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VERIFICHE PRELIMINARI 

 

 
I sottoscritti revisori: 

 

dottor Massimo ROSATI – Presidente 

 

dottor Andrea BATTELLA – Revisore 

 

dottor  Carlo ROMANO – Revisore 

 

 

 ricevuto in data 8 Novembre 2016 lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 

predisposto dal Tesoriere, con i seguenti allegati: 

 

 progetto di relazione programmatica del Presidente;  

 

 relazione del Tesoriere; 

 

 quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

 

 preventivo economico; 

 

 preventivo finanziario gestionale; 

 

 

 visto lo statuto dell’Ordine, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo 

di revisione; 

 

 visto il regolamento di contabilità; 
 

 

 

hanno effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 

 

Verifica del pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi 

 

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle            

previsioni di competenza 2017, il principio del pareggio finanziario e l’equivalenza 

tra entrate e spese per servizi per conto terzi: 

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

ENTRATE SPESE 

Entrate contributive 75.400,00 Spese Correnti 83.580,00 

Entrate per iniziative 

culturali ed aggiornamenti 

professionali 

4.700,00 Spese in Conto Capitale 40.000,00 

Quota partecipazione 

iscritti  

all’onere di particolari 

gestioni 

4.500,00 

Redditi e proventi di natura 

patrimoniale 

140,00 

Entrate n.c.a.  1.500,00   

Entrate per partite di giro  34.125,00 Spese per partite di giro 34.125,00 

Utilizzo avanzo di 

Amministrazione a.p. 

37.340,00 Avanzo di Amministrazione 

presunto 

0,00 

Totale complessivo Entrate  157.705,00 Totale complessivo Spese 157.705,00 

  

 

 

VERIFICA DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI 

 

Verifica del contenuto informativo ed illustrativo della relazione del Presidente 

e di quella del Tesoriere 

 

Le relazioni predisposte dal Presidente e dal Tesoriere sono conformi alle 

disposizioni di legge e del Regolamento adottato dall’Ordine. 

Il Collegio ne condivide i criteri di predisposizione, che appaiono improntati al 

principio principale ovvero quello della prudenza e ne apprezza i contenuti 

informativi.  

 

 

 



 

VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI 

ANNO 2017 

 

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle Entrate e della congruità delle Spese 

previste per l’esercizio 2017 sono state analizzate, in particolare, le seguenti voci 

di bilancio:  

ENTRATE 

 
ENTRATE CORRENTI 

 

 

Entrate contributive a carico degli iscritti 

Le previsioni di entrate contributive sono state effettuate tenendo conto delle 

diverse quote annuali a carico degli iscritti, differenziate a seconda della 

iscrizione degli stessi nell’Albo o nell’Elenco Speciale e della previsione di ulteriori 

quote ridotte.  

Per tali entrate si stima un introito di € 75.400,00 con una flessione di poco 

superiore ad un punto percentuale. 

Il numero degli iscritti si è mantenuto in linea con quello dell’anno precedente. 

 

Entrate per iniziative culturali ed aggiornamento professionale 

I proventi dei corsi di aggiornamento professionale sono stati stimati in euro 

4.700,00 in leggera decrescita rispetto al dato previsionale dell’esercizio 2016      

(- 6%). 

 

Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di particolari gestioni 

In esse trovano compendio le stime compiute per le entrate derivanti da diritti di                                 

segreteria (€ 4.500,00). 

 

Redditi e proventi patrimoniali 

Praticamente dimezzati nel dato comparato con l'esercizio 2016, rappresentano la 

stima degli interessi attivi presumibilmente in corso di maturazione su depositi e 

conti correnti intestati all’Ordine (€ 140,00).  

 

Entrate non classificabili in altre voci 

In questa residuale categoria di entrata si riepilogano le stime per i proventi delle 

sponsorizzazioni relative alla formazione professionale continua (€ 1.500,00). 

Questa categoria di entrate resta invariata rispetto al 2016. 

 

 

 



PARTITE DI GIRO 

 

Tra le partite di giro è stato unicamente riportato il dato presunto del contributo 

al Consiglio Nazionale (€ 34.125,00). 

 

 

USCITE 

 
SPESE CORRENTI 

 

Uscite per gli organi dell’Ente 

Come esaustivamente spiegato dal Tesoriere, non sono stati previsti compensi, 

indennità e rimborsi spese ai Consiglieri per le attività istituzionali e tutte le spese 

dagli stessi sostenute per le trasferte, nel compimento del proprio mandato 

istituzionale, resteranno a carico del Presidente e dei singoli Consiglieri. 

Preme al Collegio Sindacale rimarcare come il medesimo principio si applica anche ai 

componenti dell’organo di revisione, per i quali anche non sono stati previsti 

compensi, indennità e rimborsi spese per tutto il mandato che si accinge a 

concludersi. Auspichiamo che questa best practice vorrà essere adottata anche 

dagli organi istituzionali che inizieranno il loro mandato a decorrere dall'1/1/2017. 

 

Oneri per il personale in attività di servizio 

La spesa del personale, stimata in euro 40.650,00 per l’esercizio 2017, è stata 

determinata tenendo conto delle due unità assunte a tempo parziale ed è 

comprensiva degli oneri contributivi, del trattamento di fine rapporto e 

dell’accantonamento al fondo dipendenti enti pubblici.  

Se ne stima una diminuzione dell'1,82% rispetto al precedente esercizio. 

 

Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi 

La categoria in esame prevede un significativo aumento rispetto al dato del 2016.  

La previsione è immutata per le sole spese di rappresentanza (€ 500,00).  

I costi stimati per la tenuta dell’Albo (€ 1.500,00) e quelli per gli acquisti di 

materiale di consumo e per noleggio di materiale tecnico (€. 1.500,00) risultano 

pressoché raddoppiati. 

  

Uscite per funzionamento uffici   

La spesa per funzionamento uffici stimata per l’esercizio 2017 appare in linea con 

le effettive necessità dell’Ente e rispetta gli impegni assunti con i contratti 

attualmente in essere. 

Il Collegio apprezza la prudenza adoperata nella valutazione di ciascuna singola 

voce di spesa, in particolare con riferimento: 



 ai canoni di locazione della sede ed alle relative spese condominiali             

(€ 12.200,00), invariati con riferimento all’esercizio precedente;   

 ai canoni di manutenzione (€ 7.000,00), in crescita rispetto al 2016            

(+ 16,67%); 

 ai servizi di pulizia (€ 1.800,00); 

 servizi telefonici (€. 1.800,00); 

 servizi fornitura energia (€. 2.500,00); 

 servizi postali (€. 250,00); 

 cancelleria e stampati (€. 3.000,00). 

 

Uscite per prestazioni istituzionali 

Si registra positivamente il mantenimento delle spese legali in misura marginale     

(€ 1.000,00), sintomatico della diminuita conflittualità sia interna, sia esterna. 

La spesa prevista per la formazione professionale (€ 1.500,00) è in linea con quella 

dell’esercizio precedente. 

 

Oneri finanziari 

Si attestano complessivamente in €uro 500,00 le spese bancarie, invariate nel dato 

comparato con il 2016. 

 

Oneri tributari 

Negli oneri tributari assume rilievo la stima dell’Irap sul costo del personale 

dipendente, pari ad € 2.380,00, in linea con l’esercizio precedente.    

 

 
SPESE IN CONTO CAPITALE 

 

Sono finalmente previste spese per investimenti per l’esercizio 2017.  

Il Collegio valuta positivamente l’ipotesi di investire le somme giacenti presso 

l’istituto di Tesoreria al fine di dotare l'Ente di una sede di proprietà.  

 

PARTITE DI GIRO 

 

Le uscite per partite di giro pareggiano con la medesima voce riportata tra le 

Entrate. 

 

 

PREVENTIVO ECONOMICO 

 

Il preventivo economico per l’esercizio 2017 prevede proventi complessivi per euro 

86.240,00 e costi per euro 83.951,00 con un avanzo economico di euro 2.289,00. 

 



 

CONCLUSIONI 

 

L’organo di revisione 

 

 verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di 

legge, dello Statuto dell’Ente e del regolamento di contabilità; 

 rilevata la coerenza, la congruità e l’attendibilità delle previsioni in esso 

contenute; 

 

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2017 e sui 

documenti allegati. 

 

 

Civitavecchia, 16 Novembre 2016  

 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

        Dottor Massimo ROSATI 

 

        Dottor Andrea BATTELLA 

 

        Dottor Carlo ROMANO 


