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RELAZIONE DEL REVTSORE DEI CONTI
Sul rendiconto della Gestione Finanziaria anno 2016

Al Consiglio del Collegio Geomctri della Provincia di Vicenza

Il sottoscritto ha svolto la revísione contabile del bllancio d'esercizlo del

Collegio del Geometri della Provincia di Vicenza chiuso al 31 dicembre 2016. La

responsabilltà della redazione del bllanclo d?sercizio compete agli

Amministratori del Collegio.

È Oet sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul

bilancio d'esercizlo e basato sulla revisione contabile. L'esame del sottoscritto è

stato condotto secondo gll statuîti principî di revlsione, avendo presente il

sistema di controllo come preyisto dal títolo VI art.7L e 72 del Regolamento di

Amministrazione e Contabilità del Collegio Geometri della Provincla di Vlcenza

delfberato dal Consiglio il 12.A9.2A42.

In conformità ai predetti principî, la revísione è stata pianificata e svolta al fine

di acquisire ogni elemento necessario per accertare se ll bilanclo d'esercizio sia

correttamente redatto, non viziato da errori significativi e se risulti, nel suo

complesso, attendlblle. Il procedimento dl revisione comprende l?same, sulla

base di verifiche a campione, degli elementi a supporto del saldi e delle

Informazloni contenuti nel bílancio d?sercizio, nonché la valutazione

dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della

ragionevolezza deile stime effettuate dagll Amministratori. Ritlene lo scrivente

che il lavoro svolto abbia fomito una ragionevole base per esprimere il giudizio

professlonale favorevole proponendo quindí l'approvazione del bilancio di

esercizio 20L6.
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L?ttività di collaborazlone col Consiglío di Amministrazione, fatta in

ottemperanza alla legge ed al regolamento, ha consentito dl veriflcare anche

nei periodi intermedl if formarsi del bilancio d'esercizio che lo scrívente ritiene

equilibrato, riscontrando una particolare attenzione degli Organi Amministrativi

nella gestlone generale, contenendo costl e spese rlmodulando le previsioni dl

alcune poste del bilancio di previsione, rilevando di volta in volta le variazioni

ed integrazioni rispetto al bilancio di previsione. Da ultimo è stato di particolare

utilita la consultazlone della relazione predisposta dal Tesoriere sulla Gestlone

Finanzlaria del Colleglo.

La gestione finanziaria si presenta equilibrata, pe( i risultati attesi sia nei

capitoli di entrata che in quelli di uscita, Più precisamente le entrate accertate

delf?nno 2A16 ammontano a €. 452.9L4,68, rilevando una modesta minore

entrata per Inferlori iscrizioni rfspetto al preventivo, contrapposta ad una

maggiore entrata per maggior numero di iscrizioni praticanti, proventí corsi e

liquidazione parcelle.

Per le usclte c'è stata una particolare attenzione del CdA del Collegio al

contenimento, ríspetto a quanto preventivato. Le spese complessivamente

sono state inferiori al prevísto per €. 19.573,15. In dette spese sono state

compresi i costi per gettonl dl presenza e rimborsi chilometrici ai Consiglieri;
per riunioni ed incontri istituzionali; per I'assicurazione infortuní dei Consigflerl;

per il compenso del Revisore deí conti; per il funzionamento del Consiglio dí

Discipllna; per il personale in attivita df servizio; per l?cquisto beni di consumo

e servizi.
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Nelt?mbito della rlduzlone del costl, è da segnalare quanto riferito al

funzionamento degli ufflcí ed alle prestazloni istituzionali ecl inoltre si evidenzia

un significativo contenimento delle spese:

- per l'affitto;

- per la tutela professlonale, fn quanto non sono statl necessari particolari

interventi;

- per i corsi di formazione, per convegni ed incontri istituzionali;

- per i servlzl di lnformazlone della categoria;

- per la campagna prornozionale dl categoria.

Nel corso del 2016 non è stato necessario utilizzare il Fondo di riserva.

Le somme risparmiate per l?cquisizione di immobilizzazioni tecniche

ammontano a €. 2.896,30; rlspetto alla somma preventivata di €. 3.000,00

sono stati spesi €. 103,70 in quanto non sono stati acquistatí benl.

ln sintesi, l'avanzo dí amm.ne dell'anno 2015 era di €. 558.241,55 dl cul €.

36.4A43L vlncolati al fondo TFR ed €. 20.000,00 vincolati a fondo cause

pendenti, per cui la pafte disponibile all'01.01.2016 ammontava a E.

50L.837,24.

Sl evldenzia che al 31.12.2016 i residui passivi ammontavano

complessivamente a €. 108.499,61, mentre i residui attivi ammontavano

complessivamente a €.61.306,40; sia gli uni che gli altrí nel corso dell'anno

2017 saranno soggetti a riaccertamento.

Il Rendlconto firanziario per l'anno 2016 chiude con un avanzo

d'amministrazione dí €. 561.72A,74 di cui C. 40.484,49 vincolati a Fondo

Trattamento Fine Rapporto; €. 30,000,00 vincolati a Fondo spese cause

pendenti; pertanto la parte non vlncolata dell'avanzo dl amministrazione è di €,
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491.238,25. Il rísultato di gestione del 2016 risulta essere di - € 17.584,94 che

va ad íncidere sul oatrimonio netto.

È stato proweduto a redigere l'lnventarlo dei beni moblli e l'elenco

ammortamenti 2016.

If risultato della gestione è di - 17.584,94 rinveniente dalla differenza tra il

totale complesslvo del rlcavi e quello dei costi.

I minori ricavi provengono dall'aver messo in atto alcune iniziative agevolatlve

a favore:

- dei neo iscritti esentatl dalla quota di iscrizione;

- degll associati nel mettere a dlsposizlone occasionl formative ín forma
gratuita per i pir) giovani, ed innovativi servizi;

- degli associati nell'ampliamento della comunicazione prolessionale

finalizzata alla segnalazione delle migliori pratiche e dei nuovi indirizzi

normatlvl;

- di altre iniziative rivolte agli associati per elevare la qualità prolessionale

e l'utilizzo di nuovi prodotti.

Rlprendendo la sollecltazione già fatta nella relazfone al bllanclo 2015 per una

più attenta ed efficace gestione della liquidità disponibile del Cotlegto, lo

scrivente per il 2016 ha potuto prendere atto dagli incontri con la Presidenza

ecl ll Responsabile della Tesoreria e da rlscontrl documentall, una significativa

attlvlta di ricerca, attraverso contatti con vari interrnedlari flnanzlari, per

individuare possibili soluzioni tendenti a garantire sicurezza e tutela delle

somme da investire e nello stesso tempo di apprezzabíli risultatí di rendimento

superiori a guelli della semplice conservazione delle somme sotto forma di

deposíto in conto corrent€ bancario o postale.
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Sull'argomento, in attesa di posítivi risultati, non deve essere rlnunclata la

rlcerca di utill soluzlonl che il mercato attuale peraltro sta mettendo a

disposizione.

A giudizio dello scrivente, il bilancio d'esercizlo al 31 dicembre 2016 nel suo

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

esso peftanto è strutturato con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della

gestione del Collegio per l'esercizio 2A16.

Vicenza, 09.03.2017
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