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Relazione del Collegio dei Revisori
esercente attività di controllo contabile
Signori Architetti
Relazione dei Revisori al Bilancio Consuntivo
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo del vostro
Ordine Professionale chiuso al 31/12/2004. La responsabilità della redazione del
bilancio compete al Consiglio dell’ Ordine. E' nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i correnti principi di revisione
contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta
al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
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 bilancio, 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.
3. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:
Attività
Passività

667.088
667.088

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi

967.859

Spese

967.859

Differenza

0

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
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finanziaria e il risultato economico dell’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI , PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI TORINO per l’esercizio chiuso al 31/12/2004, in conformità alle norme che ne
disciplinano la redazione.

5. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme
di legge.
6.Il Collegio dei Revisori non ha dovuto esprimere il proprio consenso
all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di investimenti di carattere
immateriale.
7. Dall’attività di vigilanza e controllo, appena iniziata, non sono emersi fatti
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
8. Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi
all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2004.
9. Quanto alla corretta tenuta della contabilità, precisiamo che il Collegio dei
Revisori è stato nominato di recente pertanto non è ancora stato possibile, nel
corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2004, effettuare le opportune verifiche.

Torino , 08/04/2005
Il Collegio dei Revisori
Roberto CODA
Mario MONTALCINI
Luciano QUATTROCCHIO
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