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Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Nuoro 

RELAZIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 

 

Ill.mo Presidente,  

Ill.mi Consiglieri, 

Il sottoscritto Dott. Ferdinando Falchi, Revisore dei Conti dell’Ordine degli Architetti della Provincia Nuoro, 

nominato in data 09.12.2021, 

RASSEGNA 

all’Assemblea degli Iscritti la seguente relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio chiuso al 

31.12.2021. 

PREMESSA 

Il Revisore precisa che, considerata la recente nomina, non ha potuto procedere alla programmazione ed 

esecuzione delle verifiche periodiche nel corso dell’anno 2021, pertanto il giudizio espresso nella presente 

relazione deriva dalla disamina dei documenti contabili esibiti dal Consiglio e dal riscontro a campione delle 

principali voci che compongono il bilancio medesimo.  

RELAZIONE 

Il Revisore ha esaminato il Rendiconto Finanziario, il Prospetto di Concordanza ed il Bilancio d’esercizio, 

composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, per esprimere il proprio parere così come previsto dalla 

normativa vigente. 

Il Bilancio Consuntivo è stato redatto nel rispetto del principio di cassa finanziaria, considerando tutti i 

movimenti in entrata e in uscita avvenuti nell’anno, e iscrivendo a residuo quelle somme per le quali non si 

sono manifestate le relative movimentazioni finanziarie. 

Il Consiglio dell’Ordine ha la responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione, mentre è responsabilità del Revisore esprimere il giudizio professionale sul 

Bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile. 

I principi generali di bilancio richiedono il rispetto dei principi etici, la pianificazione e lo svolgimento della 

revisione contabile, al fine di poter acquisire la ragionevole certezza che il bilancio d’esercizio non contenga 

errori significativi e che esso risulti nel suo complesso attendibile. 

Ciò, in conformità ai principi previsti dal Codice civile di verità, correttezza e chiarezza del bilancio d’esercizio, 

al principio di prudenza, della continuità della gestione e della prevalenza della sostanza sulla forma. 
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Sono state acquisite dallo scrivente Revisore, informazioni sul generale andamento della gestione, nonché le 

informazioni di maggiore rilievo, per dimensioni e/o caratteristiche e, in base alle informazioni ricevute, non 

risultano osservazioni particolari da riferire. 

L’attività di controllo ha riguardato l’impostazione generale data al documento di bilancio e la sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale riguardo, non ci sono 

osservazioni particolari da riferire all’Assemblea. 

Il Rendiconto Finanziario relativo all’anno 2021 presenta i seguenti valori: 

Totale Entrate: Euro 69.673 (al lordo delle partite di giro quantificate in Euro 17.344). 

Totale Uscite: Euro 70.524 (al lordo delle partite di giro quantificate in Euro 18.655). 

Le risultanze finanziarie complessive risultano le seguenti: 

Disponibilità Liquide  

Descrizione Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Scostamento Percentuale 

Disponibilità Finanziarie 22.440 16.902 +5.538 +24,68% 

 

Entrate  

Descrizione Rendiconto 2021 Rendiconto 2020 Scostamento Percentuale 

Entrate Correnti 52.329 52.386 -57 -0,11% 

Partite di giro 17.344 20.495 -3.151 -18,17% 

TOTALE 69.673 72.881 -3.208 -4,60% 

 

Uscite 

Descrizione Rendiconto 2021 Rendiconto 2020 Scostamento Percentuale 

Uscite Correnti 51.869 49.452 2.417 4,66% 

Uscite in conto capitale 0 67 -67 0,00% 

Partite di giro 18.655 21.165 -2.510 -13,45% 

TOTALE 70.524 70.684 -160 -0,23% 

 

Gestione Finanziaria Residui dell'Anno 

Descrizione Rendiconto 2021 Rendiconto 2020 Scostamento Percentuale 

Residui attivi  12.152 8.752 3.400 27,98% 

Partite di giro 5.059 1.598 3.461 68,41% 

Totale residui attivi 17.211 10.350 6.861 39,86% 

Residui passivi  -3.775 -1.648 -2.127 56,34% 

Partite di giro -3.748 -928 -2.820 75,24% 

Totale residui passivi -7.523 -2.576 -4.947 65,76% 

DIFFERENZA 9.688 7.774 1.914 19,76% 

 

Gestione Residui Fine Anno 

Descrizione Rendiconto 2021 Rendiconto 2020 Scostamento Percentuale 

Residui attivi  17.844 13.606 4.238 23,75% 

Partite di giro 29.396 2.341 27.055 92,04% 
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Totale residui attivi 47.240 15.947 31.293 66,24% 

Residui passivi  -3.775 -1.648 -2.127 56,34% 

Partite di giro -3.769 -1.171 -2.598 68,93% 

Totale residui passivi -7.544 -2.819 -4.725 62,63% 

DIFFERENZA 39.696 13.128 26.568 66,93% 

 

Il presente Bilancio evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2021 di euro 62.136, come da apposita 

tabella riportata in appresso. 

Situazione 

Amminitrativa Iniziale 
Gestione 2021 

Situazione 

Amministrativa Finale 

Fondo Cassa Iniziale  Entrate Riscosse Uscite Pagate Variazione Fondo Cassa Finale 

16.902 78.986 -73.448 0 22.440 

Residui Attivi Iniziali Residui Attivi Anno Residui Attivi Riscossi Variazione Residui Attivi Residui Attivi Finali 

39.352 17.211 -9.313 -10 47.240 

Residui Passivi Iniziali Residui Passivi Anno Residui Passivi Pagati Variazione Residui Passivi Residui Passivi Finali 

-2.945 -7.523 -2.924 0 7.544 

Risultato di Amm.ne 

Iniziale 
Entrate Accertate Uscite Impegnate Variazioni Risultato finale 

53.309 88.674 -79.837 -10 62.136 

 

Si conferma che dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.  

Il Bilancio Consuntivo nel suo complesso rappresenta, pertanto, in modo veritiero e corretto le risultanze 

della gestione, in conformità alle norme e ai regolamenti che ne disciplinano la redazione. 

Non sussistono rilevanze da segnare al Consiglio dell’Ordine, si raccomanda tuttavia la costante attività di 

riscossione delle quote degli iscritti, risultanti fondamentali per il puntuale e regolare funzionamento 

dell’Ente. 

Nuoro, 12.04.2022 

          Il Revisore Unico 

                   Dott. Ferdinando Falchi  

 

 


