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Relazione del Collegio dei Revisori
al Bilancio preventivo 2011
Ai membri del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Torino
Ai sensi del Regolamento il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere una propria
relazione sui bilanci preventivi e consuntivi.
A titolo di premessa, si osserva che il bilancio preventivo sottoposto al nostro esame
potrà formare oggetto di modificazione e di conseguente riallineamento.
Per quanto riguarda il dettaglio delle voci esposte

nel bilancio sottoposto al nostro

esame si evidenzia quanto segue:
BILANCIO PREVENTIVO 2011
DATI DI SINTESI

Voce di Bilancio
Entrate
Entrate Contributive

Altre Entrate
Partite di Giro
Totale Entrate
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1.146.987
50.200
229.182
1.426.369

OAT

Uscite
Spese Correnti
Spese in conto capitale
Partite di giro

Totale Uscite

1.177.187
20.000
229.182
1.426.236

Risultato Netto

Zero

Il bilancio preventivo non tiene conto di eventuali avanzi o disavanzi manifestatisi nel
corso del 2010. Il documento che sarà sottoposto all’assemblea degli iscritti recepirà,
ovviamente, anche il risultato del consuntivo.

Il Collegio nel corso dell’esercizio corrente ha provveduto ad effettuare i controlli di
legge ed ha preso atto delle variazioni di bilancio manifestatesi nel corso dell’anno.
Il bilancio preventivo non presenta sostanziali differenze rispetto ai bilanci consuntivi
degli ultimi esercizi ed ai bilanci preventivi sottoposti all’approvazione da parte del
consiglio dell’ordine.

Tale bilancio preventivo appare quindi coerente nel suo insieme.

Giudizio di sintesi sul bilancio preventivo 2011

Il Collegio dei Revisori esprime pertanto parere favorevole al bilancio preventivo
2011.

Torino, 31/03/2011

I Revisori
Mario MONTALCINI – Presidente
Roberto CODA
Luciano QUATTROCCHIO
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