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Relazione sulla variazione bilancio previsione 2017

Al sottoscritto Geom. Giancarlo Bersan, Revisore dei Conti del Collegio Geometri della
Provincia di Vicenza, è stato richiesto dal Tesoriere del Collegio dei Geometri, così
come risufta dalla mail pervenuta in data 26.06.20L7, il parere sulla proposta di
variazione del bilancio di previsione 2OL7, per modifiche nelle entrate e nelle uscite,
così come di seguito meglio specificato:

Maqgiori entrate rispetto alle orevisíoni

a) Recuperi e rimborsi vari
Integrazione derivante da positivi riscontri
all'attività di recupero dei crediti pregressi
effettuata dal legale del Collegio

Maoqiori uscite risoetto alle previsioni

a) Spese legali per recupero crediti
Integrazione del capitolo per rimborsi spesa
Attività di recupero crediti

b) Spese per riscossione tassa annuale
Nuovo stanziamento al capitolo per riscossione
Tassa attraverso il nodo PagoDigitale
di Isi Sviluppo Informatico

TOTALE A PAREGGIO
TRA MAGGIORI ENTMTE E MAGGIORI SPESE

€. 5.000,00

Lo scrivente, visto quanto sopra, in relazione alla previsione di bilancio 2017, ritiene
ammissibili e compatibili le motivazioni delle richieste, con il normale svolgimento
dell'attività del Collegio e, considerato che nell'ambito del bilancio il maggiore costo
per le attività prospettate (spese per la riscossione della tassa annuale e spese legali
per il recupero crediti) trova copertura con le maggiori entrate, esprime pertanto
parere favorevole sulla proposta di variazione di bilancio di previsione 2017 così come
più sopra meglio illustrata, integrando il capitolo di spesa "spese legali per recupero
crediti" con ulteriori €. 2,000,00 ed il capitolo "spese per riscossione tassa annuale"
con ulteriori €. 3.000,00.
Il presente parere viene rilasciato per essere allegato
discussione nel corso del prossimo CdA.

Pojana Maggiore, li 29.06.2OL7
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