine, di facile lettura per tutti gli iscritti; 

- Prudenza nell’iscrizione delle voci, ossia la considerazione di tutti i rischi da cui possono 
derivare pregiudizi, oneri e spese per l’Ordine, senza considerare, al contempo, i proventi 
soltanto eventuali; 

- Continuazione dell’attività istituzionale, prospettiva con la quale sono state considerate le 
singole poste del consuntivo 2017; 

- Costanza nel tempo nell’applicazione dei criteri di valutazione, per consentire la comparabilità 
dei rendiconti da un esercizio all’altro; 

e secondo le caratteristiche della contabilità finanziaria. 
 
A proposito di quest’ultimo criterio, si sottolinea anche quest’anno che è stato redatto altresì un 
bilancio con i criteri della contabilità ordinaria per la parte “commerciale” dell’attività, con la stessa 
intendendosi l’attività relativa ai corsi di formazioni tenuti dall’Ordine stesso. 
 
Data però la natura occasionale e residuale dell’attività “commerciale” dell’Ente, a partire 
dall’esercizio 2018 le contabilità istituzionale e commerciale saranno unificate, ai sensi della 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 86/E del 13 marzo 2002, quesito n. 7. 

 
Le risultanze del rendiconto generale trovano evidenza nel “SOMMARIO”, che qui di seguito si 
riporta: 

- Nota Integrativa al Rendiconto al 31/12/2017 
- Rendiconto finanziario entrate 
- Rendiconto finanziario uscite 
- Rendiconto finanziario residui attivi 
- Rendiconto finanziario residui passivi 
- Situazione amministrativa 
- Situazione fondi cassa/banca 
- Prospetto di concordanza 
- Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 
- Stato patrimoniale 
- Conto economico 

 
I predetti documenti sono stati redatti tenendo presente le disposizioni dell’art. 2423, 2423 bis e 
2423 ter del Cod. Civ. per quanto attiene al Conto Economico e Stato Patrimoniale, dell’art. 2427 
Cod. Civ. per la Nota Integrativa ed in generale il DPR 97/2003. 
Nel rendiconto in oggetto sono stati rispettati i criteri di Annualità, Universalità, Integrità e Pareggio 
finanziario complessivo. 
L’esercizio 2017 presenta un avanzo di amministrazione di euro 64.458,71, riepilogato come segue: 
 
Consistenza di cassa 01/01/2017        €17.762,71 
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Riscossioni:  in c/competenza   €52.335,84 
   in c/residui    €  6.604,74 
            €58.940,58 
 
Pagamenti:  in c/competenza   €47.256,08 
   in c/residui    €     845,00 
            €48.101,08 
 
Consistenza di cassa 31/12/2017        €28.602,21 
 
Residui attivi  esercizi precedenti   €31.776,67 
   esercizio in corso   €  4.485,00 
            €36.261,67 
 
Residui passivi esercizi precedenti   €165,00 
   esercizio in corso   €240,17 
            €    405,17 
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE       €64.458,71 
 
Tale avanzo di amministrazione è ritenuto disponibile per l’esercizio 2018 per €57.646,35 e, per lo 
stesso importo, eventualmente, per quelli successivi; la differenza, pari ad €6.812,36, è vincolata in 
quanto rappresenta il debito per TFR al 31/12/2017. 
 
L’avanzo economico, invece, è pari ad €8.456,36: tale risultato economico di esercizio trova 
evidenza nel seguente conto economico abbreviato: 

 
VALORE DELLA PRODUZIONE 53.451 

COSTO DELLA PRODUZIONE 42.927 

GESTIONE FINANZIARIA -724 

GESTIONE TRIBUTARIA -1344 

GESTIONE STRAORDINARIA 0 

AVANZO ECONOMICO 8.456 

 
Per quanto di competenza del revisore, si può affermare che la predisposizione delle voci di stato 
patrimoniale e di conto economico, così come degli altri allegati al rendiconto è avvenuta nel pieno 
rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e 
sostanziale. 
 
Tutte le voci esposte nella Situazione Patrimoniale e nel Conto Economico concordano 
perfettamente con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta. 
 
Nella Nota Integrativa sono state fornite informazioni ulteriori che rendono maggiormente chiare le 
informazioni riportate nei prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico.  
 
Si può affermare che la predisposizione delle voci di bilancio è avvenuta nel pieno rispetto delle 
norme dettate dal C.C. e dalle disposizioni fiscali in ordine al contenuto formale e sostanziale. 
I criteri di valutazione adottati non si discostano da quelli utilizzati nei precedenti esercizi, nel 
rispetto dei principi di competenza e prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 
istituzionale, come già premesso. 
 
I CREDITI per così dire FISIOLOGICI sono rappresentati dalla voce “Crediti verso Iscritti” e dalla 
voce “Crediti diversi”. 
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A completare l’ATTIVO ci sono, infine, i RISCONTI ATTIVI e le DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
consistenti nei valori in cassa (€12,96) e nel saldo attivo di conto corrente (€28.589,25), per un 
totale di €28.602,21. 
 
L’accantonamento al FONDO T.F.R.  è stato calcolato nel rispetto della legislazione vigente e del 
contratto di lavoro; il valore del fondo al 31/12/2017 corrisponde all’effettivo debito nei confronti 
dell’unica dipendente a tempo indeterminato in forza alla chiusura dell’esercizio. 
 
I DEBITI E I CREDITI sono iscritti in bilancio al valore nominale; in particolare tra i debiti presunti, 
con il parere favorevole rilasciato nell’esercizio 2010 dal precedente collegio sindacale di cui faceva 
parte anche il sottoscritto revisore unico, è stato inserito il FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI, 
fondo creato appositamente per la causa in corso tra l’Ordine Tecnologi Alimentari Campania e 
Lazio ed una dipendente (valore €15.000). 
 
Nel corso dell’esercizio il Collegio ha provveduto ai periodici controlli sulla tenuta della contabilità e 
sull’amministrazione effettuando le verifiche previste dall’articolo 2403 del Codice Civile; ha inoltre 
vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo.  
 
Sulla scorta dei controlli effettuati, il Revisore Unico attesta che la contabilità e l’operato 
dell’ORDINE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI DI CAMPANIA E LAZIO sono conformi alla legge e 
alle regole di corretta amministrazione e che l’Ordine esegue correttamente tutti gli adempimenti 
civilistici, fiscali e previdenziali. 
 
In considerazione di tutto quanto si invita l’Assemblea ad approvare il rendiconto generale 
(consuntivo) 2017 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Napoli, lì 26.02.2018 
                                                                        
Il Revisore Unico 
Dott. Emilio Del Giudice 
 

 


