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RELAZIONE DEL REVISORE 
AL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2014 

DELL’ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, 
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

 

 
 

Alla  Assemblea  degli  iscritti  all’Ordine  degli  Architetti,  pianificatori,  paesaggisti, 
conservatori della provincia di Rimini 

 
Il sottoscritto Revisore, 
ha esaminato il fascicolo relativo al consuntivo 2014 e da atto che il rendiconto 
portato alla vostra approvazione corrisponde alla contabilità. 

 
La documentazione oggetto di analisi è costituita da: 
 

- Relazione illustrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014; 
- Bilancio al 31/12/2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 
e Nota Integrativa da cui risulta un avanzo economico di esercizio di € 
13.130,00; 
-    Rendiconto Finanziario (Entrate ed Uscite) da cui risulta un avanzo di 
amministrazione di € 8.267,67 con allegato il prospetto delle variazioni al 
preventivo finanziario;   
- Situazione Amministrativa e Prospetto di Concordanza; 
- Tabella dimostrativa del Risultato di Amministrazione. 

La situazione patrimoniale dell’Ente si riassume nei seguenti valori: 

Immobilizzazioni nette €        12.225 
Residui attivi (Crediti) €        11.879 
Disponibilità liquide €       196.040 
TOTALE ATTIVO €       220.144 

 
Patrimonio netto €         159.295 
TFR €          47.690 
Debiti  €         13.159 
TOTALE PASSIVO €            220.144 

 
Sulla base delle verifiche effettuate non sono emersi errori significativi o rilievi e la 
gestione è risultata regolare ed improntata a principi di economicità e prudenza. Non 
risultano essere state effettuate operazioni imprudenti, azzardate o tali da 
compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ordine 
I saldi del rendiconto, tenuto conto delle riclassificazioni, sono conformi con quelli 
della contabilità e gli stessi risultano coerenti con gli assestamenti di previsione. 
La  gestione finanziaria chiude  con  un avanzo di amministrazione di  € 8.268 e quella 
economica chiude con un utile di € 13.130. 
Per tutto quanto sopra si invita l’assemblea degli iscritti ad approvare il rendiconto 
così come predisposto sul quale si esprime parere favorevole. 

 
Il Revisore 
Dott. Michele Fesani 
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