
ORDINE DEGLI INGENIERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Via delle Pergole n. 8 - 23100 Sondrio

Verbale n. l5 del 12 novembre 2013

Relazione del Revisore

Il sottoscritto, Francesco Grimaldi, Dottore Commercialista, in qualità di Revisore

Legale nominato dal Consiglio dell'Ordine in data 16 giugno 2011, ha esaminato la

proposta di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, da sottopore

all'approvazione del Consiglio dell'Ordine entro il 28 novembre 2013, il quale

esprime le seguenti risultanze riassuntive:

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2OI4

(Valori espressi in unitÀ di Euro)

Anno 2014 Anno 2013

A) VA LORE DELLAPRODUZIONE

1) Proventi e corrispettivi per la produzione di

servizi

159. 100 159.000

5; Altri rìcavi e proventi r000 1.000

Totale valore della produzione (A) I60. 100 164 000

B) COSTI DELLAPRODUZIONE

6) Per materie prime 1'7 .200 14.700

7) Per servizi 92.500 96.900

8) Per il godimento di beni di terzi s.600 5.600

9) Per il personale

a) salari e stipendi 29.5 00 2S 500

b) oneri sociali 7.5 00 7.5 00

c) tratlamento di fine rapporto 2.800 2.800

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle irnmobilizzazioni

maîeriali

150 200



b) ammoftamento delle immobilizzazioni

immateriali

1.850 300

I 1) Accantonamento pel rischi 500 300

Torale costiJella produ:tone 1B) t57.6AA 157.800

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI

DELLA PRODUZIONE

2.500 2.200

c) PROVLNTI E ONLRI fr\ANlrAR r

I6) Altri proventi fìnanziari 1.s00 1.800

17) lnteressi e a]tri oneri finanziari 1.200 1.200

Totdle pro\)enti e oneri finanziari (C) 300 600

Risultato prima delle imposte 2.8 00 2.800

24) Imposte dell'esercizio 2.8 00 2.800

Avanzo/Disayanzo/Pareggio economico 0 0

Dall'esame del bilancio di previsione si desume innar.rzitutto che nell'esercizio

finanziario 2014 non si prevedono operazioni di natura straordinaria e lo stesso non

presenta signifìcative novità dspetto a quello dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le entrate, le voci più consistenti sono rappresentate:

dai "Contributi iscritti all'Albo", prevista in Euro 113.000, corrispondente alle

quote di sirca 630 iscritti al netto del contributo dovuto al CNI, pari a Euro 25

per ogni iscritto, per un totale complessivo di Euro 15.750;

dal "recupero spese corsi di aggiornamento e formazione" che viene

determinata in Euro 44.000 in relazione ai costo presumibilmente da sostenere

per I' organizzazione dei corsi e ricompresi nella corrispondente voce di spesa

"spese per la formazione prolessionale degli iscritti".

Per quanto concerne le uscite, le voci più consistenti sono rappresentate:

dalle spese sostenute per il funzionamento degli uffici e degli organi

istituzionali, da quelle sostenute per il personale dipendente e da quelle

sostenute pet I' organizzazione dei corsi di formazione, la cui contropartita è



come già detto ricompresa nei ricavi, per un totale complessivo di Euro

157.600.

Tutto quanto sopra esposto, premesso che il bilancio:

a è sîaîo redotto ne! rispefio dei principi:

. Della veridicità;

o Della corîeltezza nel rispetto delle norne e del regolamento di contabilità;

o Della coerenza fra le previsioni e i docun.renti accompagnatori, il consuntivo

dell'esercizio precedente e ogni altra delibera di Consiglio che incida sui

prevedibili flussi di entrata e di uscita futuri;

o Della attendibilità delle previsioni sostenute da analisi riferite ad un adeguato arco

di tempo owero da idonei parametri di riferimento;

ll espone compiutomente la situazione economico-Jinanziaria-previsionale

dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio;

I si compone dei seguenti documenti obbligatori:

o Preventivo finanziario gestionale, formulato in termini di competenza finanziaria

e di cassa, in cui sono evidenziate le entrate che si prevede di accertare e di

riscuotere nonché le spese che si prevede di impegnare e pagare nell'esercizio di

perlinenza;

o Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;

. Preventivo economico in forma abbreviata, che pone a confronto i proventi e i

costi della gestione d'eserc izio:

accompagnati da:

. Relazione del Tesoriere;

r Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;

o Pianta organica del personale in servizio;

il sottoscritto revisore attesta la congruità, la coerenza e l'attendibilità del

bilancio di previsione per I'esercizio 2014 erl esprime parere favorevole alla sua

approvazione.

Sondrio, l2 novembre 2013


