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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

TORINO 
 

Sede: Via Giolitti 1 10123 - TORINO 
 
 

Relazione del Revisore unico 
sul Conto consuntivo dell’anno 2019 

 

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità l’Organo di revisione 

è chiamato a predisporre una relazione sulla proposta di delibera del rendiconto 

della gestione dell’anno 2019, approvata dal Consiglio dell’Ordine in data 8 giugno 

2019 e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Iscritti. 

 

Il Conto consuntivo si compone dei seguenti elementi: 

- Relazione al conto consuntivo 2019; 

- Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019; 

- Conto economico al 31 dicembre 2019 raffrontato alle previsioni e prospetto 

delle variazioni di bilancio; 

- Rendiconto finanziario 2019; 

- Situazione amministrativa al 31 dicembre 2019. 

 

La Situazione patrimoniale al 31/12/2019 si riassume nei seguenti valori:   

 

Attività Euro 1.465.918

Passività Euro 1.465.918

Avanzo di amministrazione Euro -

Totale a pareggio Euro 1.465.918

 

Il conto economico al 31/12/2019 presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Totale proventi Euro 1.701.637

Totale spese Euro 1.701.637

Avanzo di gestione Euro  -

Totale a pareggio Euro 1.701.637
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Con la presente relazione viene dato atto di quanto segue: 

 

1. È stata svolta la revisione contabile del conto consuntivo del vostro Ordine 

chiuso al 31/12/2019 e composto da Situazione patrimoniale, Conto economico 

raffrontato alle previsioni e prospetto delle variazioni di bilancio, Rendiconto 

finanziario, Situazione amministrativa, unitamente alla Relazione del 

Consiglio. 

 

2.  La responsabilità della redazione del conto consuntivo compete al Consiglio 

dell’Ordine. È responsabilità dell’Organo di revisione il rilascio del giudizio 

professionale espresso sul conto consuntivo stesso e basato sulla revisione 

contabile.  

 

3. L’esame è stato condotto in conformità alla natura dell’Ente ed alle particolari 

modalità di redazione del bilancio, al fine di acquisire gli elementi necessari 

per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile.  

 

4. 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. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una 

ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale dello scrivente. 

 

5.  A giudizio dello scrivente, 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 
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CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO per l’anno 2019, in 

conformità alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la redazione.  

 

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

suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. E’stata 

valutata e vigilata l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

l’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento dell’ente, e a tale riguardo non ci sono osservazioni 

particolari da riferire. 

 

7. Con la presente relazione lo scrivente Revisore attesta la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze della gestione. 

 

8. Quanto alla corretta tenuta della contabilità, l’Organo di revisione ha effettuato 

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

irregolarità amministrative. 

 

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

efficienza, produttività ed economicità della gestione, alla luce delle verifiche 

anche periodiche svolte, dai 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 avere nulla di rilievo da segnalare 

al Consiglio dell’Ordine, oltre alle osservazioni ed alle raccomandazioni 

espresse in occasione delle riunioni periodiche di vigilanza sulla regolarità 

contabile, finanziaria ed economica, così come risultanti nei rispettivi verbali.  

 

 

Per quanto sopra esposto lo scrivente Revisore ritiene che il Conto consuntivo per 

l’anno 2019 sia meritevole dell’approvazione. 

 

Torino, 17 giugno 2020 
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Il Revisore Unico 

 

Dott. Mario Montalcini 


