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Relazione del Revisore Unico 

 
Signori Architetti, 
 

Relazione del Revisore: Consuntivo 2011 e Preventivo 2012 
 

Il Revisore Unico ha preso in esame il conto consuntivo 2011 ed il conto di previsione per 
l’esercizio 2012 al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.  
 
Nel corso dell’esercizio finanziario chiuso al 31/12/2011 l’attività del Revisore è stata ispirata alle 
Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri.  
 
In particolare:  
- E’ stata svolta la revisione contabile del conto consuntivo del Vostro Ordine Professionale 

chiuso al 31/12/2011. La responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglio 
dell’Ordine. E' del Revisore la responsabilità del giudizio professionale espresso sul 
bilancio e basato sulla revisione contabile.  

- L’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 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 se effettuate dal Consiglio dell’ Ordine. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una 
ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  

 
E’ stata adottata una classificazione delle entrate e delle uscite suddivise in titoli, dando attuazione 
alle disposizioni e gli schemi approvati per la contabilità degli Enti Pubblici.  
 
Le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità 
dell'attività dell’Ordine.  
 
- A giudizio del Revisore unico, il sopramenzionato conto consuntivo nel suo complesso è stato 

redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato della gestione dell’ ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI 
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, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO per 
l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione.  
 

- Il Consiglio dell’Ordine, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge.  
 

- Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

 
- E’ stata valutata l’adeguatezza del sistema contabile, nonché l’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non vi sono 
osservazioni particolari da riferire.  

 
 
CONTO CONSUNTIVO 

 

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio + 44.918,18 
 Residui attivi all'inizio dell'esercizio  + 17.976,60 
 Residui passivi all'inizio dell'esercizio-  -  50.266,37 
  
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE                        = 12.628,41 
 
Entrare già accertate nell'esercizio        + 145.999,36 
 Uscite già impegnate nell'esercizio                 - 133.611,28 
 Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio                                         - 498,00 
 Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio                                              0,00 
  

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE = 24.518,49 
 
 
Passando a trattare il conto di previsione per l’esercizio 2012 il Revisore unico dà atto che questo 
rispetta il requisito del Pareggio finanziario complessivo, visibilmente accertabile dalla coincidenza 
del totale generale delle uscite con il totale generale delle entrate, indistintamente indicati per natura 
corrente ed in conto capitale.  
 
Il conto di previsione 2012 rispetta altresì i criteri di Annualità, Universalità, Integrità, in quanto le 
entrate e le uscite sono rispettivamente riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi, sono state 
tutte iscritte in bilancio nel loro importo integrale, sono state iscritte in bilancio senza riduzione per 
effetto di correlative spese od entrate.  
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Il Revisore unico prende atto che l’equilibrio di bilancio viene mantenuto senza il bisogno di 
utilizzare l’avanzo di amministrazione che si presume di realizzare al termine del presente esercizio. 
Questo comportamento salvaguarda l’esigenza di una prudente gestione dei fondi, resa del resto 
necessaria dall’incertezza del preciso ammontare dell’avanzo, e, quindi, dalla sua inutilizzabilità 
sino al momento dell’effettivo accertamento. 

Si attesta che gli impegni di spesa e le corrispondenti risorse finanziarie, esposte nel bilancio 
preventivo, sono coerenti con i programmi e progetti che l’Ordine intende realizzare nel corso del 
prossimo esercizio e che si possono considerare congrui ed attendibili rispetto alla dinamica 
dell’anno precedente, al personale in forza, al numero degli iscritti, alle attività ed alle disponibilità 
dell’Ordine medesimo.  
 

Il preventivo per l’esercizio 2012 evidenzia entrate per Euro 149.949,00 e uscite per Euro 
149.949,00. I dati (riportati secondo la consueta modalità Entrate ed Uscite e suddivise in Titoli). 

Nel ringraziare il Consiglio per l’attività svolta, Si propone all’Assembla degli Iscritti di approvare 
il Conto Consuntivo per il 2011 ed il Conto Previsionale per il 2012, così come sono stati redatti dal 
Consiglio dell’Ordine.  
 
 
Pesaro, 15 Maggio 2012  
 

Il Revisore Unico 

Dott. Luca Ghironzi 

 


