
 
 
 
 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021 

Cari Colleghi, 

 

il  Bilancio di Previsione 2021  che  viene sottoposto alla Vostra approvazione è stato redatto sulla base dello 

schema di “Regolamento di Amministrazione e Contabilità per gli Ordini di Piccole Dimensioni” già approvato dal 

nostro Consiglio in data 23 ottobre 2019. 

Il Bilancio di Previsione 2021 è composto dai seguenti documenti: 

- Preventivo Finanziario Gestionale; 

- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

- Preventivo Economico; 

ed è accompagnato dai seguenti ulteriori documenti: 

- Relazione del Consigliere Tesoriere; 

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al termine dell’esercizio 

       2020 (all’inizio dell’esercizio 2021); 

- Relazione del Revisore dei Conti 

 Ciascuno dei documenti di cui si compone il bilancio di previsione è redatto nel rispetto degli schemi allegati al  Regolamento    

sopra citato 

Come previsto dalla norma, il bilancio è redatto nel rispetto dei seguenti principi: 

 Annualità: le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame; 

 Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle uscite; 

 Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

 Universalità: tutte le entrate e le uscite sono iscritte in bilancio; 

 Veridicità ed attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla base di 

parametri di rifermento. 

Il  Preventivo   Finanziario  Gestionale  è  formulato in  termini  di  competenza finanziaria e  di  cassa e deve 

rispettare il pareggio di bilancio. 

Per la gestione delle previsioni di competenza finanziaria e di cassa per l’anno 2021 sono iscritte, come prima posta, 

rispettivamente, il presunto avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio 2020, pari ad € 240.000,00, ed il 

presunto fondo cassa al 01/01/2021 pari ad € 220.573,16 che altro non è dell’avanzo di amministrazione 2019, 

approvato in data 17 luglio 2020 dall’Assemblea dagli iscritti, insieme alla variazione di bilancio di € 7.000,00. 



 

 

 

 

 

Nella seduta del 16/11/2020 il Consiglio dell’Ordine, vista la situazione di crisi economica dovuta all’emergenza 

sanitaria in corso, ha deliberato di ridurre le quote annuali degli iscritti esclusivamente per l’anno 2021, 

nella misura di € 30,00 (euro trenta/00) utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019, 

così come previsto dall’art. 15 comma 2 del regolamento di contabilità e di conseguenza si è ritenuto 

opportuno non applicare quote differenziate per chi non rispetta la corresponsione della somma alla data di 

scadenza del 31 marzo. 

Pertanto le quote saranno così determinate: 

euro 180,00 - quota Iscritti all’albo dal 4° anno in poi 

euro 110,00 – quota Iscritti da meno di 3 anni; 

tenendo conto che l’Ordine Degli Architetti PPC della Provincia di Sassari attualmente consta di   786 

iscritti all’Albo di cui: 

- 689 iscritti all’Albo da oltre 3 anni 

- 99 iscritti all’Albo da meno di 3 anni. 

Si precisa che le entrate previste sono considerate al lordo della contribuzione dovuta al Consiglio Nazionale per 

tutti gli iscritti all’Albo, e la cui riscossione è delegata gli Ordini provinciali. 

A tal riguardo si evidenzia che per l’anno 2021 il Consiglio Nazionale ha deliberato di lasciare invariate le quote 

rispetto al 2020, e precisamente: 

euro 34,00 per i professionisti iscritti all’Albo  da  oltre  3  anni  

euro 17,00 per gli altri iscritti all’Albo da meno di  3  anni. 

Si invitano i Colleghi a visionare tutta la documentazione relativa al Bilancio, ad esprimere le loro eventuali 

osservazioni, a richiedere i chiarimenti necessari e, successivamente, ad approvare il Bilancio di Previsione 2021 

e i relativi allegati che lo compongono. 

 

 

Sassari, 02 dicembre 2020 

 

 

Il Tesoriere  

Elisabetta Mattu 

 


