
RELAZIONE AL RENDICONTO AL 31.12.2021 DEL COLLEGIO 

INTERPROVINCIALE DI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI 

REGGIO-PARMA 

 

L’esercizio 2021 è il primo esercizio completo della gestione unificata del Collegio 

interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati Reggio-Parma. 

Il Collegio, proseguendo la propria gestione dopo la fusione, ha predisposto, come 

il precedente Collegio di Reggio Emilia, un Rendiconto Finanziario, una situazione 

patrimoniale, un conto economico ed una situazione amministrativa che rileva 

l’Avanzo di amministrazione. 

Nel corso dell’esercizio 2021 sono stati saldati i debiti, già rilevati in occasione del 

Bilancio 2020, nei confronti del Presidente e del Vice Presidente di Parma per 

anticipazioni dagli stessi effettuate, e sono state incassate alcune quote arretrate 

sia relative ed iscritti di Reggio Emilia che di Parma. 

Rispetto all’esercizio precedente, nel quale erano stati unificati i patrimoni dei due 

distinti Collegi e si era dato conto dei risultati di amministrazione delle due entità, 

la lettura dei dati relativi all’esercizio 2021 è molto più semplice. 

 

L’Avanzo di Amministrazione complessivo al 31.12.2020, dopo la fusione, era già 

stato determinato in Euro 47.684,98 

 

Dei quali   Euro   17.116,26   Vincolato per Fondo TFR dipend. 

                 Euro        365,18  Vincolato per altri fondi rischi 

                 Euro   30.203,54  Avanzo libero 

                 Euro   47.684,98 

 

L’esercizio 2021 di è chiuso con un avanzo di gestione finanziaria di parte corrente 

di Euro 6.964,69 

 

L’avanzo della gestione corrente finanziaria è dato dalla differenza tra gli 

accertamenti di competenza e gli impegni di competenza ed è originato da minori 

spese rispetto a quelle preventivate, mentre le entrate hanno raggiunto e superato 

di poco le previsioni, tenendo anche conto del rimborso della cauzione dalla 

Fondazione dei periti industriali che a suo tempo era stata considerata una 

semplice spesa.  

 

Il Rendiconto Finanziario evidenzia per ogni voce di spesa la differenza tra le 

previsioni assestate (cioè le previsioni iniziali più o meno le variazioni resesi 

necessarie in corso d’anno) e gli impegni effettivi.  

 



In una gestione “ideale”, dove le previsioni di entrata e di spesa coincidono 

perfettamente con le entrate e le spese effettive, la gestione dovrebbe comunque 

chiudere con un avanzo almeno pari alla quota preventivata per il trattamento di 

fine rapporto della dipendente, che verrà erogato solo a fine rapporto, ma che deve 

essere accantonato annualmente.  

 

Ovviamente entrate e spese previste difficilmente si concretizzano esattamente per 

gli stessi importi in sede di bilancio consuntivo, ma una sana gestione tende al 

pareggio, tenuto conto di quanto detto a proposito della quota di TFR. 

 

L’avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2021, come si evince anche dalla 

situazione amministrativa, è di Euro 54.649,67, che corrispondono 

  

all’avanzo al 31.12.2020                                              Euro   47.684,98 

Più l’avanzo di gestione 2021                                     Euro      6.964,69 

Totale                                                                    Euro    54.649,67 

 

Dei quali Euro    19.044,19  Vincolato per Fondo TFR dipend. 

                 Euro        365,18  Vincolato per altri fondi rischi 

                 Euro     9.192,63  Richieste dal CN per quote pregresse RE e PR 

                 Euro   26.047,67  Avanzo libero 

                 Euro   54.649,67 

 

Poiché oltre al Rendiconto Finanziario, per una maggiore leggibilità, l’Ente 

predispone normalmente anche un Consuntivo Sintetico nonché la situazione 

patrimoniale al 31.12.2021. 

 

In calce al Rendiconto Sintetico si mette in evidenza anche l’avanzo economico che 

è dato dal finanziario meno il rimborso della cauzione dalla Fondazione dei Periti 

Industriali (che come cauzione è sempre stata indicata tra i crediti dello Stato 

Patrimoniale) e meno la quota di TFR dell’esercizio (che nello Stato Patrimoniale va 

ad aumentare il debito per fondo TFR).  

L’avanzo economico è di Euro 3.911,76. 

 

Nella situazione patrimoniale le quote richieste dal CN per quote pregresse 

non sono ancora state considerate tra i debiti poiché la questione è ancora in 

via di definizione. 


