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Al Consiglio del Collegio Geometri della Provincia di Vicenza

Il sottoscritto ha svolto la revlsione contabile del bilanclo di previsione 2016 del

Collegio dei Geometri della Prsvlncia di Vicenza redatto nei termini previsti dalle

norm;. La responsabilità della redazlone del bllancio di previsione compete agli

Amminlstratori del Collegio,
È del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilanclo di

previsione eserclzio 201à e basato sulla revisione contabile. L'esame del sottoscritto è

stato condotto secondo gll statuîti princlpi di revlsione, avendo presente il sistema di

controtlo come previsto dal titolo Vt art, 7L e 72 del Regolamento dl Amministrazione
e Contabilità del Colleglo Geometri della Provincia dl Vicenza deliberato dal Consiglio il
16,01.2004.
In conformità ai predetti princîpi, la revislone è stata svolta al flne dl acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bllancio di prevlslone 2016 sia vlzlato da errori
significativi e se risultl, nel suo complesso, attendiblle. Il procedlmen[o di revislone
cdrnprende ['esame, sulla base dl verlfiche a campione, degli elementi probativ.i .a
supporto dei saldi e delle Informazloni contenutl nel bllanclo di prevlslone, nonché la

vaiutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei crlteri contabili utllizzati e della

ragtonevolezza delle stlme effettuate dagll Ammlnistratori.
Rifiene lo scrivente che il lavoro svolto e la documentazlone esibita abbiano fornito
una ragionevole base per esprimere il giudizio professionale favorevole proponendo
qulndl l'approvazione del bllancio di previsione 2016.
In slntesl sl rilevano i datí plù rilevantl dei rlcavi quali:
- ll rlcavo totale da quota associativa parl ad C. 387.500,00 al valore unitario di €'
200.00, anche con la facilitazlone di pagamentí scontatl se fattl tempestivamente;
- un Incasso complesslvo delle quote d'lscrizione per nuovl praticanti, pari ad C.

3,500,00 al valore unitario dl €. 140,00;
La previsione di competenza, delle entrate è di €. 458.600,00 alle quali andra
aggíunto l'importo di €. 31.453,10 dell'avanzo di ammlnlstrazione. Il totale generale
piJvlsto per il 2016 nel caplLolo entrate è di €. 490,053,10, da contrapporre alla
previslone dí uscite dl €. 490,053,10.
Tra le uscite plù significative sono da rllevare:
- uscite per gli organi dell'ente parl ad €. 56.600,00;
- oneri personale in attivlta di servizlo pari ad €, 70.7L3,tA;
- uscite per l'acquisto di beni di consumo e servlzi, parl ad €. 115.600,00; importo
inferiore ai 117.100,00 prevlsti nel 2015i
- uscite per funzionamento uffici parl ad €. 78,74O,A0 importo superiore di €.
2.600,00 rispetto all'anno 2015;
- uscite per prestazioni lstituzionali C, 31.000,00 di cui C. 3.000,00 per servizl di
inforrnazione della categorla; importo complesslvo Inferlore dl €. 3.500,00 rispetto a
quanto previsto nell'anno 2015;
È stato previsto un fondo di rlserva a sensi dell'art. 13 del Regolamento dì contabilità
per spese lmpreviste di €, 10.000,00.
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Viene condivisa tralaltro la posta prevista per la difesa della categorfa, pari a €.
5.000100, e la posta per ll recupero crediti pari a €. 4,000,00.
Quanto previslo relativamente alla quota associativa con una diversificazione per:
- nuovi iscritti di età inferiore a 30 anní;
- per il pagamento in unica soluzione entro il 30.09.2016 ovvero 30.04.2016;
si ritiene che l'iniziativa possa essere validamente sostenuta dalle disponibilità
fìnanziarie e di cassa detenute dal Collegio.
Le misure dí partícolare agevolazione più sopra indlcate è opportuno siano ritenute a
carattere temporale e non strutturali, considerando l'aleatorieta delle nuove iscrizioni
e la possiblle ipotesi dÍ diminuzione, per richieste di recesso o cancellazloni causate da
prevedibilí difficoltà economlche sofferte da iscritti.
Dalla relazione del Tesorlere pervenuta allo scrivente, si ha avuto modo di apprezzare
l'inizíativa di impiegare le sornme liqulde in dotazione al Colfegio, oggi investite
sottoforma di risparmio non vincolato, quelle eccedenti i 100.000,óó erro, in
operazíoni di investimenti a breve, In titoli e quote di fondi, in grado di beneficiaie di
rendimenti superiorl a quelli (oggi orientativamente negativll del libero risparmlo
depositato in Banca/Posta.
Dopo le considerazionl più sopra svolte, a giudizio dello scrivenLe il bilancio di
previsione 2016' nel suo complesso, è equllibrato nelle poste di previsione in entrata
ed uscita; conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazÍone; esso pertanto
è stato predisposto con chlarezza e rappresenta in modo veritiero e coiretto la
situazione patrimoniale e finanzlaria e il rlsultato economico della gestione del Colleglo
prevista per il 2016,

Vicenza, 24,LL.20L5.
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