
RELAZIONE DEL REVISORE UNICO 

AL BILANCIO PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE  

ANNO 2022 

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Vercelli di 

Vercelli, redatto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine nella 

seduta del 24 Novembre 2021, è stato sottoposto all’esame del Revisore Unico. 

Il Bilancio di previsione è stato redatto in conformità al vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, nella versione per gli ordini di piccola dimensione, 

adottato dal Consiglio Nazionale. 

 
Il bilancio di Previsione è formato dai seguenti elaborati: 

▪ Preventivo Finanziario Gestionale; 

▪ Situazione Amministrativa; 

▪ Quadro Generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;  

Accompagnano il Bilancio di Previsione: 

▪ La relazione del Presidente; 

▪ La relazione del Tesoriere; 

 

Il bilancio di Previsione prevede l’iscrizione delle Entrate e delle Uscite nel loro importo 

integrale, il confronto degli stanziamenti con quelli dell’esercizio precedente, l’iscrizione 

delle uscite secondo le necessità dell’ente e l’iscrizione del presento disavanzo di 

amministrazione alla fine 2022. 

 

La Relazione del Tesoriere illustra i criteri seguiti per la redazione del bilancio di 

previsione ed indica le linee programmatiche dell’esercizio finanziario 2022. 

 

In merito al Preventivo Finanziario Gestionale, si dà atto che la relazione del Tesoriere 

fornisce adeguati elementi a dimostrazione della coerenza delle previsioni con i progetti 

e gli indirizzi che il Consiglio intende perseguire nell’anno 2022. 

 

 

In particolare: 

Il Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale è stato redatto nell’osservanza dei principi 

contabili; 

La voce più significativa delle Entrate, pari a euro 69.030,00 (compresi dei residui 

attivi), è rappresentata dalle quote contributive a carico degli Iscritti, che per l’annualità 

2022 sono state confermate in euro 250,00 pro-capite, ridotto a euro 150,00 per i 

nuovi iscritti; 

Inoltre sono state considerate entrate, pari a euro 500,00 relativo alle eventuali more e 

Ruoli Esattoriali, oltre euro 760,00.  

È stata prevista un’entrata per interessi attivi su c/c per euro 50,00; 

Sono stati previsti in entrata ricavi per formazioni ed eventi culturali euro 6.500,00; 

I contributi da corrispondere al Consiglio Nazionale sono previsti per un importo 

complesso di euro 9.600,00. 



Il principale impegno di spesa è quello relativo al personale dipendente per il quale 

sono previste uscite per euro 21.000,00.  

Detta uscita è stimata sostanzialmente pari al costo previsto per l’annualità in corso a 

cui è stato aggiunto l’importo del premio incentivante. È stato previsto anche un 

accantonamento al Fondo TFR di euro 1.500,00;  

Le spese per consulenze e compensi terzi ammontano ad euro 7.000,00; 

Le spese iniziative regionale e nazionali ammontano ad euro 2.300,00; 

Gli oneri finanziari imputati ammontano a euro 500,00; 

 

L’avanzo preso l’anno 2021, come rappresentato dal Tesoriere nella Situazione 

Amministrativa, è di € 32.900,00. 

 

CONCLUSIONI 

Preso atto di quanto sopra, il Revisore valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e 

coerenti rispetto alle esigenze di gestione dell’ente e, pertanto 
 

TOTALE ENTRATE €                                                            +83.230,00 

TOTALE USCITE €                                                             -83.180,00 

TOTALE SPESE IN C/CAPITALE €                                                             -10.000,00 

Avanzo bilancio 2021 presunto €                                                               32.900,00 

Avanzo di esercizio al 31.12.2022 presunto €                                                                 9.950,00 

 

L’avanzo di amministrazione presunto per l’anno 2022, come rappresentato dal 

Tesoriere, è di € 9.950,00. 

VERIFICATO 

➢ La coerenza delle variazioni di bilancio effettuate durare l’anno 2021 al fine di 

adeguare i vari capitoli di spesa e i relativi importi alle reali esigenze dell’Ente 

che hanno mantenuto la sostanziale coincidenza delle previsioni iniziali dell’anno 

in corso al Bilancio di previsione approvato dall’assemblea generale degli iscritti. 

➢ L’attendibilità delle Entrate e la congruità e coerenza delle Uscite preveste, 

tenendo in considerazione i dati rendicontati dall’Ente. 

 

Preso atto di quanto sopra, il Revisore valuta le entrate attendibili e le uscite congrue e 

coerenti rispetto alle esigenze di gestione dell’ente e pertanto 

ESPRIME 

Parere favorevole all’approvazione del Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale per 

l’anno 2022, presentato dal consiglio dell’Ordine. 

Vercelli, 03 Dicembre 2021 

IL REVISORE 

Firmato digitalmente 

Giancarlo MOTTI 


