
  

 

 

ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLE PROVINCE DI SASSARI ED OLBIA 

 

RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI AL PREVENTIVO 

1.1.2019/31.12.2019. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Signori Architetti, 

Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019, che è stato sottoposto all’esame del revisore legale 

unico è stato redatto in conformità al regolamento di amministrazione e contabilità degli Ordini 

Professionali di piccole dimensioni intendendosi quelli che, essendo equiparati agli enti pubblici 

non economici, non superano per due esercizi consecutivi i parametri dimensionali di cui all’art. 48 

comma 1 del DPR 97/2003. 

È stata adottata una classificazione delle entrate e delle uscite suddivise in soli tre titoli (entrate e 

uscite correnti, in conto capitale e per partite di giro), dando attuazione ai principi contabili 

approvati per gli enti pubblici che prevedono la contabilizzazione per centri di costo (Unità 

Previsionali di Base). 

Il Bilancio di previsione predisposto è composto dai seguenti elaborati: 

- preventivo finanziario gestionale, suddiviso nella parte delle entrate e nella parte delle 

uscite, redatto per competenza e per cassa; 

- quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

Nel bilancio di previsione 2019 sono stati rispettati i seguenti criteri: 

Annualità: Le entrate e le uscite sono riferibili all'anno in esame e non ad altri esercizi. 

Universalità: Le entrate e le spese sono state tutte iscritte in bilancio nel loro importo integrale. 

Integrità: Le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o 

entrate. 

Pareggio finanziario complessivo. Viene rispettato il criterio di pareggio di bilancio. 

Il preventivo risulta inoltre redatto secondo principi di veridicità, correttezza nel rispetto delle 

norme e del regolamento di amministrazione e contabilità per gli ordini locali e di coerenza fra la 

previsione, i documenti accompagnatori e il consuntivo dell'esercizio precedente. 

Il preventivo finanziario gestionale di competenza evidenzia entrate per € 237.247,00 ed uscite per 

€ 237.247,00. 

Per quanto attiene alla gestione di cassa il preventivo rileva il pareggio con la gestione di 



competenza. 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria per l’esercizio 2019 evidenzia: 

          QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PREVENTIVO 2019

COMPETENZA CASSA

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE 237.247,00€           237.247,00€         

TOTALE USCITE COMPLESSIVE 237.247,00€           237.247,00€         

AVANZO DI CASSA -€                       -€                    

PAREGGIO DI COMPETENZA -€                       -€                    

TOTALI A PAREGGIO 237.247,00€           237.247,00€         
 

 

Alla luce di quanto esposto il revisore legale unico esprime il proprio parere favorevole 

all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019. 

Sassari, lì 3.12.2018. 

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI 

Dott. G. Luciano Andolfi 

_________________________________ 


