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Al Consiglio del Collegio Geometri della provlncla di Vicenza

Il sottoscrltto ha svolto la revlslone contablle del bilancio d'esercizio del
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza chiuso al 31 dicembre 2015. La

responsabílita della redazlone del bilancio d?sercizio compete agli
Ammlnlstratori del Collegio.

È Oel sottoscritto la responsabilità del giudizio professlonale espresso sul
bilancio d'esercizio e basato sulla revlslone contablle. L'esame del sottoscritto è

stato condotto secondo gli statuîti prlncipî dl revlsione, avendo presente il

sistema di controllo come prevlsto dal titolo VI art. 71 e72 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Colleglo Geometri delta provincla dl Vicenza
deliberato dal Consiglio il 12.09.2002.

In conformlta al predettl principî, la revislone è stata pianificata e svolta al fine
di acquisire ogni elemento necessarlo per accertare se ll bilanclo d'esercfzio sia
correttamente redatto, non viziato da errorl signlficativí e se rlsulg, nel suo
complesso, attendibíle. Il procedimento di revisione comprende l,esame, sulla
base dl verifiche a camplone, degll elemenH a supporto del saldl e delle
informazioní contenuti nel bilancio d,esercizio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza del criteri contabill utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dagll Ammlnistratori. Ritiene lo scrivente
che il lavoro svolto abbla fornlto qna raglonevole base per esprimere il giudlzio
professionale favorevole proponendo quindi I'approvazione del bilancio di
esercizio 2015.
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L'attività di collaborazione col consiglio di AmminÍstrazlone, fatta ín

ottemperanza alla legge ed al regolamento, ha consentlto di verificare anche
nei periodí intermedi tl formarsi del bilancio d'esercizlo che lo scrlvente ritiene
equilibrato, riscontrando una particolare attenzione deglf Organi Ammínistrativi
nella gestione generale, contenendo costi e spese rimodulando le previsioni di

alcune poste del bilancio di previslone, rilevando df volta ln volta le variazioni
ed integrazioni rispetto al bilanclo di prevlsfone. Da ultimo è stato dl parficolare

utllità la consultazione della relazlone predisposta dal Tesoriere sulla Gestione
Finanziaria del Collegio.

La gestione finanziaria fa evfdenzlare elementi posltivl, per I rlsultafl attesl sla

nei capitoli dl entrata che In quelli di usclta. Più precisamente le entrate
accertate dell'anno 2015 ammontano a €. 467.g36,22, rilevando una modesta
minore entrata per inferlori lscrlzfoni rlspetto al preventivo, contrapposta ad

una maggiore entrata per maggior numero di lscrizionl pratfcanti, da
trasferimentí da Cassa Geometri e da recupero del contributo straordinario
versato dal Collegio al Consiglio Nazionate Geometrf (CNG).

Per le uscite c'è stata una particolare attenzione del cdA del collegio al
contenimento, rispetto a quanto prevenflvato. Le spese complessivamente
sono state Inferiori al previsto per €. s0.541,23. In dette spese sono state
compresi i costi: per gettoni di presenza e rimborsi chilometrlci ai Consigllerl;
per riunioni ed incontrl lstituzlonalf; per l'assicurazione lnfortuni dei Consiglíeri;
per il compenso del Revisore dei conti; per il funzionamento del Consiglio di
Disciplina; per il personale in attività di servizio; per l,acquisto beni di consumo
e servizi.
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Nell'ambito della riduzione dei costi, è da segnalare quanto riferite al

funzionamento degli uffici ed alle prestazíoni istituzfonall; ed inoltre sl

evidenzia un significativo contenimento delle spese:

- per la tutela professionale in quanto non sono stati necessari particolarl

Interventi;

- per i corsi di formazione;

- per convegni ed incontri lstltuzionali;

- per I servizi di informazione della categoria.

Nel corso del 2015 non è stato necessario utillzzare il Fondo di riserva.

Sono state risparmlate anche gran parte delle somme preventlvate per

l'acqulsizione dl immobillzzazloni tecniche In quanto non sono stati acquistatl

beni.

In sintesi, I'avanzo di amm.ne dell'anno 2014 era dl €. 495.534,33 di cul €.

32.474,4A vincolati al fondo TFR ed €. 10.000,00 vlncolati a fondo caus€

pendenti, per cul la parte dlsponlblle all'o1.01.2015 ammontava a €.

453.059,93.

Si evidenzía che al 31.12.2015 i resldui passivi ammontavano

complessivamente a €. 62,73t,9L, mentre I residui atlivi ammontavano

complessivamente a €. 49.898,93; sla gll unl che gli altri nel corso dell'anno

2016 saranno soggetti a riaccertamento.

Il Rendiconto Finanziario per l'anno 2015 chlude con un avanzo

d'amministrazione di €. 558.241,55 di cui e. 36,4Q4,31 vincolatl a Fondo

Trattamento Fine Rapporto; €. 10.000,00 vincolati a Fondo spese cause

pendenti come da dellbera 27.06.2014, Integratl da ulteriort €. 10.000,00
sempre vincofatl a Fondo spese cause pendenti come da delibera 27.|L.ZALS;
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pertanto la parte non vincolata dell'avanzo di amminlstrazione è di €.

50L.837,24. Il risultato di gestíone del 2015 risulta essere df € 40.416,32 che

va ad aumentare ll patrimonio netto.

È stato proweduto a redlgere l'lnventario dei beni moblf i e l'elenco

ammortamenti 2015.

Sembra utile rlcordare che I buonl risultati del bilancio 2015 devono

confrontarsi, a parte quanto già fatto In ordine alle agevolazionl per fe quote di

iscrizione, con la valutazlone di alcune opportunita, nel rlcercare soluzloni:

- per agevolazionl nell'area della formazione per gli associati, creando

occaslonl dl gratuità per I più gtovanl;

- per ampliamento, nella comunlcazlone professionale, di argomenil

attinentl a nuovl indirizzf normatlvl, con segnalazione (dl best practices)

delle mlgliori pratiche/procedure e soluztoni tecniche;

' di una attenta ed efficace gestlone delle dlsponlbllta flnanzlaríe;
- nel definire un puntuale piano nell'utilizzo di rlsorse per

l'evoluzlone/lmplementazione dei mezzl tecnici utill alla più razlonale
gestlone delle attivita del Collegto, mlgliorando anche la complessiva

risposta del Collegfo alle necesstta degll tscrttti.

A giudizio dello scrlvente, ll bflanclo d'eserclzlo al 31 dicembre 2015 nel suo

complesso, è conforme alle norme che ne dlsclpllnano i criteri di redazione;

esso pertanto è strutturato con chlarezza e Éppresenta in modo verlflero e

corretto la situazione patrimonlale, finanzlarfa e il rlsultato economico della
gestlone del Collegio per l'esercizio 2015.
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