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Al Consiglio del Collegio Geornetri della Provincia di Vicenza

If sottoscritto ha svolto la revisione contabile del bilancio di previsione 2Ot7 del
Collegio dei Geometri della Provincia di Vicenza redatto nei termini previsti dalle

normé. La responsabilità della redazione del bilancio di previsione compete agli

Amministratori del Collegio.
È del sottoscritto la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio di
previsione esercizio 20t7 e basato sulla revisione contabile. L'esame del sottoscritto è

stato condotto secondo gli statuîti princîpi di revisione, avendo presente il sistema di

controf fo come previsto dal titolo VI art. 7! e 72 del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dei Collegio Geometri della Provincia di Vicenza deliberato dal Consiglio il
16.01.2004.
In conformità ai predettí princîpi, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni

elemento necessario per acceftare se il bilancio di previsione 2017 sía viziato da errori
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
cdmprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio di previsione, nonché la

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

ra gionevolezza delle stime effettuate da gl i Am mi n istratori'
Riùene lo scrivente che il lavoro svolto e la documentazione esibita abbiano fornito
una ragionevole base per esprimere il giudlzio professionale favorevole proponendo
quindi l'approvazione del bilancio di previsione 2OL7'
In sintesi si rilevano i dati più rilevanti dei ricavi qualil
- il ricavo totale da quota associativa pari ad €. 376.450,00 al valore unitario di €.
200,00, anche con la facllitazione di pagamenti scontati se fatti tempestivamente; 

.

- un incasso complessivo delle quote d'iscrizione per nuovi praticanti, pari ad €'
3.500,00 al valore unitario di€. 140,00;
La previsione di competenza, delle entrate è di€. 439.600,00 alle quali per pareggia,re

le uscite, è previsto l'utilizzo di €. 61.113,10 dell'avanzo di amministrazione che
presenta disponibilità. Il totale generale del capitolo entrate previsto per il 2017, è di

è. soo.ztg,lo, da contrapporre alla previsione di uscite di €. 500,713,10 con un

risultato a pareggio.
Tra le uscite più significative sono da rilevare:
- uscite per gli organi dell'ente pari ad €. 61.600,00;
- oneri personale in attività di servizio pari ad €.70.713't0;
- uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi, pari ad €. 121.600,00; importo
superiore ai 115.600,00 previsti nel 2016;
- uscite per funzionamento uffici pari ad €. 76.960,00 importo inferiore di €. 1.780'00
rispetto all'anno 2016;
- uscite per prestazioni istituzionali €. 36.500,00; importo superiore di €. 5.500,00
risoetto a quanto previsto nell'anno 2016;
È étato previsto un fondo di riserva a sensi dell'aft. 13 del Regolamento di contabilità
per spese impreviste di €. 10.000,00.
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Víene condivisa tralaltro la posta prevista per la difesa della categoria, pari a €.
10.000,00, e la posta per il recupero crediti pari a €. 5.000,00.
Quanto previsto relativamente alla quota associativa con una diversificazione per:
- nuovi iscritti di età inferiore a 30 anni;
- per if pagamento in unica soluzione entro il 30.O9.ZOt7 owero 3A.O4.ZOL7;
si ritiene che l'iniziativa possa essere validamente sostenuta dalle disponibilità
finanziarie e di cassa detenute dal Collegio.
Le misure di particolare agevolazione più sopra indicate si ritíene debbano essere a
carattere temporale e non strutturali, considerando l'aleatorietà delle nuove iscrizioni
e la possibile ipotesi di diminuzione, per richieste di recesso o cancellazioni causate da
prevedibili difficoltà economiche sofferte da iscritti.
si ritiene apprezzabile la scelta, per quanto riguarda le entrate (cap. 00009), di
prevedere un alloccamento delle somme disponibili su strumentí di deposito quali
c/correnti e c/deposito in più Istituti bancari, in lotti non superiorÍ a €. 100.0O0, per
godere delle condizioni dei depositi protetti.
Per quanto riferito a oneri per il personale (cap. 11002), si ritiene necessario precisare
il numero dí dipendenti previsti nella pianta organica per verificare l'attuale carenza.
Con riferimento alle uscite per prestazioni istituzionali (cap. 11005) "polizza
assicurativa iscritti" si apprezza la scelta che peraltro, per dare una compiuta
valutazione di merito, necessita una indicazione della misura dell'indennizzo minima.
Dopo le considerazioni più'sopra svolte, a giudizio dello scrivente il bilancio di
previsione 20L7, nel suo complesso, è equilibrato nelle poste di previsione in entrata
ed uscita; conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazíone; esso pertanto
è stato predisposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoníale e finanziaria e il risultato economico della gestione del Collegio
prevista per il 2OL7.

Vicenza, 22.LL.20L6.
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