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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ANNO 2011

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, l’organo di revisione è chiamato a  

predisporre  una relazione  sulla  proposta  di  delibera  consiliare  del  rendiconto  della  gestione 

dell'anno  2011  approvata  dal  Consiglio  dell’Ordine  in  4/4/2012  e  da  sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti.

Con la presente relazione diamo pertanto atto di quanto segue: 

1. Abbiamo  svolto  la  revisione  contabile  del  conto  consuntivo  del  vostro  Ordine 

Professionale riferito alla data del 31/12/2011 e composto da rendiconto finanziario, 

situazione  patrimoniale  e  conto  economico,  unitamente  alla  relazione  del  consigliere 

Tesoriere ed alla situazione amministrativa. La responsabilità della redazione del conto 

consuntivo compete al Consiglio dell’  Ordine. E' nostra la responsabilità del giudizio 

professionale espresso sul conto consuntivo stesso e basato sulla revisione contabile. 

2. Il  nostro  esame  è  stato  condotto  secondo  i  correnti  principi  di  diligenza  e  pratica 

professionale  e  di  revisione.  In  conformità  ai  predetti  principi,  la  revisione  è  stata 

pianificata  e  svolta  al  fine  di  acquisire  ogni  elemento  necessario  per  accertare  se  il 

rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

3. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli  

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto, 

nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio dell’ Ordine. Riteniamo che il  

lavoro  svolto  fornisca  una  ragionevole  base  per  l'espressione  del  nostro  giudizio 

professionale.

Lo stato patrimoniale  si riassume nei seguenti valori:

Totale attivo: 1.169.021,20 Euro

Totale passivo: 1.169.021,20 Euro

Il conto economico si riassume nei seguenti valori:

Totale proventi: 1.477.664,56 Euro

Totale spese: 1.477.664,56 Euro



Si dà atto che il Consiglio dell'Ordine, nella stessa seduta di approvazione del rendiconto 

2011, ha deliberato di accantonare la somma di 84.415,24 Euro stanziandola  nel Fondo 

progetti strategici, voce B.e  dello Stato Patrimoniale, a fronte di spese previste a tale 

titolo dal programma di attività e di indirizzo strategico del Consiglio stesso.

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato conto consuntivo nel suo complesso è redatto con 

chiarezza  e  rappresenta  in  modo  veritiero  e  corretto  la  situazione  patrimoniale  e 

finanziaria  e  il  risultato  economico  dell’  ORDINE  DEGLI  ARCHITETTI, 

PIANIFICATORI,  PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

TORINO per l’anno 2011, in conformità alle norme di legge o regolamentari che ne 

disciplinano la redazione.

5. Dall’attività  di  vigilanza  e  controllo  non  sono  emersi  fatti  significativi  suscettibili  di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.

6. Con  la  presente  relazione  i  revisori  attestano  la  corrispondenza  del  rendiconto  alle 

risultanze della gestione. 

7. Quanto alla corretta tenuta della contabilità  il  Collegio dei Revisori ha effettuato le 

opportune verifiche sia nel dettaglio che a campione e non ha riscontrato irregolarità 

amministrative.

8. Quanto ai possibili  rilievi,  considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza,  

produttività  ed  economicità  della  gestione,  alla  luce  delle  verifiche  anche  periodiche 

svolte, dei colloqui intercorsi con i responsabili degli uffici amministrativi dell’Ordine e 

della documentazione esaminata, con la presente relazione, l’organo di revisione dà atto 

di non aver nulla di rilievo da segnalare al Consiglio dell’Ordine oltre alle osservazioni ed 

alle  consuete  raccomandazioni  di  minor  significatività  formulate  di  volta  in  volta  in 

occasione delle riunione periodiche di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed 

economica.

9. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione 

del bilancio di esercizio al 31/12/2011. 

Torino, lì  16 aprile 2012.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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