
 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
AL RENDICONTO GENERALE DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA  
PER L’ANNO 2020 

 
Gentili Signore,  
Gentili Signori, 
 
Il Revisore Unico dei Conti dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Vicenza, regolarmente in carica e nominato con deliberazione del 17.05.2019: 
 

- visto il citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità, che a decorrere dal 
01.01.2019, adotta il sistema di contabilità finanziaria ed economico/patrimoniale per enti 
pubblici non economici (conforme al DPR 97/2003);  

- esaminati i documenti che compongono il bilancio alla data del 31.12.2020, ovvero conto 
del bilancio, conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa in forma abbreviata; 

- ai sensi dell’art. 30 del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità interno;  
 

formula il seguente 
 

“Parere sul rendiconto generale chiuso al 31.12.2020” 
 
Il Revisore ha accertato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione e la redazione 
del Bilancio. 

 
Il Revisore Unico ha svolto l'analisi dei dati contabili del bilancio d'esercizio al 31.12.2020, composto 
dal Conto di bilancio, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 
riassunto per macro-voci così come risulta dal seguente prospetto: 

 
Stato patrimoniale 
Attività       euro 536.265 
Passività       euro 213.891 
Patrimonio netto (escluso il risultato d’esercizio)  euro  328.836 
Risultato dell’esercizio     euro   - 6.462 
 
Conto Economico 
Proventi finanziari      euro 416.988 
Proventi non finanziari     euro           86 
Totale proventi      euro 417.074 
 
Costi finanziari      euro 408.341 
Costi non finanziari      euro      4.812 
Ammortamenti      euro      5.731 
Accantonamenti      euro      4.653 
Totale costi       euro   423.536 
PERDITA DI ESERCIZIO     euro          -6.462 



 

 
Il conto economico riporta una perdita contabile di € 6.462, da imputarsi unicamente 
all’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità seguito all’accertamento dei residui attivi 
per quote dovute dagli iscritti e non incassate, affidate al legale dell’Ordine per il recupero ed agli 
ammortamenti di competenza. Il Revisore non esprime alcun rilievo in merito all’accantonamento 
al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. 

 
Dalla situazione amministrativa, parte integrante del Rendiconto generale 2020, si evince altresì un 
avanzo di amministrazione di € 348.855 di cui disponibile € 211.468. 
 
Sulla scorta delle informazioni assunte e verificata l'attendibilità delle voci, il Revisore ha acquisito 
le necessarie informazioni ed ha effettuato le debite verifiche, utilizzando il metodo di 
campionatura sulle poste di bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 
criteri contabili utilizzati. 
In merito, il Revisore attesta la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili 
e la coerenza degli assestamenti del bilancio di previsione con i dati rendicontati. 
 
Il Revisore non esprime alcun rilievo in ordine alla regolarità ed economicità della gestione. 

 
A conclusione, il Revisore considera che il Bilancio dell'Ente con i relativi allegati nel suo complesso 
sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria, così come il risultato economico per l'esercizio chiuso al 31.12.2020 conforme alle 
norme citate. 
 
Valutato tutto quanto sopra esposto, il Revisore esprime 

 
parere favorevole 

 
all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Vicenza, 15 aprile 2021 
 
Il Revisore dei Conti 
 
Dott.ssa Camilla Rubega  
 


