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ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PARMA 

_________________________________________________________________ 

Ente Pubblico istituzionale 

 

 

PARERE AL BILANCIO PREVISIONE 2021  

ex art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

 

 La sottoscritta Paola Ragionieri Dottore Commercialista iscritta nel “Registro dei Revisori 

Contabili” al n. 48317 revisore dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 

PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PARMA (di seguito detto 

l’Ordine degli Architetti di Parma)  

DICHIARA 

- di aver ricevuto in data 30/11/2020 lo schema del bilancio di previsione 2021, 

predisposto dal Tesoriere a norma dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità (d’ora in poi detto anche “Regolamento”) e approvato in questa versione 

definitiva dal Consiglio dell’Ordine in data 30/11/2020, accompagnato dai seguenti 

allegati obbligatori:  

o Relazione del Presidente, 

o Relazione del Tesoriere,  

o Pianta organica del personale,  

o Tabella dimostrativa del presunto avanzo di amministrazione. 

- che l’esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l’anno solare 

- che il bilancio di previsione è composto come previsto dal comma 3 dell’art. 5 del 

Regolamento da: 

o Preventivo finanziario gestionale,  

o Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria,   

o Preventivo economico in forma abbreviata.  

VISTO 

- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dal Consiglio dell’Ordine 

degli Architetti di Parma nella seduta del 6 ottobre 2020 e in particolare l’art. 54 

relativo alle funzioni dell’organo di Revisione e gli artt. da 5 a 15 che disciplinano il 

bilancio di previsione; 

- il bilancio di previsione anno 2020, approvato in data 17 /12/2019 dall’assemblea 

ordinaria annuale degli iscritti; 
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- il bilancio consuntivo 2019, deliberato in data 16/06/2020, che evidenziava un risultato 

di amministrazione di euro 506.000, di cui euro 360.000,00 vincolati (euro 310.000,00 

nuova sede, euro 20.000,00 fondo garanzia e euro 30.000,00 fondo valorizzazione 

professione architetto), utilizzabile nel 2020 per euro 146.000,40 a norma dell’art. 15 

del Regolamento, avanzo di amministrazione non applicato/utilizzato nel corso del 

2020; 

-  le previsioni del preventivo finanziario gestionale per l’anno 2021 confrontate con le 

previsioni dell’anno 2020, che sono così riepilogabili: 

 

 

 Previsioni 2021 Previsioni 2020 

Entrate c/capitale 0,00 0,00 

Uscite c/capitale 3.500,00 2.000,00 

differenza 3.500,00 2.000,00 

 

 

 Previsioni 2021 Previsioni 2020 

Partite di giro 75.400 75.400 

Partite di giro 75.400 75.400 

differenza   

 

  

Utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione iniziale 

presunto 

3.500,00 0,00 

 

 

- la fonte principale delle entrate correnti, costituita dalla quota ordinaria di iscrizione 

all’Ordine pari a 250,00 euro per iscritto e dalla quota ridotta di euro 200,00 per i 

 Previsioni 2021 Previsioni 2020 

Entrate correnti 223.750,00 246.350,00 

Uscite correnti 223.750,00 244.350,00 

differenza      2.000,00 
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giovani architetti con meno di 35 anni di età, nonché per i dipendenti pubblici, che la 

richiederanno entro il 30/3/2021, mediante apposita modulistica.  

Si evidenzia che gli importi delle quote sopra ricordati sono al lordo delle spettanze da 

corrispondere al Consiglio Nazionale Architetti, pari rispettivamente ad euro 34,00 per 

gli iscritti con più di 35 anni di età e ad euro 17,00 per gli iscritti con meno di 35 anni 

di età.  

Nelle entrate contributive il gettito previsto pari ad euro 204.000,00, è stato stimato 

seguendo la proiezione degli attuali iscritti tenuto conto delle varie tipologie di quote 

deliberate. Tale somma è stata prevista al netto della parte dei contributi riscossi per 

conto del Consiglio Nazionale, pari ad euro 32.000,00, somma inserita correttamente 

nelle “partite di giro”; 

- le principali voci delle spese correnti: oneri per il personale, indennità attività 

consiglieri, spese per il funzionamento dell’ordine, spese per uscite istituzionali; 

- le spese in c/capitale finanziate con l’avanzo presunto 2020; 

- il presunto avanzo di amministrazione 2021 e la decisione del consiglio di non 

modificare la parte vincolata di euro 360.000,00; 

- le previsioni dei proventi e dei costi correnti 2021 

 

DICHIARA  

di aver effettuato le necessarie verifiche al fine di esprimere le valutazioni necessarie in ordine 

alla attendibilità delle entrate e coerenza delle uscite previste per l’anno 2021. 

 

PRENDE ATTO ED ATTESTA CHE 

- il preventivo finanziario è formulato in termini di competenza finanziaria e di cassa ai 

sensi dell’art. 7 punto 1 del Regolamento; 

- per ciascun capitolo sono evidenziate le informazioni di cui all’art. 7 punto 2 del 

Regolamento; 

- le partite di giro sono relative a entrate ed uscite che si effettuano per conto di terzi e 

che perciò costituiscono al tempo stesso un credito e un debito per l’ente e che per tanto 

sono equivalenti; 

- nella gestione di competenza e di cassa sono iscritti come prima posta, rispettivamente, 

il presunto avanzo di amministrazione e il presunto fondo cassa iniziale, così come 

previsto dell’art. 7 punto 4 del Regolamento; 
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- il fondo di riserva è stato iscritto in bilancio nella parte delle uscite nei limiti di cui 

all’art. 13 del Regolamento; 

- il preventivo finanziario rispetta il criterio di equilibrio o pareggio finanziario della 

gestione corrente, essendo le entrate correnti previste pari alle uscite correnti previste; 

- l’ente non ha in essere forme di indebitamento; 

- l’ente non detiene partecipazioni, ha in essere una forma di associazione con gli altri 

Ordini dell’Emilia Romagna attraverso l’iscrizione alla Federazione Regionale, 

- le previsioni di spesa sono congrue e coerenti e le entrate previste sono attendibili sulla 

base delle previsioni di entrata e uscita dell’anno 2020 e dell’andamento di periodo 

delle stesse alla data del 31/10/2020; 

 

ESPRIME PERTANTO 

parere favorevole alla proposta di bilancio preventivo 2021 e sui documenti allegati.  

Suggerisce di completare definitivamente la transazione del sistema contabile a quanto 

previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera del 

Consiglio del 6/10/2020. 

 

Parma, 7/12/2020 

 

Il Revisore      Paola Ragionieri 

        

  

 

  

 


