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Parere dell’Organo di Revisione  

sulla Proposta del Bilancio di Previsione 2021 

Egr. Sig.ri,  

l’Organo di Revisione ha ricevuto in data 20 Aprile 2021 lo schema di Bilancio di Previsione 2021 approvato dal 

Consiglio Direttivo, unitamente alla Relazione del Tesoriere al Bilancio Preventivo 2021 ed allegati previsti dal 

regolamento di Amministrazione e Contabilità per i collegi provinciali IPASVI (più avanti detto Regolamento).  

L’Organo di Revisione ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere le valutazioni in ordine 

all’attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle Uscite previste per l’anno 2021.  

PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2020  

Le previsioni del Preventivo gestionale per l’anno 2021 sono così formulate: 

Riepilogo generale Entrate e Uscite 

  Previsioni di competenza 2021 Previsioni di cassa 2021 

Entrate Correnti                          €   416.010,00                         €   392.960,00 

Uscite Correnti                            € (487.120,00) € (487.120,00) 

 Differenza                  € (  71.110,00)               € (  94.160,00) 

TOTALE DISAVANZO          € (  71.110,00)               € (  94.160,00) 

  

In particolare, il Collegio dei Revisori prende atto e attesta che:  

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

- il preventivo finanziario espone un disavanzo di amministrazione presunto pari ad € 71.110,00;  

- ai sensi art 10 c. 2 Regolamento “l’avanzo di amministrazione può essere impiegato esclusivamente 

per coprire il disavanzo della gestione in conto capitale o uscite correnti comunque non aventi 

caratteristiche di ripetitività.” 

In merito a quanto sopra, si evidenzia che il disavanzo di gestione anno 2021 conferma un trend negativo, 

iniziato con gli anni 2019-2020 e confermato con questo Bilancio Previsionale anno 2021 ed un avanzo 

disponibile al 31.12.2020, derivante dagli esercizi precedenti, pari a euro 382.320,66.=.  

 

ATTENDIBILITÀ e CONGRUITÀ delle voci di PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2021  

Ai fini dell’attendibilità delle entrate e congruità e coerenza delle uscite previste per il 2021, sono state 

analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate, mentre per un maggior dettaglio si rinvia alla 

relazione del Tesoriere.  
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RISULTATI PREVISTI ESERCIZIO 2021 

   

ENTRATE 

ENTRATE CORRENTI 

Quote annuali iscritti     € 399.050,20 

Aggiornamento professionale     €        200,00 

Proventi patrimoniali     €     9.760,00 

Recuperi e rimborsi quote associative    €     2.000,00 

Trasferimenti correnti PAT Bolzano    €     5.000,00 

Totale Entrate Correnti     € 416.010,00 

 

USCITE 

USCITE CORRENTI 

Uscite per gli organi dell’Ordine     € (  96.000,00)  

Costi del personale      € (139.000,00) 

Uscite per materiali e beni di consumo   € (  47.600,00) 

Uscite generali di gestione    € (  77.020,00) 

Uscite per prestazioni istituzionali    € (  95.000,00) 

Uscite per Oneri finanziari    € (       700,00) 

Uscite per Oneri tributari    € (  12.800,00) 

Uscite non classificabili in altre voci   € (  19.000,00) 

Totale Uscite Correnti      € (487.120,00) 

DISAVANZO GESTIONE CORRENTE   € (  71.110,00) 

 

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI  

L’Organo di Revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti:  

  riguardo alle previsioni  

considera congrue e coerenti le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:  

- delle risultanze del bilancio consuntivo 2020;  

- dell’andamento degli esercizi precedenti, tenuto conto dello standard di funzionamento garantito dalle 

previsioni di bilancio;  

- delle previsioni iniziali di entrate e uscite anno 2020 e dell’andamento di periodo delle stesse;  

- dalla previsione dell’incremento della quota associativa da € 70,00 ad € 75,00; quota associativa prevista 

pari a euro 100.=. per i nuovi iscritti; 

- degli andamenti degli ultimi esercizi e del criterio di prudenza applicato nelle voci di previsione e di entrata;  

- degli effetti derivanti da spese disposte da contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’Ente;  

riguardo agli atti  

- si dà atto della politica di sensibilizzazione dell’utilizzo della mail PEC da parte degli iscritti, evidenziandone 

l’obbligatorietà e la sanzionabilità a norma di legge;  
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- si prende atto dell’incremento ad € 75,00 della quota annuale degli iscritti per l’anno 2021 e successivi, 

necessaria a coprire le spese di gestione; 

riguardo agli obblighi di pubblicazione 

raccomanda di ottemperare agli obblighi di pubblicazioni sul sito internet dell’Ordine. 

  

CONCLUSIONI  

L’Organo di Revisione ha rilevato la congruità, la coerenza e l’attendibilità contabile delle previsioni di Bilancio 

ed esprime pertanto PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2021 e sui documenti 

allegati,  

 

Bolzano, 4 maggio 2021   

 

Il Collegio dei Revisori   

 

Presidente  Patrizia Filippi   

Membro effettivo Aneta Maria Stajkowska   

Membro effettivo  Sergio Ernesto  


