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Al Consiglio del Collegio Geometri della provincia diVicenza

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile del bilanclo di previsione 2ol5 del
Colleglo dei Geometri della Provlncia di Vicenza redatto nel termini previstl dalle
norme. La responsabilità della rèdazione del bllanclo dl prevlsione compete agli
Ammlnlstratori del Colleglo.
È del sottoscritto la reslonsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancío di
previsione eserclzlo 2015 e basato sulla revlsione contablle. t'esàme del soltoscritto è
stato condotto secondo gll statufti princîpi dl revlsione, avendo presente if iisiema ai
controllo come prevlsto dal Utolo VI art. 7L e72 del Regolamenúo d Amministrazlone
e Conlabllità del Colleglo Geometrl della Provincia dí Vicénza delfberato dal Consigtio il
16.01.2004.
In conformità ai predetti princîpi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilanclo di previsione 2015 sia viziaio da erúri
significativi e se risultlr,.nel suo complesso, altendlblle. Il procedirnento di revislone
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, àedi elernenti probativl a
supporto del saldl e delle lnformazioni contenutl nei bllanclo ll prevlsione, nonché la
valutazlone dell'adeguatezza e della correttezza del crlterl contabili utÍliziatf e della
ragionevolezza delle stirne effettuate dagll Amministratorl.
Ritiene lo scrivente che ll lavoro svolto abbla fornlto una ragionevole base per
esprímere il giudizio professionale favorevole proponendo qulndi ttpprovazione ?et
bilancio di prevlsione 2015.
In slntesl sl rllevano daH plù rllevanU del rlcavl quall:' il ricavo totale da quota associativa pari ad €. 396.650,00 al valore unitar:io di €.
200,00;
-- !1,lllaryo complessivo defle quote d'iscrizlone per nuovl prailcantf, pari ad €.
4,900,00 alvalore unltarlo dl€, 140,00;
La previsione di competenza, delle entrate è di €. 469.900,00 con utilízzo dell,avanzo
dí ammínistrazione iniziale di €. 42.633,10. Il totale generàle prevlsto per ll 2015 nel
capltolo entrate è dl €. 512.433,10, da contrapporré alla previslone di uscite di €.
512.433,10.
Tra fe uscite plù signlficative sono da rilevarel
* usclte per gli organi dell,ente pari ad €. 58.100100;
- oneri personale in attivita di servizlo pari ad e.70.:,7t3,I0,- usclte per l'acquisto di beni dl consumo e servlzi, pàrl ad €" 117.100,00; importo
superiore ai 110.600,00 prevlstl nel 2014;
- usclte per funzlonarnento ufficl parl ad €. 77.640,00 lmporto Inferlore di €. 7.960,00
rispetto all'anno 2014;
- uscite per prestazionl istituzionali €. 33.000,CI0 di cui €, s.000,00 per servizl diinformazione della categorla; importo inferiore Oi e. sz.roo,00 rispetto ail.anno 2014;- uscite per contributo spese commissari d'esame pari ad e. <.ooti.oo;- usclte per acqulsto moblll e macchlne d,ufflclo parl ad €. 2.000;00;
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È stato previsto un fondo di riserva per uscite impreviste di €. 10.000,00 a sensi
dell'art. 13 del Regolamento dl contabllttà.
Viene condivisa tralaltro, la posta prevista per la difesa della categoria, pari a €.
7.OO8,OO, finalizzata anche al recupero credíti.
Quanto previsto relativamente alla quota associativa con una diversificazlone per:
- nuovi iscritti di età inferiore a 3O anni;
- per ll versamento rateizzato;
- per il pagamento in unica sgluzione entro il 30.09.2015 ovvero 30.04,2015;
si ritiene che l'iniziatíva possa essere validamente sostenuta dalle dlsponibilità
finanziarie e di cassa detenute dal Collegio.
Dopo le considerazloni più sopra svolte a giudizio dello scrivente il bilancio di
previsione 2015, nel suo complesso, è equilibrato nefle poste dl prevlslone in entrata
ed usclta; conforme alle norme che ne disciplinano i criteri dl redazione; èsso pertanto
è stato predisposto con chlarezza é rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della gestione del Colleglo
prevista per il 2015.

Vicenza, 25.11.2014.

Il Revisore del Conti
Geom, Glancarlo Bersan
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