
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO 2019 

E AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

 
Gentili Signore, 
Egregi Signori, 
il sottoscritto Revisore ha esaminato il Rendiconto Consuntivo dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari di 
Lombardia e Liguria chiuso al 31 dicembre 2019 e il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 al fine di 
esprimere il parere richiesto dall’art. 13 del Regolamento vigente dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi 
Alimentari. 
 
Rendiconto Consuntivo dell’esercizio 2019 
 
Il Rendiconto Consuntivo al 31 dicembre 2019 si compone del Rendiconto Finanziario e della Relazione 
del Tesoriere. 
La responsabilità della redazione del Rendiconto Consuntivo compete al Consiglio dell’Ordine, che lo 
approva con apposita seduta. 
Al Revisore compete il parere tecnico sul Rendiconto stesso che è stato formulato ispirandosi ai principi 
di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e alla prassi in materia; la presente relazione non costituisce parere ex D. Lgs 39/2010. 
Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se 
il Rendiconto Consuntivo sia esente da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile, in 
base alle informazioni ricevute dallo stesso. 
Il lavoro di verifica contabile ha incluso l’esame a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi 
e delle informazioni contenute nel Rendiconto, della corrispondenza dei saldi del Rendiconto di fine 
esercizio alle risultanze delle scritture contabili, nonché del rispetto dei principi di prudenza e competenza 
nella valutazione delle singole poste. 
Il sottoscritto ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del proprio 
giudizio professionale e attesta che il Rendiconto Consuntivo dell’esercizio 2019, nel suo complesso, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e il risultato dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2019. 
Le informazioni fornite nella Relazione del Tesoriere risultano coerenti con il Rendiconto Consuntivo al 
31 dicembre 2019 che evidenzia un avanzo di gestione pari a Euro 38.489 e si compendia nelle seguenti 
risultanze: 
 
 
 

Descrizione  Esercizio 2019 

entrate accertate     68.326  

uscite impegnate -   69.091  

avanzo di amministrazione dell'anno -       765  

avanzo di amministrazione iniziale     40.309  

variazione residui anni precedenti -    1.055  

 
La gestione di cassa presenta un saldo attivo di Euro 71.365 corrispondente alle risultanze del conto 
corrente bancario e delle giacenze di cassa al 31 dicembre 2019. 
 
avanzo di cassa iniziale     43.668  

incassi gestione anno corrente     64.651  

incassi residui anni precedenti     21.625  

pagamenti gestione anno corrente -   37.105  

pagamenti residui anni precedenti  -   21.474  



avanzo di cassa  finale     71.365  

 
Si dà atto che le poste di previsione sono state utilizzate per gli scopi per i quali erano state destinate e 
nei limiti di quanto previsto. 
Le variazioni intervenute nelle voci di conto economico rispetto all’esercizio precedente sono le seguenti: 
 
 
 

 2019  2018 differenza 

contributi degli iscritti     68.320    69.375,00  -    1.055,00  

interessi attivi bancari             6          11,00  -          5,42  

totale accertato     68.326    69.386,00  -    1.060,42  

contributi al Consiglio Nazionale -   16.200   -16.700,00         500,00  

spese di sede -   20.315   -31.304,27     10.989,37  

spese del personale             -               -                  -    

spese per consulenze -    4.243   -  4.250,00             7,36  

promozione e sviluppo -   15.483   -14.619,43  -      863,57  

altre spese -   12.142   -  9.843,32  -    2.298,68  

acquisti di beni durevoli             -               -                  -    

totale impeganto -   68.383   -76.717,02       8.334,48  

 
Per quanto attiene all’attività di vigilanza, il Revisore fa presente di aver proceduto al controllo sulla 
regolare tenuta della contabilità ed al controllo sui principi applicati per la corretta amministrazione, con 
particolare riguardo alla validità della documentazione ricevuta a supporto delle spese sostenute ed alla 
loro archiviazione. Da detti controlli non sono emerse irregolarità. 
 
Bilancio di Previsione 2020 
 
Il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020 è stato sottoposto dal Consiglio dell’Ordine all’esame del 
Revisore a seguito di propria deliberazione. 
Lo schema di Bilancio di Previsione 2020 è formulato in termini di competenza economica e finanziaria 
ed è articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente, sia in conto capitale. I valori 
esposti appaiono guidati dal principio di prudenza e coerenti con i progetti e le attività che il Consiglio 
intende perseguire. 
La previsione di entrata riferibile alle quote associative a carico degli iscritti per il 2020 è formulata sulla 
base del loro numero e include anche la parte che, per regolamento, è assegnata al Consiglio Nazionale. 
Le previsioni di spesa risultano coerenti con il programma di attività di promozione e sviluppo della 
professione degli iscritti, tenuto conto anche delle disponibilità accantonate negli anni passati. 
 
Conclusioni  
 
Per tutto quanto sopra esposto, a conclusione, il sottoscritto Revisore Unico non rileva motivi ostativi 
all’approvazione del Rendiconto Consuntivo al 31 dicembre 2019 e del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio 2020. 
 
Milano, 23/05/2020 
 
Il revisore  
 
Dott. Francesco Manganini 
 


