
 
 
Oggi 24/11/2021 , alle ore 19,30, attraverso piattaforma zoom, a seguito di precorse intese si è 

riunito il Collegio dei Revisori per effettuare i controlli sul bilancio di previsione per l’esercizio 

2022 previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici della 

Campania.  Sono presenti: 

1. Dr. Antonella La Porta, Presidente 

2. Dr. Giuseppe Mazza 

3. Dr.ssa Tiziana Capussela 

 
I sottoscritti Sindaci Revisori ricevuto dal Tesoriere lo schema di bilancio di previsione per 
l’anno 2022  ed esaminati i relativi allegati obbligatori; 

 
V I S T O 

 
• il regolamento dell’Ente con particolare riferimento alle funzioni attribuite 

all’Organo di Revisione; 
• le disposizioni di legge; 
• i postulati dei principi di revisione e di comportamento dell' Organo di revisione; 
• il parere del Tesoriere in merito alla veridicità delle previsione di entrata e di 

compatibilità di questa con le previsioni di spesa avanzate dai vari servizi ed iscritte nel 
bilancio annuale; 

• il compimento delle operazioni di esame dei documenti contabili effettuato con la 
tecnica del “campione”, svolto con lo scopo di esprimere un motivato giudizio di 
coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei relativi 
programmi e progetti; 

• che il Bilancio di Previsione, così come predisposto dal Tesoriere, è stato già approvato 
dal Consiglio Direttivo locale con delibera n. 97 del verbale n. 15 del 12/11/21 

A T T E S T A N O 
 

• di aver esaminato il Bilancio di Previsione per accertarne la sostenibilità dal punto di 
vista tecnico-giuridico, finanziario ed economico; 

• che il bilancio corrisponde alle esigenze tecniche e normative applicabili ed è stato 
redatto in conformità delle leggi vigenti, poiché riporta gli elementi indispensabili ed 
utili alla sua disamina informata ai fini dell’approvazione ed alla precisa 
individuazione delle poste di spesa autorizzate; 

• che il bilancio riporta sia la previsione finanziaria che quella gestionale ed evidenzia la 
movimentazione di cassa dalla quale si rileva l’esistenza di mezzi finanziari per far 
fronte alle spese previste; 

• che nessuna entrata o spesa è posta al di fuori dei compiti istituzionali che la legge 
assegna al Consiglio Direttivo; 

• l'osservanza dei principi del bilancio e delle sue modalità rappresentative, nonché il 
rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi; 

•  la completezza degli allegati e la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di 
programmazione, di gestione e degli obiettivi prefissati. 

 

RELAZIONE del COLLEGIO REVISORI dei CONTI – BILANCIO di PREVISIONE 2022 



VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 
Il quadro riassuntivo finanziario contrappone i valori di cassa a quelli di competenza per la 
previsione 2022; in detto quadro viene sostanzialmente documentata l’eccedenza finanziaria di 
cassa. 
 

RISULTATO DI 
GESTIONE 

AVANZO DI CASSA ANNO PRECEDENTE   € 150.000,00 
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA € 120.900,00   
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI € 50.000,00   
TOTALE RISCOSSIONI   € 170.900,00 

 
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA 

 
€ 

 
120.900,00 

  

PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI € 5.250,00   
TOTALE PAGAMENTI   € 126.150,00 

 
 

Il dettaglio finanziario gestionale per titoli, categorie e capitoli indica, correlato ai valori 
dell’esercizio precedente, i valori di previsione per l’anno 2022. 
Le entrate previste trovano corretto riscontro nei dati numerici degli iscritti e le previsioni di 
cassa sono opportunamente ad esse correlate. 

 
 
 

VERIFICA PAREGGIO FINANZIARIO 2022 
 

Il Bilancio rispetta il principio del pareggio finanziario e dell’equivalenza fra entrate e spese 
per servizi, così come risulta dal quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 
2022, che qui si riporta: 

 
ENTRATE 

Avanzo di amministrazione anno 2021 €       150.000,00 
116.600,00 

4.300,00 
   0,00 

                                                                                                                           0,00 
 0,00 

TOTALE ENTRATE                                                                     €120.900,00 

 

USCITE 
 

TITOLO I Uscite correnti      €      112.100,00 
TITOLO II Uscite spese in conto capitale  €          2.300,00 
TITOLO III Uscite per estinzione di mutui e        €                0,00 

AVANZO LORDO DI CASSA AL 31.12.2022 €
 194.750,
00 

PAREGGIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022  

TITOLO I Contributi a carico degli iscritti € 
TITOLO II Entrate diverse € 
TITOLO III Entrate patrimoniali € 
TITOLO IV Entrate derivanti per accensione di prestiti € 
TITOLO V Entrate per partite di giro € 
TITOLO IX Entrate di mutui € 

 



antic ipazionr
TITOLO I\r Llscite per parlirc di giro

TOTALE U§CITE

6.500,00

120.900,00

Il Clo[1egio, alla cotrclusione delle veritìche effettuatc e, puntualmente, trasmesse agli
Organisrni competenti, riticnc di dr:vcr considerarc congiuc le prcvisioni di spcsa s attcndibili
le entrate previsle t-onnulate sulla base dei dati disporribili al3lll0l202l,
Il Collegio, per quanto di prripria contpetenza

TENLIT0 CONTO
. della rclazionc plogranlrlìatica clcl Consrglio nella qualc sono stati individuati gli

obiettn,i ed i prograrrimi da raggiungcre e sollo state quantificale le risorse finanziarie
per raggiurgere i conscgucuti risultati in tennini di eflicacia. efficienza etl
economicità,

. dcl parere eslltcsso dal Tcsorìcre, chc cou propria rclazìone, ha illustrato i cliteri
seguiti per la lormulazione dcl Bilancio e t{.ttte le altle intbrnrazioni atte a conferire
maggìore chiarcz,z.a alle poste di hilancro;

DICHIAR.4

di arrer vcrificalo corlc ivari capitoli siano rapprcscntativi di classi omogcnee delle entratc c

delieuscite.

OS§ERVAZIONI B SUGGERIMENTI - VERIFICA ATTENDTBII,ITA' E CONGRIIITA:

Ii tlollcgio Sindacale ha constatato chc:

c il I'avanzodi anlninistrazioncal 3ldicembre202l estatoc()rreliallenteìndìcatocornc
posta separata rispettivartrentc pei le eutlate e per ic spese:

. idcbiti. icrediti cr-l i rcstdtii attili e passivl rclati.ri a precedeuti escrcizi * quelli
prcsunti, in colso rli tonnazione , lrannc tl'ovAto corrctta esposizioncl

. vi è coerLrllza intct'na, corigruitl c attendihilitiì contabìle tra le pr-evisioni irnnuali e

pitrriennalì del bilantio c gli atti di progratunlazrotlL- eil il prano gcncrale di svilupprl
clell'Entc;

. ha co:r-siderato l'alea afÈr'snte 1e lirevrsroni:

. ritietre atrendibilc I'insicmc iJci docunrenti e Ia loro rappresculiìzioue ecr:nonricer,
fi nanziafi a c patrimorria lc;

. sotto stati ripoltati gli elcrncnti rilcvanti e signttrcativi con chr;r.-zza e cocrenziì;

. sul piano p,,rrarncntc contabilc, i costi previsti trovarìo capiellza ncilc rciative cntrate ;

n l'csposizionc cottscttte Lula chiara individuiizior.,c clcr singuli capitoli c1i entrale c cli

spesa a cui il T'esolicrc, eon I'approvazione dei prescnle Bilarrcio Prelentivo cla parte

clel Coirsiglio Direttivri. ilovrà attcrrersi ncI corso clr:11'anno 2022;

Sulla base di eluanto prcceile. ilCollegio nol rileva rlotivi ostrtivj ali'approvazione del
BilaltcioPrcvetlfitr'r-t 2032. p.sr1311to il Collegio ali'trnantmità esirrinre ]larerc fiyorer,ole c

proporìc I'a1:plovazirrrlc pcr l'csclcizitr 2021 così conlc prcdisposto e prcscntilto.
Napoli 24111i2021
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