ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
della Provincia di Reggio Emilia
VIA Franchi 1 - 42121 REGGIO EMILIA (RE)

Relazione del Revisore al Rendiconto Generale 2017

Egregi Iscritte ed Iscritti,
ho esaminato il Rendiconto Generale dell’esercizio 2017 dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio del 29 marzo
2018 e da questi regolarmente comunicato al Revisore.
Il suddetto Rendiconto Generale 2017 si compone dei seguenti documenti obbligatori:
 Conto del bilancio - Rendiconto finanziario gestionale;
 Stato Patrimoniale;
 Conto Economico;
 Relazione del Tesoriere;
e dei seguenti allegati:
 la situazione amministrativa;
Il Revisore ha proceduto nel corso del 2017 al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo
dell'amministrazione e alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e norme relative agli Enti Pubblici
Istituzionali, effettuando le verifiche periodiche .
Sulla base di tali controlli il Revisore non ha rilevato violazioni degli adempimenti obbligatori.
Il Revisore ha inoltre proceduto direttamente alla verifica in ordine alla regolarità della gestione
mediante controlli attraverso congrua campionatura.
Il Rendiconto Generale 2017 è stato redatto secondo le norme previste dai “Principi contabili per il
bilancio di previsione ed il rendiconto generale degli Enti Pubblici Istituzionali”, emanati da
apposita Commissione Ministeriale e pubblicati nel novembre 2001, ed alle norme contenute nel
“Regolamento di amministrazione e contabilità” approvato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili nella seduta del 10/1/2008, modificato nella seduta del

Relazione del Collegio dei Revisori

Pagina 1

7/4/2008 e ratificato dall’assemblea degli iscritti del 28 aprile 2008; per lo Stato Patrimoniale ed il
Conto Economico si è fatto inoltre riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di
bilancio.
La Situazione Amministrativa allegata al Rendiconto Generale 2017 e il Rendiconto Finanziario
Gestionale presentano un avanzo di amministrazione al 31/12/2017 di euro 24.681,84
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza cassa al 01/01/2017
Entrate Riscosse
Uscite Pagate
Fondo cassa finale
Residui attivi iniziali
Residui attivi anno
Residui attivi riscossi
Variazione residui attivi

209.729,59
+166.781,05
- 140.002,12
236.508,52
8.203,81
+2.486,60
-4.618,80
--231,51

Residui attivi finali

5.840,10

Residui passivi iniziali

4.160,01

Residui passivi anno
Residui passivi pagati
Variazione residui passivi

+4.054,19
-4.086,30
-70,71

Residui passivi finali

4.054,19

Risultato di amministrazione iniziale

213.773,39

Entrate accertate

+164.548,85

Uscite impegnate

-136.967,01

Residui attivi
Residui passivi

-231,51
-70,71

Risultato di amministrazione finale

238.294,43

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
ENTRATE
Titolo I - entrate correnti
Titolo II - entrate in conto capitale
Titolo III - partite di giro

155.703,00
0,00
8.945,85

TOTALE ENTRATE ACCERTATE
USCITE
Titolo I - uscite correnti
Titolo II - uscite in conto capitale
Titolo III - partite di giro
TOTALE USCITE IMPEGNATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017
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Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico si riassumono nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE
anno 2017

anno 2016

ATTIVITA'
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti

10.424,57
242.546,08

11.442,97
218.223,67

1.382,05

1.353,95

TOTALE ATTIVITA'

254.352,70

231.020,59

PASSIVITA'
Patrimonio netto
Contributi in conto capitale
TFR
Debiti

222.728,21
0,00
22.578,99
8.983,58

200.238,60
11,85
20.778,92
9.936,55

61.92

54,66

254.352,70

231.020,59

Ratei e risconti
TOTALE PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO
Anno 2017
Valore della produzione
Costi della produzione

Anno 2016

151.647,13
131.644,96

151.453,07
134.407,60

20.002,17

17.045,37

proventi / oneri finanziari
proventi / oneri straordinari

4.137,83
0,00

4.391,71
0,00

risultato prime delle imposte

24.140,00

21.473,08

1.650,39

1.655,29

22.489,61

19.781,79

differenza valore/costi della produzione

Imposte dell'esercizio
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori complessivi
risultanti dai rendiconti dell’esercizio precedente. Tali documenti sono stati verificati riscontrando
l’effettività delle varie componenti economiche e patrimoniali mediante congrui controlli a
campione.
Il Consiglio, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423
del Codice civile.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati dal Consiglio nella redazione dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico si precisa quanto segue:

Relazione del Collegio dei Revisori

Pagina 3

 le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei fondi
di ammortamento;
 gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della
prevedibile vita utile dei medesimi;
 i crediti sono stati iscritti al valore di presunto realizzo, corrispondente al valore nominale degli
stessi;
 le disponibilità liquide sono esposte al loro effettivo importo;
 i debiti sono esposti al valore nominale;
Il mio esame sul Rendiconto Generale 2017 è stato svolto tenendo conto dei nuovi Principi di
Revisione degli Enti Pubblici Istituzionali e secondo i Principi di comportamento del Collegio
sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e
in conformità a tali principi, ho fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio
d'esercizio interpretate e integrate dai corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Il revisore, infine, valutata positivamente la regolarità ed economicità della gestione,
attesta
la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli
assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati
ed esprime
parere favorevole
all’approvazione del rendiconto generale per l’esercizio 2017
Reggio Emilia, 6 aprile 2018
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