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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Ordine degli Architetti di Benevento 

 Il Revisore Unico dei conti ha esaminato la documentazione per il Bilancio di 

Previsione 2021. I dati esposti nel Bilancio previsionale hanno tenuto conto della 

situazione contabile riferita al periodo gennaio dicembre 2020. Il preventivo 

finanziario decisionale rappresenta le entrate e le uscite previste per competenza e 

per cassa ed espone il conseguente equilibrio finanziario. Il preventivo finanziario 

gestionale, così come predisposto, contiene, suddivise in capitoli, le entrate e le 

uscite che presuntivamente saranno accertate ed impegnate nel corso dell’Esercizio 

2021, nonché le previsioni di competenza e le previsioni di cassa per l’anno 2021.  

Nel documento in esame viene rispettato l’equilibrio della gestione è rappresentato 

un pareggio tra Entrate Correnti e Uscite Correnti, la cui stima, a parere di questo 

organo di controllo, è improntata a criteri di prudenza e di coerenza. I valori di 

sintesi del Preventivo economico Gestionale sono i seguenti:  
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Previsione 2021 Previsione 2020 Variazioni

ENTRATE

Titolo I Entrate Correnti

Entrate contributive degli iscritti 105.815,00           105.204,00           611,00            

Attivita Commerciale 46.000,00             28.000,00             18.000,00       

Quote partecipazione iscritti  di part. Gestioni 2.810,00               2.747,00                63,00               

Trasferimenti da parte di Enti Pubblici 7.500,00               7.500,00         

Altre Entrate 8.500,00               6.395,00                2.105,00         

Entrate c/ terzi e partite di giro di natura fiscale 13.200,00             14.700,00             1.500,00-         

Entrate c/ terzi e partite di giro di natura diversa 28.254,00             28.254,00             -                   

TOTALE TITOLI ENTRATE 212.079,00           185.300,00           26.779,00       

USCITE Previsione 2021 Previsione 2020 Variazioni

Titolo I Uscite Correnti

Uscite per gli  organi dell'Ente 2.750,00               2.400,00                350,00            

Oneri per i l  personale in attivita' di servizio 70.000,00             53.650,00             16.350,00       

Uscita per acquisto di beni di consumo e servizi 800,00                   723,44                   76,56               

Uscite per Funzionamento Uffici 31.850,00             27.642,00             4.208,00         

Uscite per prestazioni istituzionali 39.925,00             23.705,00             16.220,00       

Uscite godimento beni di terzi 12.350,00             12.350,00             -                   

Oneri Finanziari 850,00                   890,00                   40,00-               

Oneri Tributari 4.600,00               6.500,00                1.900,00-         

Uscite nn classificabili  in altre voci 4.500,00               4.500,00                -                   

Accantonamento TFR Dipendenti -                   

 Acquisto beni durevoli 3.000,00               800,00                   2.200,00         

Spese per conto terzi di natura previdenziale 41.454,00             43.192,00             1.738,00-         

-                   

Avanzo Finale -                   

TOTALE TITOLI USCITE 212.079,00           176.352,44           35.726,56       

 

Per le entrate contributive degli iscritti ci si rifa a quando dichiarato nella relazione 

sul preventivo 2021, ovvero verrà resa maggiore attenzione nel limitare le morosità 

e maggiore impegno nella riscossione delle quote pregresse con conseguente 

utilizzo di azioni disciplinari 

 Le previsioni di cassa presunte per l’anno 2021, contenute nel Preventivo 

Finanziario Gestionale, pertanto sono le seguenti:  

GESTIONE DI CASSA

Totale Entrate 212.079,00      

Totale Uscite 212.079,00      

Avanzo di Cassa Presunto -                      

Il Revisore, alla luce dei principi di contabilità finanziaria, condivide l’allocazione 

delle singole poste nelle diverse gestioni tenendo conto, anche, delle misure poste 

in essere per la particolare situazione di emergenza che ha modificato l’allocazione 
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delle risorse disponibili evidenziando comunque che il Preventivo Finanziario 

Gestionale chiude in pareggio economico finanziario.  

Il Preventivo Economico, per il quale si è fatto riferimento alle disposizioni del 

Codice Civile in materia di bilancio, riporta ricavi e costi coerenti con le previsioni 

dei flussi di entrata e di uscita ed espone i componenti positivi e negativi dell’attività 

dell’Ordine rilevati secondo il criterio della competenza economica. In estrema 

sintesi, il Preventivo Economico della gestione Finanziaria del 2021, raffrontato con 

quello dell’esercizio precedente, può essere rappresentato per come segue:  

2021 2020 variazioni

Proventi Gestione Corrente 166.118,70   138.426,24       27.692,46     

Partite di giro 40.041,30      41.541,30          1.500,00-       

Uscite Correnti 160.125,00   124.317,73       35.807,27     

Partite di giro 43.035,00      71.344,00          28.309,00-     

Differenza 409.320,00   375.629,27       33.690,73     

QUADRO GESTIONE FINANZIARIA PREVISIONI DI CASSA

 

 Il preventivo 2021 rileva un incremento, sia nell’entrate che nelle uscite, rispetto al 

2020, di € 33.690,73, ma si può comunque sinteticamente affermare che sussiste 

una sostanziale continuità rispetto al periodo immediatamente precedente, 

continua e costante attenzione è stata rivolta al sostenimento delle spese cosi come 

già avvenuto nel recente passato. Per quanto esposto, il Revisore Unico, esaminato 

il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021, letta l’esaustiva relazione del 

Tesoriere, esprime parere FAVOREVOLE alla sua approvazione, avendo giudicato 

attendibili le entrate e congrue le uscite in esso previste e coerenti con i documenti 

allegati. 

Benevento 31/05/2021                                                       Il Revisore Unico  

 


