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Il Collegio Sindacale in data 10 gennaio 2020 alle ore 10.00, si è riunito presso il Centro per la Ricerca 

Applicata in Agricoltura, con sede in Napoli (NA), Via G. Porzio Centro Direzionale Isola A/6, nominato con 

deliberazione dell’Assemblea dei Soci, per deliberare sulla proposta di bilancio di previsione anno 2020 e 

sulla proposta di bilancio pluriennale anno 2020-2022, nelle persone di:  

Dott. Badile Leandro; Presidente 

Dott. Giardullo Enzo; Componente 

Dott. Fiocco Vincenzo; Componente 

Dato che  

è stato ricevuto in data 27/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato 

dal consiglio di Amministrazione  in data 13 Dicembre 2019, completo degli  allegati disposti dalla legge e 

necessari per il controllo. 

Posto che: 

 
- L’attività del Centro è caratterizzata da una componente “istituzionale” composta da entrate derivanti dalle 

quote associative e uscite derivanti dai compensi agli organi del Centro, e da una componente scientifica 

composta da entrate derivanti dai trasferimenti regionali per i progetti di ricerca e uscite derivanti dai correlati 

riaccrediti ai Dipartimenti Universitari che svolgono tali progetti ed infine da una componente “imprenditoriale” 

composta dai compensi per la gestione dell’Azienda Improsta e dai costi ad essa correlati. 

Dato che: 

 
- l’Ente ha adottato il sistema di contabilità di tipo economico patrimoniale basato sui principi contabili 

nazionali formulati dall’O.I.C. e dal principio contabile n. 1 per gli Enti non profit elaborato dall’Agenzia per il 

Terzo Settore. Comportando ciò la decadenza della contabilità di tipo finanziario come indicato dalla Legge 

Crispi n. 6972 del 17 Luglio 1890 di concerto con il Regolamento di Contabilità n. 9 del 1891. 

-  

Alla luce di tale normativa l’Associazione deve predisporre i seguenti documenti: 

1) Bilancio di previsione per l’anno 2020 redatto secondo i dettami della contabilità economico patrimoniale, 

già corredato della relazione del Presidente; 

2) Il documento relativo alla programmazione economico finanziaria di durata triennale; 

 
 
I documenti su esposti sono stati messi a disposizione nella loro versione definitiva al Collegio Sindacale nel 

rispetto dei tempi e ad essi è stata allegata la relazione dal Presidente. 

Analizzati e valutati gli innanzi citati documenti, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere al bilancio di 

previsione anno 2020 e al bilancio pluriennale 2020-2022. 

 
 

 



PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 

Nel condurre la propria analisi Il Collegio Sindacale del Centro per la Ricerca Applicata in Agricoltura ha 

osservato le regole previste nelle linee guida per il controllo interno. 

Il Collegio Sindacale ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione 

del bilancio economico annuale di previsione conforme al Piano dei Conti in base ai principi ed ai criteri di 

cui agli artt. 2423 e ss. del C. Civile e ai principio dell’O.I.C. compatibilmente con il principio contabile n.ro 1 

per gli Enti non profit elaborato dell’Agenzia per il Terzo settore, dal Consiglio Nazionale de i Dottori 

Commercialisti ed esperti contabili, nonché degli altri allegati al bilancio di previsione. 

Il Collegio Sindacale ha riscontrato la corretta applicazione dei principi della prudenza e della prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’Associazione CRAA, secondo il principio di competenza economico - 

Temporale. La responsabilità della redazione del bilancio previsionale d’esercizio compete al Presidente del 

C.D.A. nel rispetto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione mentre è del Collegio 

Sindacale la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio previsionale. 

Nell’ambito dell’attività di controllo contabile previsionale il Collegio Sindacale ha: 

- esaminato i documenti di dettaglio utilizzati dagli uffici per pervenire alla formazione delle previsioni 

relative ai singoli conti del bilancio; 

- verificato l’attendibilità delle voci di previsione, confrontando i singoli conti con quelli corrispondenti 

dell’ultimo rendiconto; 

- effettuato la verifica di pareggio di bilancio di cui si dirà infra. 

Partendo dall’analisi storica delle poste di bilancio e costruendo uno sviluppo prospettico delle 

medesime, si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del giudizio 

professionale. I dati contabili sono, per la parte delle Entrate, determinati sulla base della stima degli 

stanziamenti del bilancio di previsione 2020 regionale, dalle entrate per i corsi e i tirocini universitari e 

sulla previsione delle Entrate derivanti dalla gestione ordinaria dell’azienda e che, ai sensi dell’art. 52 

comma 2 della Legge Regionale n.1 del 27/01/2012, dovranno essere utilizzate per la copertura delle 

spese in conto capitale. In ogni caso, la realizzazione degli interventi previsti per l’anno 2020 sono 

condizionati dal concreto reperimento dei finanziamenti nella misura indicata nel documento contabile. 

L’analisi delle previsioni contabili del bilancio previsionale dell’esercizio 2020 viene così riassunto: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 

TITOLO I: Entrate correnti 471.000,00 TITOLO I: Spese correnti 1.100.000,00 

TITOLO II-III: Trasferimenti correnti- 

altre entrate 

1.100.000,00    

TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti in c/capitale 

e da riscossioni di credito 

1.500.000,00 TITOLO II: Spese in conto capitale 1.971.000,00 

TITOLO V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0 TITOLO III: Spese per rimborso di 

prestiti 

0 

TITOLO VI: Entrate derivanti da servizi 

per conto di terzi 

 TITOLO IV: Spese derivanti da servizi per 

conto di terzi 

 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.071.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.071.000,00 

 



Oltre ai trasferimenti regionali correnti e da quelli derivanti dall’Università Federico II pari a complessivi 

€ 1.100.000, l’Azienda potrà contare su risorse derivanti, prevalentemente, dalla vendita del latte, di 

capi a fine carriera, da rimonta o maschi, di prodotti coltivati, materiale di propagazione, taratura 

macchine irroratrici, entrate a fronte di visite didattiche ed organizzazione di convegni e manifestazioni, 

per un ammontare complessivo di circa € 471.000,00 importo, quest’ultimo, che viene indicato a bilancio 

tra le entrate correnti Alla luce dell’art.52 comma 2 della Legge Regionale n.1 del 27/01/2012; le spese 

in conto capitale sono correlate ai proventi propri dell’azienda nella misura di euro 471.000,00. 

Nelle Entrate derivanti da servizi per conto di terzi sono indicate le somme afferenti al POC e destinate 

agli interventi sopradescritti di ristrutturazione e adeguamento del Palazzo storico e della Casiola. 

Il fabbisogno finanziario, invece, relativo alle Spese Correnti e alla Spese in c/capitale è stato scomposto 

in relazione alla natura delle attività attualmente in essere. 

Sulla base delle previsioni formulate, risulta verificato, per l’esercizio 2020, il rispetto dell’equilibrio di 

parte corrente e di parte straordinaria, come risulta dai prospetti che seguono: 

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente esercizio 2020 
 

 

Descrizione Preventivo 2020 - 

Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo I 471.000,00 

ENTRATE - Titolo II 1.100.000,00 

ENTRATE - Titolo III 0,00 

Totale Titoli I, II, III (A) 1.571.000,00 

Spese TITOLO I (B) 1.100.000,00 

DIFFERENZA (C=A-B) +471.000,00 

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III 0,00 

SALDO PREVISIONI SPESA CORRENTE (C-D)    471.000,00 

 

Verifica della situazione in conto capitale esercizio 2020 

 

Descrizione Preventivo 2020 

Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo IV 1.500.000,00 

ENTRATE - Titolo V 0,00 

Totale Titoli IV e V (A) 1.500.000,00 

Spese TITOLO II (B) 471.000,00 

SALDO PREVISIONI SPESE C/CAPITALE (A-B) -471.000,00 

 

Lo squilibrio di parte capitale viene interamente compensato dal saldo positivo di parte corrente, come 

risulta dai prospetti che precedono. 

Considerato tutto quanto sopra esposto, il Collegio Sindacale: 
 

Esprime parere favorevole sul bilancio di previsione esercizio 2020, così come allegato alla proposta di 

deliberazione, per la seduta del 23 Gennaio 2020. 

 

 



 

Verifica dell’equilibrio della situazione in conto capitale esercizio 2020: 
 

Per l’anno 2020 non sono previste spese per investimenti relative al CRAA. 
Verifica equilibrio generale  

 

(Importi espressi in euro) 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 

TITOLO I-II- 

III: 

Entrate correnti 80.984,00 Titolo I: Spese correnti 80.984,00 

TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di credito 

0,00 TITOLO 

II: 

Spese in conto capitale 0,00 

TITOLO V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0,00 TITOLO 

III: 

Spese per rimborso di 

prestiti 

0,00 

TITOLO VI: Entrate derivanti da servizi 

per conto di terzi* 

 
3.071.000,00* 

TITOLO 

IV: 

Spese derivanti da 

servizi per conto di 

terzi* 

 
3.071.000,00* 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 3.151.984,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 3.151.984,00 

*  

 

Al titolo VI delle Entrate sono riportati i valori previsionali di entrata del bilancio 2020 

dell’azienda Improsta e correlativamente al Titolo IV sono riportati i valori previsionali di spesa 
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PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE  

PLURIENNALE 2020-2022 

 
L’ottimo andamento delle entrate proprie registrate nell’anno 2019 oltre a incidere sulle previsioni di 

bilancio per l’anno 2020, incide anche sui valori previsionali degli anni 2021 e 2022. Nell’esercizio 

finanziario 2021, infatti, si prevede un incremento delle entrate correnti generato dai piani di rinnovamento 

intrapresi nel corso del 2019 e in quelli che saranno attuati nel corso del 2020. Le previsioni relative 

all’esercizio 2021 rispettano il principio statutario del pareggio di bilancio e sono riepilogate nel prospetto 

che segue: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 

TITOLO I: Entrate correnti 475.000,00 TITOLO I: Spese correnti 1.100.000,00 

TITOLO II-III: Trasferimenti correnti- 

altre entrate 

1.100.000,00    

TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di credito 

0 TITOLO II: Spese in conto capitale 475.000,00 

TITOLO V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0 TITOLO III: Spese per rimborso di 

prestiti 

0 

TITOLO IV: Entrate derivanti da servizi 

per conto di terzi 

0 TITOLO IV: Spese derivanti da 

servizi per conto di 

terzi 

0 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.575.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.575.000,00 

 

Sulla base delle previsioni formulate, risulta verificato, per l’esercizio 2021, il rispetto dell’equilibrio di 
parte corrente come risulta dai prospetti che seguono: 

 

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente esercizio 2021 
 

 
(Importi espressi in euro) 

 

Descrizione Preventivo 2021 

Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo I 475.000,00 

ENTRATE - Titolo II 1.100.000,00 

ENTRATE - Titolo III 0,00 

Totale Titoli I, II, III (A) 1.575.000,00 

Spese TITOLO I (B) 1.100.000,00 

DIFFERENZA (C=A-B) +475.000,00 

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III 0,00 

SALDO PREVISIONI SPESA CORRENTE (C-D) 475.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verifica della situazione in conto capitale esercizio 2021  

 
(Importi espressi in euro) 

 

Descrizione Preventivo 2021 Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo IV 0,00 

ENTRATE - Titolo V 0,00 

Totale Titoli IV e V (A) 0,00 

Spese TITOLO II (B) 475.000,00 

SALDO PREVISIONI SPESE C/CAPITALE (A-B) -475.000,00 

         

 

  

 

Esprime parere favorevole sul bilancio di previsione esercizio 2020, così come allegato alla proposta di 

deliberazione per la seduta del 23 Gennaio 2020. 
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Allegato al Bilancio economico annuale di previsione ed al documento di programmazione economico 

finanziaria di durata triennale, anno 2020. 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022  

Anche per il 2021, lo squilibrio di parte capitale viene interamente compensato dal saldo positivo di parte 

corrente, come risulta dai prospetti che precedono.   

 PREVISIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 
 

Le previsioni relative all’esercizio 2022 rispettano il principio statutario del pareggio di bilancio e sono 

riepilogate nel prospetto che segue: 
 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022 

TITOLO I: Entrate correnti 480.000,00 TITOLO I: Spese correnti 1.100.000,00 

TITOLO II-III: Trasferimenti correnti- 

altre entrate 

1.100.000,00    

TITOLO IV: Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e 

da riscossioni di credito 

0 TITOLO II: Spese in conto capitale 480.000,00 

TITOLO V: Entrate derivanti da 

accensioni di prestiti 

0 TITOLO III: Spese per rimborso di 

prestiti 

0 

TITOLO IV: Entrate derivanti da servizi 

per conto di terzi 

0 TITOLO IV: Spese derivanti da servizi 

per conto di terzi 

0 

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 1.580.000,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 1.580.000,00 

 

 

Sulla base delle previsioni formulate, risulta verificato, per l’esercizio 2022, il rispetto dell’equilibrio di 

parte corrente mentre lo squilibrio di parte capitale viene invece interamente compensato dallo stesso 

saldo positivo di parte corrente, come risulta dai prospetti che seguono: 

Verifica dell’equilibrio di situazione corrente esercizio 2022 

 

Descrizione Preventivo 2022 

Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo I 480.000,00 

ENTRATE - Titolo II 1.100.000,00 

ENTRATE - Titolo III 0,00 

Totale Titoli I, II, III (A) 1.580.000,00 

Spese TITOLO I (B) 1.100.000,00 

DIFFERENZA (C=A-B) +480.000,00 

RIMBORSO PRESTITI (D) Parte del TIT. III 0,00 

SALDO PREVISIONI SPESA CORRENTE (C-D) 480.000,00 

 
 

Verifica della situazione in conto capitale esercizio 2022 

 

Descrizione Preventivo 2022 Stanziamenti 

ENTRATE - Titolo IV 0,00 

ENTRATE - Titolo V 0,00 

Totale Titoli IV e V (A) 0,00 

Spese TITOLO II (B) 480.000,00 

SALDO PREVISIONI SPESE C/CAPITALE (A-B) -480.000,00 

 



Allegato al Bilancio economico annuale di previsione ed al documento di programmazione economico 

finanziaria di durata triennale, anno 2020. 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022  

 

 

 

Esprime parere favorevole sul bilancio di previsione esercizio 2022, così come allegato alla proposta di 

deliberazione per la seduta del 23 Gennaio 2020. 

 

Indicazioni del Collegio Sindacale: per il 2020, si sollecita, ai fini di un controllo più immediato 

dell’andamento economico ed anche finanziario dell’Associazione, a predisporre un prospetto, con 

cadenza mensile, dei dati consuntivi, raffrontandoli, di volta in volta, con quelli allocati nel budget 

economico previsionale, al fine di verificare eventuali scostamenti dei valori delle singole poste. 

L’organo di revisione: 

ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto 

dell’Associazione; 

ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio; 

ha rilevato la coerenza esterna; 

 

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui 

documenti allegati. 

 

Napoli, 10 Gennaio 2020      Il Collegio Sindacale 

f.to Dott. Badile Leandro 

f.to Dott. Giardullo Enzo 

f.to Dott. Fiocco Vincenzo 
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