
ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

FERMO 

Relazione del revisore unico al bilancio consuntivo 2018 

Signori soci, ho esaminato il bilancio consuntivo al 31/12/2018 formato dai seguenti documenti: 

1. rendiconto finanziario competenza 2018; 

2. rendiconto finanziario residui 2018; 

3. prospetto di concordanza; 

4. situazione amministrativa; 

5. situazione avanzo/disavanzo di cassa; 

6. stato patrimoniale al 31 dicembre 2018; 

7. conto economico al 31 dicembre 2018. 

8. relazione illustrativa al bilancio consuntivo 2018 

 

Ho verificato  

 la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di 

legge e regolamentari; 

 la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;  

 il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; 

 la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria; 

 l’adempimento degli obblighi fiscali relativi a I.R.A.P., sostituti d’imposta; 

Risultati della gestione 

 

Gestione di cassa 

 

In conto 
Totale                   

 
RESIDUI COMPETENZA 

 
      

    

Fondo di cassa 1° gennaio     30.452,17  

Riscossioni   86.237,86  86.237,86  

Pagamenti 10.234,44  81.399,21  91.633,65  

Fondo di cassa al 31 dicembre     25.056,38  

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre     0,00  

Differenza     -5.395,79  

 

 

Gestione di competenza 

   

  

2018 

Riscossioni (+) 86.237,86 

Pagamenti (-) 81.399,21 

Differenza [A] 4.838,65 

      

Residui attivi (+) 310,00 

Residui passivi (-) 8.767,97 

Differenza [B] -8.457,97 

      

Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza [A] - [B]  -3.619,32 

 



 

Il disavanzo della gestione di competenza è stato ripianato mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

degli esercizi precedenti. 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE   

 

2018 

Entrate titolo I 77.843,73 

Entrate titolo II 0,00 

Entrate titolo III 0,00 

Totale titoli (I+II+III)  (A) 77.843,73 

Spese titolo I (B) 76.690,25 

Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C) 0,00 

Differenza di parte corrente (D=A-B-C) 1.153,48 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato 
alla spesa corrente (+) ovvero 
Copertura disavanzo (-) (E) 0,00 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   

 

2018 

Entrate titolo II 0,00 

Entrate titolo ** 0,00 

Totale titoli (II+V) (M) 0,00 

Spese titolo II (N) 4.772,80 

Differenza di parte capitale (P=M-N) -4.772,80 

Entrate capitale destinate a spese correnti (F) 0,00 

Entrate correnti destinate a spese di investimento 
(G) 1.153,48 

Entrate diverse utilizzate per rimborso quote 
capitale (H) 0,00 

Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla 
spesa in conto capitale [eventuale] (Q) 3.619,32 

Saldo di parte capitale al netto delle variazioni 
(P-F+G-H+Q) 0,00 

 

Andamento della gestione dei residui 

 

Residui attivi  
 

Gestione 
Residui 
iniziali 

Residui 
riscossi 

Residui 
stornati 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di riporto 

Residui di 
competenza 

Totale 
Residui 

Accertati 

Titolo I 2.090,00   2.090,00 0,00 0,00% 310,00 310,00 

Titolo II       0,00 0,00%   0,00 

Titolo III       0,00 0,00%   0,00 

Gest. Corrente 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00% 310,00 310,00 

Titolo IV       0,00 0,00%   0,00 

Titolo V       0,00 0,00%   0,00 

Gest. Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 

Servizi c/terzi Tit. VI       0,00 0,00%   0,00 

Totale 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00% 310,00 310,00 



 

Residui passivi   

Gestione 
Residui 
iniziali 

Residui 
pagati 

Residui 
stornati 

Residui da 
riportare 

Percentuale 
di riporto 

Residui di 
competenza 

Totale 
Residui 

Impegnati 

Corrente Tit. I 9.670,34 9.370,34   300,00 3,10% 6.978,75 7.278,75 

C/capitale Tit. II       0,00 0,00%   0,00 

Partite di giro Tit. III 864,10 864,10   0,00 0,00% 1.789,22 1.789,22 

Servizi c/terzi Tit. IV       0,00 0,00%   0,00 

Totale 10.534,44 10.234,44 0,00 300,00 2,85% 8.767,97 9.067,97 

 

 

CONTO ECONOMICO 

 

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza 

economica così sintetizzati 

 

CONTO ECONOMICO 
  

    
  

2018 2017 

A Proventi della gestione 77.843,73  77.792,03  

B Costi della gestione 78.922,68 73.634,58 

  

  Risultato della gestione operativa -1.078,95  4.157,45  

  

  

C Proventi (+) ed oneri (-) finanziari -495,23  -414,10  

D Proventi (+) ed oneri (-) straordinari 0,00  0,00  

  Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) -1.574,18  3.743,35  

  
   

  Imposte dell'esercizio 410,00  472,50  

  
   

  

  Risultato economico di esercizio -1.984,18  3.270,85  

 

 

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica 

 

Le quote d’ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) e sono calcolate in 

base alla vita utile delle immobilizzazioni 

Riconciliazione fra risultato economico e risultato della gestione 

Risultato economico di esercizio -1.984,18  

Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla 
gestione dei residui (-) 

2.090,00  

Ammortamenti e svalutazioni (+) 1.047,66  

Entrate in c.capitale (+) 0,00  

Uscite in c. capitale (-) -4.772,80 

Risultato riconciliato -3.619,32  

 



CONTO DEL PATRIMONIO 

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell’attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi 

patrimoniali hanno subito per effetto della gestione. 

I valori patrimoniali al 31/12/2018 e le variazioni rispetto all’ anno precedente sono così riassunti: 

CONTO DEL PATRIMONIO 

Attivo 31/12/2017 Variazioni 31/12/2018 

        

Immobilizzazioni immateriali 3.525,80   4.196,80 

Immobilizzazioni materiali 11.584,57 3.054,14 14.638,71 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00   0,00 

Totale immobilizzazioni 15.110,37 3.054,14 18.835,51 

Rimanenze 0,00   0,00 

Crediti 2.090,00 -1.780,00 310,00 

Altre attività finanziarie 0,00   0,00 

Disponibilità liquide 30.452,17 -5.395,79 25.056,38 

Totale attivo circolante 32.542,17 -7.175,79 25.366,38 

Ratei e risconti 0,00   0,00 

      0,00 

Totale dell'attivo 47.652,54 -4.121,65 44.201,89 

Conti d'ordine     0,00 

Passivo       

        

Patrimonio netto 36.580,54 -1.984,18 34.596,36 

Conferimenti 0,00   0,00 

Debiti di finanziamento 0,00   0,00 

Debiti di funzionamento 10.534,44 -1.466,47 9.067,97 

Debiti per anticipazione di cassa 0,00   0,00 

Altri debiti 0,00   0,00 

Totale debiti 10.534,44 -1.466,47 9.067,97 

Ratei e risconti 537,56   537,56 

      0,00 

Totale del passivo 47.652,54 -3.450,65 44.201,89 

Conti d'ordine     0,00 

 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate al costo di acquisto. 

Crediti 

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2018, i saldi coincidono. 

 

 



Disponibilità liquide 

E’ stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31.12.2018 delle disponibilità liquide con il saldo 

contabile e con le risultanze del conto bancario e del conto cassa. 

Patrimonio netto 

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell’esercizio. 

Debiti di funzionamento 

E’ stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31.12.2018, i saldi coincidono. 

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del bilancio dell’esercizio finanziario 2018. 

Fermo 26/03/2019 

      Il revisore 

Dott. Sergio Carducci 

                     

 


