
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
VIA DELLE PERGOLE N,8 . 23I OO SONDRIO SO

Relazione dell'organo di controllo al rendiconto generale della
gestione 2013

Gli importi presenti sono espressi in unita'dieuro

Verbale n. 19 del 14 marzo 2014

ll sottoscritto Dott. Francesco Grimaldi, nominato Revisore Legale di questo Ente dal
suo Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16 giugno 2011, ha esercitato dalla data di
nomina le funzioni previste dall'art. 50 del Regoìamento dì contabilità approvato in

data 7 aprile 2011 .

Dell'esercizio di tali funzioni sono stati redattì iverbali relativi alle verifiche trimestrali
di cassa nonché sono stati espressi tre pareri su variazioni al bilancio dr previsione
per ì'esercizio 2013 rispettivamente in data I febbraio 2013, 6 settembre 2013 e 8
ottobre 2013.

Per quanto concerne l'esame del rendiconto dell'esercizio 2013, I quale risulta
composto da:

! Conto del bilanclo
I Conto economico, stato patrimoniale e nota ìntegrativa

ed è corredato dalla situazione amministrativa, se ne riportano di seguìto idati
salienti.

CONTO DEL BILANCIO

Dall'esame del conto del bilancio il sottoscritto Revisore Legale ha rilevato quanto
segue:

Conto del bilancio Somme AcceÉate

Descrizione
Riscosse/

Pagate
Da riscuotere/

Da pagare

ENTRATE
Contributi a carico degli lscritti 1 10.960 0

Entrate derivanti da prestazioni di servizi 32.587 0

Proventi patrimoniali 1.431 0

Poste correttive di spese correnti 939 32

ENTRATE CORRENTI 145.9'17 32

Partite diqiro 8.936 0

TOTALE ENTRATE 154.853 32

USCITE
SDese oer qli orqani dell'Ente 1 1.380 198

Spese per rl personale 34.974 959

Acouisti di beni di consumo e servizi 28.770 2.427

Prestazioni ìstituzionali 52.579 3.142



Oneri finanziari 1.113 0
Oneri Tribuiari 2.704 to
USCITE CORRENTI '131.520 6-742
USCITE IN CONTO CAPITALE 1 .610 0
Partite di q iro 6.907 2.029
TOTALE USCITE 't40.037 8.771

AVANZO DI AM MINISTRAZIONE 6.077

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

ll conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti in base al Regolamento
di Contabilità ed ai prìncipi e criteri contabili di cui agli ar1t.2423 e seguenti del
codice civile.

La presente nota integrativa costituisce parte lntegrante del bilancio.

Dall'esame dello stato patrimoniale e del conto economico il sottoscritto Revisore
Legale ha rilevato quanto segue:

STATO PATRIMONIALE 2013

ATTIVITA' 2013

lmmobilizzazioni immatèriali nette
lmmobilizzazioni materiali nette 216
Totale im m obilizzazion i 1.558

Attivo circolante 177 .870

Ratei risconti attivi 0

TOTALE ATTIVO 179.428

PASSIVITA' 2013

Avanzi Economici portati a nuovo 131 .481
Avanzo economico dell'esercizio 4.878
Totale patrimonio netto 136.359

TFR 34.299

Debiti 8.770

TOTALE PASSIVO 179.428

coNTo EcoNoMtco 2013

Valore della produzione 144.517
Costi della produzione -tót.zéó
Differenza fra valore e costi della produzione 7 .279

Differenza fra proventi e oneri finanziari 318



Totale delle partita straordinarie 0

lmposte dell'esercizio 2.720

Avanzo economico dell'esercizio 4.878

Entrate

La voce più consistente è rappresentata dai "Contributi iscritti all'Albo", pari a Euro
126.610 (numero di iscritti al 31 J2.2013 pari a 626) considerando la quota
comprensiva del contributo CNI che ammonta a Euro 15.650.

Uscite

Le voci più rilevanti sono riferite a:
. Spese per il personale dìpendente pari complessivamente a Euro 38.304.

. Costi sostenuti per la formazioni pari ad Euro 31 .827, recuperate però dal
riaddebito delle stesse agli iscritti per Euro 30.708.

. Contribuii CNI pari complessivamente ad Euro 15.650.

SITUAZION E AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa evidenzia le seguentt risultanze:

Consistenza di cassa 01.01.2013 179.335
Rlscossionll
ln c/competenza 154.853
ln c/residui 383

Paeamenli
In c/competenza -140.036
ln c/residui -16.696
consistenza di cassa 31.12.2013 177 .839
Residui attivi esercizio in corso JZ

Residui passivi esercizio in corso -ó.t I I

Avanzo di amministrazione 169.100

L'ulilizzazione dell'avanzo di ammlnistrazione per I'esercizio 2013 risulta cosi
prevista:

Parte disponibile: Euro 169.100
Parte vincolata: Euro 0

VARIAZIONI DI BILANCIO

Nel corso dell'esercizìo 2013 sono state apportate tre variazioni alle previsioni per il
2013 che sono di seguito riepìlogate:



1^ VARIAZIONE
lvlaggiori spese per "Contributi
Consulta Reqionale"

2.000

lvlinori spese per "Spese postali
e soedizionivarie"

600

lvllnorÌ spese per "Spese
imDreviste"

700

l\,4lnor spese per "Acquislo
software e licenze"

704

2" VARIAZIONE
lvlaggiori spese per "Spese per
rinnovo cariche'

1 .200

Maggiori entrate per "Diritti
opinamento parcelle"

700

l\rinori spese per "Stipendi e altri
asseoni fissi aJ Dersonale"

500

3^ VARIAZIONE
Variazione di parte corrente

l\4aggiorl spese per 'Spese
oostali e sDedizioni varie"

300

l\,'laggiori spese per "Spese per
I'eneroia elettrica. oas e acoua"

300

Maggiori enkate per "Diritti
opinamento parcelle"

100

Maggiori entrate per "Recuperi e
rimborsi spese in comune con
Ordine Architetti"

500

Variazione di oarte in conto caDitale
Maggiori spese per'Acquisto
sollware e licenze"

'1.650

ApplÌcazione avanzo esercizio
orecedente

1.650

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso il sottoscritto organo di revisione attesta:

. La corrispondenza delle risultanze dì bìlancio con le scritture contabìli

. La coerenza degli assestamenti deì bilancio dì previsione con idati del
rendiconto

. La regolarità e l'economicità della gestione

ed esprime PARERE FAVOREVOLE per l'approvazione del rendiconto

dell'esercizio finanziario 201 3.

Sondrio, 14 marzo 2014


