
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 
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PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 

 

 

Egregi Signori Ingegneri, 

     Il sottoscritto Carlo Iodice, iscritto all’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al 
n. 142/A, nominato Revisore dei Conti dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta per il 
triennio 2021/2023 

premesso che l’Ente deve redigere il bilancio di previsione 2022 nel rispetto dei principi contabili 
generali emanati dall’Osservatorio per la finanza locale e la contabilità degli enti locali; 

- Ricevuto lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2022 in data 03/12/2021; 
- Viste le disposizioni di legge di cui al DPR n. 97 del 27/02/2003; 

ha proceduto ad esaminare il bilancio di previsione per l’esercizio 2022, approvato dal Consiglio 
dell’Ordine di Caserta con apposita delibera, per esprimere il parere di propria competenza.  

 

ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

 

Preso atto che il bilancio deve essere redatto nel rispetto dei seguenti princìpi: 

- UNITA’: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, fatte salve le 
eccezioni di legge; 

- ANNUALITA’: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 
- UNIVERSALITA’: tutte le entrate e tutte le uscite devono essere iscritte in bilancio; 
- INTEGRITA’: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazione; 
- VERIDICITA’ e ATTENDIBILITA’: le previsioni sono fondate da analisi sulla dinamica storica o 

su idonei parametri di riferimento; 
- PUBBLICITA’: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata agli iscritti la conoscenza dei dati 

contenuti in bilancio; 
- PAREGGIO FINANZIARIO COMPLESSIVO: viene rispettato il pareggio di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISI DELLE POSTE DI BILANCIO 

     Lo schema di bilancio preventivo 2022 si può riassumere così nel seguente prospetto: 

Quadro generale riassuntivo 

Entrate Uscite 

Entrate contributive 

Proventi attività proprie 

€ 319.650,00 

€   10.907,50 

Organi Ente 

Personale dipendente 

Beni e sevizi 

Attività istituz. 

Oneri tributari 

Accanton. A fondi 

Spese in c/capitale 

€        25.400,00 

€      159.045,00 

€      102.012,50 

€        32.500,00  

€          1.100,00 

€          4.500,00  

 €         6.000,00   

 

Totale complessivo entrate € 330.557,50 Totale spese compless. €      330.557,50 

 

 

 

L’Organo di Revisione ha esaminato tutti i documenti e prospetti contenenti i dati utili alla verifica 
e congruità delle stime contenute nel bilancio di previsione. 

La documentazione prodotta è ritenuta sufficiente a comporre il proprio giudizio sul bilancio di 
previsione 2022 volto alla verifica della coerenza, attendibilità e congruità delle stime con gli scopi 
istituzionali e della congruità e della conseguente salvaguardia dell’equilibrio finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I valori di sintesi, espressi in termini di competenza finanziaria e di cassa, sono i seguenti: 

PREVISIONE ANNO 2022 

Totali entrate previste                                                               489.832,50 

Totali uscite previste                                                                  489.832,50 

Di cui: 

Entrate correnti                                                                             330.557,50 

Uscite correnti                                                                               324.557,50 

Differenza                                                                                           6.000,00 

Entrate in c/capitale                                                                              000,00   

Uscite in c/capitale                                                                             6.000,00 

Entrate per partite di giro                                                               159.275,00 

Uscite per partite di giro                                                                  159.275,00  

 

Il previsionale per la parte corrente reca: 

Totali proventi                                                                       330.557,50 

Totali costi                                                                              322.557,50 

Ammortamenti           1.500,00 

Accantonamenti           5.000,00 

Avanzo economico                                                                 1.500,00 

L’avanzo economico è stanziato per il finanziamento della spesa in c/capitale per € 1.500,00 
(acquisto mobili e macchine d’ufficio, partecipazioni). 

Il Revisore dà atto che: 

- Lo schema di bilancio di previsione 2022 è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, 
la maggior parte dei quali è di natura corrente, determinati per competenza economica e 
di cassa; 

- Il totale delle entrate previste finanzia la totalità delle voci di costo in ottemperanza al 
principio del pareggio di bilancio; 

- È rispettato l’equilibrio finanziario. 

Tra le voci di entrata si evince chiaramente che la maggiore risorsa finanziaria deriva dalle quote 
degli iscritti (96,70%). 

L’ammontare delle entrate per le quote associative non include la parte che, per regolamento, è 
assegnata al Consiglio Nazionale, posta iscritta correttamente tra le “partite di giro”. 



Riguardo le voci di spese si rileva una lieve diminuzione rispetto al 2021 

Si raccomanda di monitorare costantemente l’andamento delle entrate da “Sanzioni Iscritti 

morosi” che, stante la sua natura di dubbia esigibilità, potrebbe comportare ripercussioni negative 

sull’equilibrio finanziario se non si incassano.  

Si evidenzia che dalla gestione corrente emerge un avanzo economico di € 1.500,00 utilizzato per 
finanziare la spesa in conto capitale. 

Si dà atto, infine, che i valori esposti nel preventivo in esame appaiono guidati dal principio di 
prudenza e i documenti a corredo dello stesso forniscono adeguati elementi dimostranti la 
coerenza delle previsioni con i progetti e gli indirizzi che il Consiglio intende perseguire. 

Per quanto sopra esposto, fermo restando la raccomandazione di cui innanzi, verificata la 
congruità delle spese e la coerenza dei dati contabili nel prospetto e nei relativi allegati nonché 
l’attendibilità delle entrate, il Revisore esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022, cosi come predisposto dal Consiglio dell’Ordine. 

Si ringraziano le funzioni incaricate nonché i dipendenti della struttura per la loro cortese 
disponibilità e fattiva collaborazione. 

Caserta, 06 dicembre 2021                                                                      Il Revisore  

                                                                                                              Dott. Carlo Iodice 

 

 

 

 

 

 

 


