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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI SONDRIO
Verbale n. 6 del 19 novembre 2015
Parere del Revisore
ai sensi dell'art. 51, n. l,lettera b), del Regolamento di Contabilità
Relazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016

II sottoscritto, Francesco Grimaldi, Dottore Commercialista, in qualità di Revisore Legale
nominato dal Consiglio dell'Ordine in data 15 ottobre 2014, ha esaminato laproposta di

bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2016, da sottoporre all'approvazione del

Consiglio dell'Ordine

il

23 novembre 2015,

il

quale esprime

le

seguenti risultanze

riassuntive:

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2016
(Valori espressi in unita di Euro)

Anno 2016

Anno 2015

ENTRATE
91.500

93.000

Entrate derivanti da prestazioni di servizi

900

2.400

Proventi patrimoniali

600

600

93.000

96.000

6.s00

6.500

39.000

39.000

23.000

25.200

5.650

7.700

Oneri finanziari

400

400

Oneri Tributari

500

500

17.950

16.700

Contributi

a carico

degli iscritti

Totale

Entrile

USCITE
Uscite per gli Organi dell'Ente
Oneri per il Personale dipendente

Uscite per acquisto dei beni

di

consumo

e

prestazioni di servizi
Uscite per prestazioni Istituzionali

Trasferimenti passivi

Avanzo/Disav anzo lP areggio economico

93.000

96.000

Dall'esame del bilancio di previsione si desume innanzitutto che nell'esercizio frnanziano

2016 non si prevedono operazioni

di natura

straordinaria

e

1o stesso non presenta

significative novità rispetto a quello dell'esercizio precedente.

Il

bilancio di previsione per l'esercizio 2016 pareggia le entrate con le uscite per Euro

93.000
Per quanto concerne le entrate, le voci più consistenti sono rappresentate da:

o

"coNTRrBUTr A cARrco DEGLr

rscRrrrr"- Euro 91.500.' comprende le quote annuali

a

carico degli iscritti. In particolare tale quota si riferisce ad un numero presunto di

iscritti per l'anno 2016 di 368 i quali individualmente pagano una quota annua di
Euro 250 se iscritti prima del 1 gennaro 2014 e di Euro 200 se iscritti in data
successiva;
Per quanto concerne le uscite, le voci più consistenti sono rappresentate da:

o

'tscrrB

pER GLr oRGANT

DELL'ENTE"

spese sostenute dai Consiglieri

- Euro 6.500:

si riferisce alla somma stanziata per

in funzione dl loro mandato.

'bruBnr pER rL pERSoNALE rN ATTryITA'»I sERvIzIo"

- Euro

39.000: si riferisce all'onere

relativo al costo di numero 1 lavoratore subordinato determinato sulla base di quanto
previsto in applicazione del CCNL applicato alla categoria di apparteuenza.
'fuscmn pER L'Aceursro Dr BENr Dr coNsuMo

E

sERvIzr"

-

Euro 23.000. si riferisce, fra le

altre spese, alla somma staruiataper il pagamento del canone di locazione relativo ai

locali in cui si trova la sede dell'Ordine per Euro 5.400, e alla somma stanziata per
pagamento de professionisti che svolgono l'attività

di

consulenza contabile

il
e

revisione legale a favore dell'Ente per Euro 6.500;

'fuscnr

pER

pREsrAzroNr rsrrruzloNAt,l"

- Euro

5.650: si riferisce alla somma stanziata

per l'organizzazione di corsi di formazione a favore degli Iscritti.

o

"TRASFERTMENTT pASSrvr"

-

Euro 17.950: si riferisce alla somma stanziata per il

contributo dovuto al Consiglio Nazionale, Euro 12.400, e per
alla Consulta Regionale Lombarda, Euro 5.550.

Tutto quanto sopra esposto, premesso che il bilancio:

tr

è

stato redatto nel rìspetto dei principi:

il

contributo dovuto

o
.
.

Della veridicità;

Della correttezzanel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità;

Della coerenza fra le previsioni e

i

documenti accompagnatori,

il

consuntivo

dell'esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui prevedibili
flussi di entrata e di uscita futuri;

o

Della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco di
tempo owero da idonei parametri di riferimento;

n

espone compiutamente la situazione economico-Jinanziaria-previsionale dell'Ordine
degli Architettt, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio;

n
o

si compone deì seguenti documenti obbligatori:
Preventivo finanziarto gestionale, formulato in termini di competenza frnanziaria e di
cassa,

in cui sono evidenziate le entrate che si prevede di

accertare e

di

riscuotere

nonché le spese che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di pertinenza;

.
o

Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto

i

proventi e

i

costi

della gestione d'esercizio;
accompagnati da:

o
o
o

Relazione del Tesoriere;
Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;
Pianta organica del personale in servizio;

il sottoscritto revisore attesta la congruità, la coerenz e I'attendibilità del bilancio di
previsione per l'esercuio 2016 ed esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Sondrio, 1 9 novembre 2015

