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Al consiglio del collegio Geometri della Provlncia di vicenza

Il sottoscritto ha svolto la revisione contabile del bllancio di previsíone 2019 del

óoitugio dei Geometrl della Provincla di Mcenza redatto nei termini previsti dalle

norme. La responsabillta della redazlone del bilancio dl previsione compete agli

Ammínistratori del Collegio.'È 
ó.i ,ottoscrttto la-iesionsabltità del giudizio professionale espresso sul bilancio di

p.àuitilnà esercizio ZO1Ó e basato sulla-revisionà contabile. L'esame del sottoscritto è

stato condotto secondo 
-gf 

i jiaiuîtl princîpl di revision_e, avendo presente il sistema di

controllo come previsto àal tltolo Vi art, 7L e 72 del Regolamento df Amministrazione

e Contabilità del collegio geometrt della provincia di Vicenza deliberato dal consiglio il

16.01.2004
ln "*fo.-ita 

ai predetti princîpi, la revlsione è stata svolta al fine di acquisire ogni

elemento necessarto per accertàri se il bilanclo dl prevlslone 2019 sla vlzlato da errori

riànrnì"tiur e se risuiti, nel suo complesso, attendlbile' Il procedlmento. di revisione

.ímprena" l'esame, sulla base dl vèrlfiche a camplone, degli elementi probativi a

,róí",tó-Aet saldl e delle tnformazionl contenutl nei bilanclo di prevlsione, nonché la

uui,itizron" dell,adeguatezza e della correttezza del criteri contabili utlllzzati e della

iJgìonevo tezza del le sti me effettuate da g I i Am mi n lstratori. 
.

Ritiene lo scrivente che il lavoro svotJ e la documentazlone esiblta abbiano fornito

iniiàgionevole basà fer esprimere il gludizio_professionale favorevole proponendo

qulndl iapprovazlone del bllancio dl previsione 2019'
In sintesi'sl rilevano i dati più slgnlficativi dei rlcavl quali:
I'if ,icÉo totale da quota assjciatlva pari ad €. 350.000,00, al valore unitario della

qrotu dl €. 2OO,0O, conslderando anche con la facflltazione di pagamenti scontati se

fatti tem Pestlva mente ;
- un incasso compleóslvo delle quote d'iscrlzlone per nuovi praticanti, pari ad €'

2.800,00 al valore unltario di €. 140,00;
liprévisfone di competenza, delle entrate è di€. 445.500,00 alle quall per pareggiare

h [;tu, è prevlstó l'uflllzzo dt C. 74.749,20 dell'avanzo di amministrazione che

p."r"nti'al"p-onibilttÈ. fiiotale generale del capitolo entrate prevlsto per il 2019, è di

E,.-Éio.zqg,21, da contrapporré alla prevlsione di uscite di €. 520.249'20 con un

risultato a Paregglo.
Tra le usclte più slgnlficative sono da rilevare:
- uscite per gli organl dell'ente parl ad €. 50.600,0O;
- oneri berónatà In aftlvità di servlzio pari ad €. 106.081,20 importo superiore af

100.856,20 euro Prevlstl nel 2018;
- uscite'per l'acqulsto di beni di consumo e servlzi, pari ad €' 81'600,00; importo

superiore agli 80.600,00 euro previstl nel 2018;
I úsctte peifunzior.amento ufrici pari ad €. 64.L78,00 lmporto inferlore di €. 8.O00,O0

rispetto all'anno 2018;
- uscite per prestazlonl istituzlonali €.^57.500,00; impoÉo superiore di €. 13.900,00

rispetto a quanto previsto nell'anno 2OlY'1+
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È stato previsto un fondo di riserua, a sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità,
pe. spele lmprevlste di €. 5.000,0'0; importo invariato rispetto a quanto previsto nel

2018.
Vi.n" segnalata tralaltro la posta prevista per la difesa della categoria, pari a €'
5.000,00 importo inferiore ài Z'SC'O,O0 euro prevlstl nel 2018 e la posta per il
ié.ùpàro crediti pari a €. 7.000,00 lmporto invariato rispetto a quanto previsto nel

2018.
Órunto previsto relatlvamente alla quota associativa diversificata:
--per nuovl iscritti di età inferiore a 30 anni;
- iàr if pagamento in unica soluzione entro il 30.09.2019 owero 30.04.2019;

si ritiene I'iniziativa vatidamente sostenuta dalle disponibilità finanzlarie e di cassa

detenute dal Colleglo.
iÀ ,irur" di partiéolare agevolazione più sopra segnalate devono essere a carattere

iemporale e non struttuiali, conslderando l'aleatorietà del numero delle nuove

isirilioni e la possibile previsione di diminuzione, per- richieste -di recesso o

cancellazioni causate da prèvedibili difficoltà economiche sofferte da iscritti.

si Invita it consitfio dei coltegio dt prevedere nel corso dei primi mesi del 2019

uit,altocazione delíe somme dis-ponibili, non aventi specifici vincoli di deposito quali

./"óii"ntr e c/deposito ad altri similari in plù Istituti bancari di riconosciuta afffdabilità,

suddtvisi in lotti non superiori a €. 100.obo,oo (centomlla/00) per poter godere delle

condizioni di partecipazione previste dalla legge. si richiama quanto 9ià segnalato

nella relazione del sóttoscrittò revisore al bilanào dl previsione 2018, l'opportunità a

nuove forme di investimento del tipo pIR (piani Individuali di investimento) dove

unùamente alla protezione si possono realizzare buoni risultati economlci.

il; ì; considàràiioni più iopra svolte, a giudizlo dello scrivente il bllancio di

óJuisione 2019, nel suo'complesso, è equilibrato nelle posF di previsione in entrata

Ea úriit"; confoime alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto

è-tt"to predisposto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la

iituazione patrimoniale e finanziaria e l1 riiultato economico della gestione del collegio

prevista Per il 2019.

Vlcenza, 19.11.2018.
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