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Verbale n. 1 del 21 novembre 2074
Il

sottoscritto, Francesco Grimaldi, Dottore Commercialista, in qualità di Revisore

Legale nominato dal Consiglio dell'Ordine ha esaminato la proposta di bilancio
preventivo per l'esercizio finanziario 2015, da sottoporre all'approvazione del
Consiglio dell'Ordine entro

il

24 novembre 2014,

il

quale esprime le seguenti

risultanze:

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2OI5
2014

2015

USCITE

39.000,00

38.000,00

Canoni di locazione

5.400,00

5.400,00

Assicurazioni

3.000,00

2.500,00

Assistenze

1.000.00

1.000,00

Spese per tenuta contabilità/elaborazione buste

5.000,00

7.000,00

Soflware gestionale

2.500,00

0,00

Formazioni e corsi per il personale

1.100,00

Spese per personale dipendente

Manutenzioni

e riparazioni -

Tecniche

paga/Compcnso al Revisore

1.

r00,00

400,00

600,00

Utenze energetiche

1.500,00

1.500,00

Spese postali e telefoniche

1.000,00

3.000,00

Cancelleria e stampati

1.000,00

3.000,00

12.600,00

12.500,00

4.100,00

4.000,00

C)ncri [inanziari

Quota CNAPPC
Quota Consulta Regionale I-ombardia

Oneri Tributari

/

500,00

800,00

2.500,00

2.500,00

Aggiornamento prolèssionale

7.700,00

15.000,00

Rimborsi spese per traslertc per parlecipazione

6.500,00

6.500,00

1.000,00

.1.000,00

200,00

0,00

Spese per attrezzature

d'ullicio

att. istituz.
Spesc generali

Fondo di Riserva

TOTALE USCITE

96.000,00

ENTRATE

20t 5

Residui attivi anno preccdente/Applicazione

t

0s.400,00

2014
0,00

1,.725,37

0,00

9.57 4,69

93.000,00

92.200,O0

2.000,00

2.500,00

Rcdditi c proventi patrimoniali

600,00

0,00

Rimborsi spese da iscritti

400,00

0,00

96.000,00

105.400,00

0,00

0,00

avanzo

di

amministrazione/Riserva avanzo di

cassa

Prelievo da Fondo rischi per imprevisti

Contributi

a

carico degli iscritti

Proventi liquidazione parcelle

TOTALE ENTRATE
Avanzo di amministrazione

Dall'esame del bilancio

di previsione si

desume innanzitutto che nell'esercizio

finanziario 2015 non si prevedono operazioni di natura straordinaria e lo stesso non
presenta significative novità rispetto a quello dell'esercizio precedente.
Per quanto concerne le entrate, le voci più consistenti sono rappresentate:

.

Contributi a cafico degli iscritti

- Euto

93-000: comprende le quote annuali a

carico degli iscritti;
Per quanto concerne le uscite, le voci più consistenti sono rappresentate:

o

Spese per il persondle dipendente

- 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 appartenenza.

Canoni di locazione

-

Euro 5.400: comprende la somma stanziata per il

pagamento del canone di locazione relativo ai locali in cui si trova la sede

dell'Ordine.
Quotu CNAPPC

- Euro 12.600; si riferisce alla quota spettante

al Consiglio

Nazionale-

c

Quota Consulta Regione Lomburdia

-

Euro 4.100; si riferisce alla quota

spettante alla Consulta Regione.

Quanto sopra esposto, premesso che il bilancio:

Z
o
o
o

è stato

redatto nel fispetto dei principi:

Della veridicità;
Della corretlezza nel rispetto delle norme e del regolamento di contabilità;

Della coerenza fra le previsioni e
dell'esercizio precedente

i

documenti accompagnatori,

e ogni altra delibera di

il

consuntivo

Consiglio che incida sui

prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;

r

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

l)

espone compiutamente la situazione economico-previsionale dell'Ordine degli

Architetti, PianiJicatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio;

Z

si compone dei seguenti documenti obbligatori (documenti messi a disposizione
clel Revisore e sui

o

quali lo stesso ha effettuato il proprio esame)

Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto

i proventi e i

costi della gestione d'esercizio:
accompagnati da:

o Relazione deì Tesoriere;
il sottoscritto revisore attesta la congruità, la coerenza e I'attendibilità

del

bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ed esprime parere favorevole alla sua
approvazione.
Sondrio, 21 novembre 2014
I1

Revisore lrgale

aldi

