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  ORDINE DEGLI ARCHITETTI  

P. P. C. 

DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2014 

ex art. 27 del Regolamento  
 
 
   Il sottoscritto Sandro Tortarolo, ragioniere commercialista e revisore contabile, iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tortona al n. 17, ai sensi 

dell’articolo 27 del REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'  

 
FORMULA 

 

la presente relazione al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014. 

 
         PREMESSA 

 
- l’Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Alessandria ha adottato, con Assemblea in 

data 18/07/2011, il regolamento  finalizzato a disciplinare l’amministrazione e la contabilità; 

 

- l’articolo 52, Composizione e funzionamento dell’Organo di revisione economico finanziaria, 

del regolamento prevede la figura del Revisore iscritto al Registro dei Revisori Contabili e ne 

disciplina i compiti; 

 

- l’Assemblea in data 21/05/2012 ha deliberato la nomina dello scrivente con durata sino allo 

svolgimento della successiva Assemblea e conseguente proroga per l’esercizio 2013; 

 

- l’Assemblea in data 30/04/2014 ha deliberato la nomina dello scrivente  per l’esercizio 

2014 e seguenti; 

 

- il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, predisposto dal Consiglio a dicembre 2013 ex art. 

6 del Regolamento, è stato approvato definitivamente dall’Assemblea in data30/04/2014 ed 

era stato formulato sostanzialmente secondo gli schemi previsti dal Regolamento; 

 

- durante l’esercizio 2014 l’Ordine ha proceduto ad adeguarsi definitivamente alle altre 

previsioni regolamentari mediante la gestione della Tesoreria da parte della Banca Regionale 

Europea limitatamente al rapporto di c/c, avendo comunque continuato a redigere la 

contabilità anche secondo le procedure precedentemente in uso; 

 

- il Rendiconto 2014 è stato predisposto, per la prima volta e secondo gli schemi previsti negli 

esercizi precedenti, partendo dalla contabilità elaborata dal Tesoriere B.R.E. che ha reso il 

conto nei termini previsti; 
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- l’adozione definitiva della nuova contabilità finanziaria e dei metodi di rendicontazione ha 

permesso di conseguire l’obiettivo del rispetto delle regole di contabilità pubblica previste per 

la natura dell’Ente. 

   

TUTTO CIO’ PREMESSO 

  

Acquisito il conto della gestione dal Consigliere Tesoriere dell’Ordine, preliminarmente 

osserva che la gestione, compendiata nel presente rendiconto, è stata sottoposta a verifica ai 

sensi di legge. A tal fine il Revisore, in considerazione che trattasi del terzo anno in cui ha 

operato, ha proceduto a controlli a campione di regolarità contabile e finanziaria, pur con i 

limiti conseguenti alle variazioni in corso. 

 

       Inoltre si è proceduto al controllo delle singole risultanze dei depositi bancari e postali. 

 

Il Revisore ha quindi constatato che: 

 

*  Il Tesoriere ha incassato tutte le entrate che si sono verificate nel corso dell’esercizio, 

fatta salva la modesta movimentazione sul c/c Postale e della minuta gestione economale, che 

è in via di cessazione. 

 

*  Le spese sono state erogate corredate dai prescritti documenti giustificativi e sono 

state contenuti nei limiti delle previsioni e delle successive variazioni di bilancio, deliberate dal 

Consiglio dell’Ordine. 

 

* Nel corso del 2014 il Consiglio ha effettuato n. 1 variazioni / storni del bilancio di 

previsione ex art. 13 del regolamento di contabilità per adeguare gli stanziamenti; 

 

* sono stati emessi n. 375 mandati e n. 407 reversali; 

 

*  I residui attivi e passivi sono stati verificati e riaccertati in base alle vigenti norme di 

legge ed al regolamento di contabilità. 

 

*  Il conto del Tesoriere ricostruito coincide con le risultanze delle scritture contabili. 

 

*  Le procedure di spesa risultano regolari per la tipologia di contabilità adottata, salvo la 

necessità di adeguare la minuta gestione economale e del c/c Postale. 

 

 Ha inoltre verificato la consistenza dell’avanzo di Amministrazione con i seguenti 

risultati: 

 

RIEPILOGO FINANZIARIO 2014 

    
 Totale Entrate correnti di competenza F36  €       167.390,69  
 

Totale Uscite correnti di competenza F144  €       176.312,63  
 

    
 Disavanzo economico al 31 dicembre 2014 -€           8.921,94  
     
 Totale Entrate in c/ capitale  €                        -    

 Totale Uscite in c/ capitale  €           8.866,00  

 Utilizzo Avanzi per spese u. t.  €         20.000,00  

     
 Avanzo c/ capitale  €         11.134,00  
 

    
 AVANZO AL 31-12-2014  €           2.212,06  
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RIEPILOGO FINANZIARIO 2014 

        

Totale Entrate correnti di competenza F36    €       167.390,69    

Totale Uscite correnti di competenza F144    €       176.312,63    

Disavanzo economico al 31 dicembre 2014   -€           8.921,94    

        

Totale Entrate in c/ capitale    €                        -      

Totale Uscite in c/ capitale    €           8.866,00    

Utilizzo Avanzi per spese u. t. ed investimenti    €         20.000,00    

Avanzo c/ capitale    €         11.134,00    

AVANZO AL 31-12-2014    €           2.212,06    

    SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014 

Cassa  €                667,92      

Banca Regionale Europea  €         219.837,59      

Conto corrente Postale  €           28.859,86      

Totale al 01/01/2014      €       249.365,37  

Totale Incassi compet. e residui 2014 netto s.do iniziale    €       193.877,59    

Totale Pagamenti competenza e residui 2014 E162    €       188.544,83    

       €           5.332,76  

Saldo al 31 dicembre 2014      €       254.698,13  

così composto:       

Cassa    €              669,37    

Banca Regionale Europea    €       224.784,29    

Conto corrente Postale    €         29.244,47    

       €       254.698,13  

    SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014 2014 2013 

Residui attivi per quote esercizio da incassare 

 
 €              8.260,00   €            22.510,00  

Residui attivi per quote esercizi precedenti da incassare  €            34.019,00   €            29.319,00  

Residui attivi altri 

 
 €            14.053,75   €            11.635,30  

Cassa 
 

 €                 669,37   €                 667,92  

Banca Regionale Europea 
 

 €          224.784,29   €          219.837,59  

Conto corrente Postale 
 

 €            29.244,47   €            28.859,86  

Totale attivo    €       311.030,88   €       312.829,67  

Residui passivi 

 
 €         60.909,71   €            48.332,93  

Residui passivi per fondo T.F.R. 

 
 €         36.729,00   €            33.316,63  

Fondo Patrimoniale per avanzi precedenti liberi al 
1/1/2014  €       227.729,11     €          227.729,11  

Avanzo esercizio 2013  €           3.451,00     €              3.451,00  

Utilizzo 2014 f.do patrimoniale per investim. e spese u. t. -€        20.000,00      

Fondo Patrimoniale per avanzi precedenti liberi al 31/12/2014  €          211.180,11    

Avanzo esercizio 2014 
 

 €              2.212,06   €                        -    

Totale passivo    €       311.030,88   €       312.829,67  
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Sulla base di quanto evidenziato il Revisore  

 

 

ATTESTA 

 

 

la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, la coerenza degli 

assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati e l’economicità della gestione.  

 

Per quanto sopra esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto della 

Gestione 2014. 

 

RACCOMANDA 
 

           Pur tenendo conto della intervenuta riduzione dei residui attivi per quote da incassare 

emersa dal Rendiconto 2014, dovuta dell’azione di recupero raccomandata nella relazione al 

Rendiconto per il 2013 ed intrapresa dal Consiglio durante il 2014, si raccomanda di concludere 

la revisione entro il 31-12-2015 al fine di poter prendere atto dell’eliminazione definitiva di 

quanto non più incassabile nel Rendiconto dell’esercizio 2015. 

          Inoltre si raccomanda la gestione del c/c Postale e della minuta cassa economale 

attraverso le procedure del Tesoriere B.R.E. con l’emissione degli opportuni documenti di 

giustificazione.    

 

 

Novi Ligure, 09 aprile 2015          

 

                Il Revisore dei Conti 
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FUNZIONI DEL REVISORE  

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' 
 

ARTICOLO 27 
Rendiconto generale 

 1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale deliberato dal Consiglio entro il 10 Aprile di 
ogni anno, composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa in 
forma abbreviata, ossia comprensiva della relazione sulla gestione  e dalla relazione  del Revisore dei conti  
 2. Il rendiconto generale, deliberato ai sensi del comma 1, è corredato della situazione amministrativa ed è 
sottoposto all'esame del Revisore dei conti almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea 
degli iscritti. Il rendiconto generale è sottoposto, per l’approvazione, all’Assemblea Ordinaria annuale degli iscritti entro 
il 30 aprile di ogni anno. 
 3. La relazione del Revisore dei conti, da allegare al rendiconto generale, deve essere disponibile almeno tre 
giorni prima della data di Consiglio e deve contenere, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze 
di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati, 
nonchè valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 

 
ARTICOLO 32 

Il cassiere economo 
1. ……  
2. ……  
3. …..  

         4. Il Revisore dei conti deve eseguire almeno una volta ogni trimestre  una verifica alla cassa interna; analoga 
verifica effettua in occasione del cambiamento del cassiere. 
 

TITOLO VI 
SISTEMA DI CONTROLLO 

 
ARTICOLO 52 

Composizione e funzionamento dell’Organo di revisione economico finanziaria 
1. La revisione economico-finanziaria è affidata dall’Assemblea Ordinaria ad un revisore iscritto nel registro 

dei Revisori contabili e fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per 
amministratori i componenti del Consiglio. 

2. L’Organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
nomina. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al decreto legge 16 maggio 1994, 
n.293, convertito, con modificazioni nella legge15 luglio 1994, n.444. 

3. Il Revisore dei conti redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni 
adottate. 

4. I doveri e le responsabilità del Revisore dei conti, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono 
rinvenibili negli articoli 2403, 2407, 2408 e 2409 del codice civile, ove applicabili.  

ARTICOLO 53 
Funzioni dell’organo di revisione 

1. Il Revisore dei conti svolge le seguenti funzioni: 
a) attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; 
b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile 
delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiliare tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la 

coerenza e l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti 
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore; 
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle 
entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale all’amministrazione dei beni, alla completezza della 
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; 
d) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti 
organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 
e) verifiche trimestrali di cassa. 

2. Il Revisore è dotato, a cura dell’Ente, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti. Egli può 
incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti. I relativi 
compensi rimangono a carico del Revisore stesso. 
 


