Relazione del Collegio dei Revisori
al bilancio di previsione per l’esercizio 2015
Signori iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Roma e Provincia.
In data 23 aprile 2013, l’Assemblea ordinaria degli iscritti ha nominato
il Collegio dei revisori dei conti dell’Ordine nelle persone dei Signori:
Prof. Giuseppe Sancetta (presidente); Dott.ssa Barbara Ricciardi
(componente); Rag. Piero Varesi (componente), purtroppo venuto a
mancare improvvisamente nella scorsa annualità. Al Rag. Varesi è
subentrato il Dr. Luca Rodinò (componente) in data 9 ottobre 2014.
In data 23 febbraio 2015, il Consiglio ha approvato la proposta di
bilancio di previsione per l’anno 2015 consegnandola contestualmente
all’organo di controllo.
I dati contenuti nel documento sono, sinteticamente, i seguenti.
c/competenza
20141

2015

ENTRATE
Avanzo di Amministrazione

301.326,54

374.229,95

3.878.068,20

3.654.285,00

/

/

370.000,00

390.000,00

4.459.394,73

4.418.514,95

4.134.394,73

3.998.514,95

In c/capitale

45.000,00

30.000,00

Partite di giro

370.000,00

390.000,00

4.549.394,73

4.418.514,95

Correnti
In c/capitale
Partite di giro

USCITE
Correnti

Analogamente all’esercizio precedente, è stato inserito in bilancio, tra
le entrate, l’importo dell’avanzo di amministrazione presunto.
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Le previsioni del 2014 sono quelle iniziali e relative al bilancio approvato dall’Assemblea in data 25.03.14.

Prudenzialmente è stato accantonato, tra le uscite, un importo pari ad
€100.000,00 a titolo di Fondo di riserva per fronteggiare eventuali
spese obbligatorie ed impreviste.
La gestione corrente evidenzia un deficit di € 344.229,95, mentre la
gestione in c/capitale chiude con un disavanzo di € 30.000,00.
Ciò premesso, entrambi i deficit sono interamente coperti dall’avanzo
di amministrazione esposto in bilancio che fa raggiungere l’equilibrio
tra entrate ed uscite.
Il documento che Vi viene presentato rappresenta le linee
programmatiche che il Consiglio intende seguire nel 2015 ed i valori
indicati sono comparati con quelli del precedente esercizio.
Le principali poste sono illustrate nella relazione del Tesoriere.
L’incidenza percentuale dei singoli capitoli di spesa sul totale delle
spese correnti è anch’essa indicata nella Relazione del Tesoriere.
Non si rilevano sostanziali differenze rispetto all’incidenza delle spese
desumibile dal precedente esercizio salvo una notevole riduzione del
capitolo “Uscite commerciali e progetti europei” derivante dal fatto che
il VII Progetto Leonardo si concluderà a breve.
Inoltre, nel capitolo “Uscite in conto capitale” sono stati previsti
investimenti per un ammontare di € 30.000,00 relativi alle voci “Mobili
arredi e macchine d’ufficio” (€ 10.000,00) e “Hardware e software” (€
20.000,00).
Sul bilancio di previsione 2015, il Collegio non ha osservazioni da
segnalare ed esprime parere favorevole alla approvazione.
La seduta termina alle ore 13.30.
Il Collegio dei Revisori
Prof. Giuseppe Sancetta ____________________________________
Dott. ssa Barbara Ricciardi__________________________________
Dott. Luca Rodinò _________________________________________

