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PROVINCIA DI TORINO
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Relazione del Revisore unico
esercente attività di controllo contabile
al bilancio al 31 dicembre 2019
Relazione del Revisore Unico al Bilancio Consuntivo

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio consuntivo della vostra
Fondazione chiuso al 31/12/2019. La responsabilità della redazione del
bilancio compete al Consiglio. È mia la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il mio esame è stato condotto in conformità alla natura dell’Ente ed alle
particolari modalità di redazione del bilancio, al fine di acquisire gli
elementi necessari per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di
revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli
elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei
criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione
del mio giudizio professionale.
3. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Attività
Passività
Patrimonio Netto (escluso risultato d’esercizio)
Risultato d’esercizio
Totale a pareggio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

452.013
240.964
227.419
(16.370)
452.013

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della Produzione
Costi della Produzione
Differenza
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Euro
Euro
Euro

609.587
623.760
(14.173)

FOAT

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito d’esercizio (correnti,
differite ed anticipate)
Risultato dell’esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro

//
//
(14.173)
(2.197)

Euro

(16.370)

4. A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazio ne
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della FONDAZIONE
DELL’ORDINE
DEGLI
ARCHITETTI,
PIANIFICATORI,
PAESSAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in conformità alle norme che il
Consiglio ha riportato nei criteri di valutazione.
5. Si ritiene opportuno segnalare che, a seguito dell’emergenza sanitaria
dovuta al Covid-19 emersa nei primi mesi del 2020 la Fondazione si è
adeguata ai disposti delle ordinanze regionali e dei DPCM emanati dal
Governo. Sul bilancio consuntivo per l’anno 2019 non si sono tuttavia
registrati impatti di tipo economico o patrimoniale in quanto i crediti iscritti
a bilancio risultano tutti ragionevolmente incassabili.
6. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi ulteriori fatti
significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente
relazione.
7. Quanto alla corretta tenuta della contabilità il Revisore Unico ha effettuato
le opportune verifiche sia nel dettaglio che a campione e non ha riscontrato
irregolarità amministrative.
Per quanto sopra esposto ritengo che il Bilancio
Fondazione OAT sia meritevole dell’approvazione.
Torino, 01 aprile 2020

Il Revisore Unico
Mario MONTALCINI
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al 31/12/2019 della

