
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  

ANNO 2018 

 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 dell’Ordine degli Architetti  P.P.C. di Vercelli, redatto dal 

Tesoriere ed approvato dal Consiglio dell’Ordine  nella seduta del’ 12.12.2017 con delibera n.     /17 

è stato all’esame del Revisore Unico. 

Il Bilancio redatto in conformità al vigente regolamento di Amministrazione e Contabilità degli 

Architetti, è formato dai seguenti elaborati: 

 

� Preventivo Finanziario Gestionale; 

� Situazione Amministrativa; 

� Quadro Generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;  

Accompagnano il Bilancio di Previsione: 

� La relazione del Presidente; 

� La relazione del Tesoriere; 

 

L’elaborato prevede l’iscrizione delle Entrate e delle uscite nel loro importo integrale, il confronto 

degli stanziamenti con quelli dell’esercizio precedente, l’iscrizione delle uscite secondo le necessità 

dell’ente e l’iscrizione del presento avanzo di amministrazione alla fine 2018. 

In particolare: 

� Il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale è stato redatto nell’osservanza dei principi 

contabili; 

� La voce più significativa delle Entrate, pari a € 72.800,00 ( compresi dei residui attivi), è 

rappresentata dalle quote contributive a carico degli Iscritti, che per l’annualità 2018 sono 

state confermate in € 260,00 pro-capite, ridetto a € 150,00 per i nuovi iscritti; 

� Inoltre sono state considerate entrate, pari a € 900,00 relativo al Eventuali more e Ruoli 

Esattoriali, oltre € 300,00 nuova quota S.T.P., oltre € 800,00 rimborsi spese iniziate regionali e 

nazioni.  

� Sono stati  prevista un’entrata per interessi attivi su c/c per € 100,00; 

� I contributi da  corrispondere al Consiglio Nazionale sono previsti per un importo  

complesso di € 10.500,00, in la  quota unitaria per ciascun iscritto, al Consiglio  Nazionale 

per l’anno 2018 è prevista in € 37,50, per i Professionisti iscritti all’Albo. 

� Le spese per Stipendi ed oneri del personale dipendente sono previste per € 21.500,00; 

� Le spese di Funzionamento degli ammontano a € 24.650,00; 



� Le spese per consulenze e compensi terzi per € 4.000,00 

� Gli oneri finanziari imputati ammontano a € 500,00; 

� La previsione per l’accantonamento al Fondo TRF lavoratori dipendenti ammonta a € 

2.000,00; 

� Il disavanzo  preso l’anno 2018, come rappresentato dal Tesoriere nella Situazione 

Amministrativa, è di € 7.410,00. 

 
 

CONCLUSIONI 

 

Preso atto di quanto sopra, il Revisore valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e coerenti 

rispetto alle esigenze di gestione dell’ente e, pertanto 

 

+TOTALE ENTRATE €                                                               79.500,00 

TOTALE USCITE €                                                               86.910,00 

Disavanzo bilacio 2018 €                                                               -7.410,00 

AVANZI PRECEDENTI (31 dicembre 2017) €                                                               39.927,42 

AVANZO DI ESERCIZIO AL 31.12.2018 €                                                               32.517,42 

 

ESPRIME 

 

la corrispondenza del rendiconto rispetto alle risultanze della gestione ed esprimono parere 

favorevole all’approvazione del rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2018 il cui 

compendio corrisponde alle risultanze della gestione. 

Vercelli , 09dicembre 2017 

 

IL REVISORE 
f.to Giancarlo MOTTI 


