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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

Ali' Assemblea degli iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di 

Venezia. 

Gentili Signore ed Egregi Signori Geometri, 

ho esaminato il rendiconto generale con il progetto di bilancio dell'esercizio del Vostro 

Collegio chiuso al 31 dicembre 2014 redatto dal Tesoriere, deliberato dal Consiglio e messo a 

disposizione del sottoscritto tempestivamente, in uno con i relativi prospetti, gli allegati di 

dettaglio e la relazione sulla gestione. 

Esso, ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è composto dal 

rendiconto della gestione finanziaria per l'entrata e la spesa, dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, costituenti un unico 

documento illustrativo di natura tecnico-economica sulla base del vigente Regolamento, ed è 

corredato dal riepilogo della Situazione Amministrativa. 

Il risultato evidenzia per l'anno 2014 un avanzo economico per Euro 18.475,86 ed un 

avanzo finanziario di Euro 25.646,64 che si riassume nei dati che seguono. 

Il RENDICONTO FINANZIARIO evidenzia un avanzo di amministrazione dell'esercizio di Euro 

25.646,64.=. ed espone in sintesi: 

PREVISIONI INIZIALI 

VARIAZIONI 

PREVISIONI DEFINITIVE 

SOMME ACCERTATE RISCOSSE 

SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE 

DIFFERENZA SULLE PREVISIONI 

519.500,00 

7.385,54 

526.885,54 

480.143,01 

41.930,16 

-4.812,37 

484.800,00 

710,00 

485.510,00 

442.069,86 

62.402,61 

+18.962,47 
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PREVISIONI INIZIALI 518.300,00 483.900,00 

VARIAZIONI 7.385,54 710,00 

PREVISIONI DEFINITIVE 525.685,54 484.610,00 

SOMME IMPEGNATE PAGATE 467.022,55 401.120,73 

SOMME IMPEGNATE DA PAGARE 43.456,27 77.705,10 

TOTALE SOMME IMPEGNATE 510.478,82 478.825,83 

DIFFERENZA SULLE PREVISIONI - 15.206, 72 - 5.784,17 

AVANZO EFFETTIVO 11.594,35 25.646,64 

Lo STATO PATRIMONIALE evidenzia un avanzo economico di€ 18.475,86 ed espone in sintesi: 

DISPONIBILITA' FINANZIARIE 65.984,82 96.513,90 

RESIDUI ATTIVI 92.822,86 118.068,67 

INVESTIMENTI MOBILIARI o o 

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 137.416,68 137.416,68 

RATEI E RISCONTI o o 

TOTALE ATTIVO 296.224,36 351.999,25 

RESIDUI PASSIVI 52.190.32 83.365,34 

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE o o 

FONDI DI ACCANTONAMENTO 68.648,20 74.772,21 

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO 137.310,52 137.310,52 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.691,99 5.691,99 

RATEI E RISCONTI o o 

PATRIMONIO NETTO 30.720,93 32.383,33 

avanzo economico 1.662,40 18.475,86 
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A sua volta il CONTO ECONOMICO 

COMPONENTI FINANZIARI 

COMPONENTI NON FINANZIARI 

DISAVANZO DI ESERCIZIO 

TOTALE PROVENTI 

COMPONENTI FINANZIARI 

COMPONENTI NON FINANZIARI 

AMMORTAMENTI 

AVANZO DI ESERCIZIO 

TOTALE COSTI 

Fideiussioni prestate da terzi nell'interesse del 

Collegio 

Fideiussioni prestate dal Collegio a favore di iscritti 

Altre garanzie prestate a terzi 

508.067,45 

39,52 

o 

508.106,97 

50S.544,57 

900,00 

o 

1.662,40 

508.106,97 

o 

o 
o 

479.083,22 

4.013,23 

o 

483.096,45 

459.560,59 

5.060,00 

o 

18.475,86 

483.096,45 

o 

o 
o 

Infine la SITUAZIONE AMMINISTRATIVA può così essere riassunta: 

RISCOSSIONI COMPRESI RESIDUI 

DI CUI RESIDUI 

PAGAMENTI COMPRESI RESIDUI 

DI CUI RESIDUI 

RESIDUI ADIVI FINALI 

DI CUI DA ESERCIZIO IN CORSO 

RESIDUI PASSIVI FINALI 

DI CUI DA ESERCIZIO IN CORSO 

31.12.2013 in Euro 31.12.2014 in Euro 

529.813,82 

49.670,81 

523.424,84 

56.402,29 

92.822,86 

41.930,16 

52.190,32 

43.456,27 

475.166,66 

32.096,80 

443.637,58 

42.516,85 

118.068,67 

62.402,61 

83.365,34 

77.705,10 
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Dall'analisi dei documenti si evince che l'avanzo di amministrazione evidenziato nel rendiconto 

finanziario ammonta ad € 25.646,64 mentre il risultato del bilancio economico/patrimoniale 

porta un avanzo ammontante ad € 18.475,86. Tale entità complessiva è incisa sostanzialmente 

dall'accantonamento della quota dell'anno 2014 del TFR per € 7.866,10 e dalla congiunta 

dinamica delle sopravvenienze (attive e passive); nel suo complesso l'avanzo dell'esercizio 

appare caratterizzato da un opera di monitoraggio e contenimento di tutte le categorie dei costi 

relativi alla gestione del Collegio. 

Per migliore interpretazione si allega la tabella di riconciliazione tra rendiconto finanziario e 

bilancio economico-patrimoniale nei termini di seguito esposti: 

Avanzo di Amministrazione (Rendiconto finanziario) 25.646,64-

Accantonamento TFR Euro 7.866,10-

Sopravvenienze attive Euro 4.013,23-
Quota TFR già acc.to durante ranno Euro 

Il Patrimonio netto al 31 dicembre 2014, già depurato del risultato del presente esercizio, 

ammonta ad Euro 32.383,33. 

Come sopra evidenziato, si annota che l'avanzo di amministrazione lordo ammonta ad Euro 

131.177,71; quest'ultimo viene depurato del vincolo di€ 74.772,21 per accantonamento al TFR 

per una parte disponibile dell'avanzo pari€ 56.405,50. 

In ordine alla dinamica evidenziatasi nell'esercizio nel dare atto dell'attento monitoraggio della 

situazione dell'Ente con un adeguato controllo dei costi, si da altresì atto che il Consiglio 

direttivo ha verificato con attenzione il mantenimento dell'effettiva consistenza del Patrimonio 

Netto e dell'equilibrio finanziario con una situazione in sostanziale equilibrio. 

Richiamo l'attenzione tuttavia sulla circostanza che l'avanzo di amministrazione è caratterizzato 

dalla presenza di consistenti quote di crediti in corso di recupero tramite l'ente di riscossione e 

con I' attivazione del recupero tramite azione legale il cui esito non è, ad oggi, certo e 

precisamente: 

• crediti vs iscritti per contributi ordinari: evidenziati a bilancio per un totale di€ 84.043.=. di 

cui si da debito conto nella nota integrativa ed il cui integrale recupero, sia pur in corso 
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tramite azioni legali ed iniziative diverse, potrebbe non realizzarsi. Tale voce influenza i 

residui attivi per arrotondato€ 79.796,38 di cui€ 48.115,54 riferibili a posizioni storicizzate 

e per€ 31.680,84 riferiti all'anno in commento. 

Il Revisore raccomanda un accurato monitoraggio di tale dinamica. 

Principi di comportamento 

Il mio esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Collegio 

Sindacale e dei Revisori degli Enti, statuiti dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei 

ragionieri e, ove necessario, secondo i principi contabili internazionali dello IASB-lnternational 

Accounting Standards Board-, integrati con i principi di revisione emanati dal CNDCEC ed in 

conformità a tali principi ho fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di 

esercizio. 

Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del bilancio, che dall'esame del sottoscritto risulta essere conforme alle 

risultanze contabili dell'Ente, sono state seguite le norme del Codice Civile, come richiamate dal 

vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione. 

In particolare si rileva che: 

Sono state rispettate le strutture previste dalle norme di contabilità degli Enti Pubblici per 

il Rendiconto Finanziario ed il Risultato di Amministrazione e dal Codice Civile per lo Stato 

Patrimoniale e per il Conto Economico; 

nella redazione del bilancio, gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge, ai 

sensi dell'art. 2423 e.e. comma IV e dell'art. 2423 bis, ultimo comma, e.e .. ; 

sono stati rispettati tutti i principi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del e.e.; 

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività istituzionale del Collegio; 

oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio della competenza 

temporale ed economica, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 

sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale 

previste dall'articolo 2424 bis del e.e.; 

i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il 

disposto dell'art. 2425 bis del e.e.; 
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non sono stati effettuati compensi di partite; 

i consiglieri hanno sempre proceduto all'ammortamento integrale delle immobilizzazioni 

materiali ed immateriali; 

La documentazione che correda il bilancio, così come predisposta dai Consiglieri, consente 

di acquisire ulteriori informazioni in merito all'andamento gestionale dell'Ente; 

nella Nota Integrativa al bilancio risultano riconciliate, con dettagliata descrizione, le 

differenze di risultato economico e risultato finanziario; 

il bilancio di previsione per il corrente esercizio 2015, già deliberato, viene sottoposto 

all'Assemblea per l'approvazione di alcune rettifiche che tengono in debito conto nuove 

informazioni nel frattempo intervenute che hanno comportato delle modifiche di 

stanziamenti e previsioni. 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 

2426 e.e., come confermato anche nella nota integrativa. 

Ispezioni e verifiche 

Nel corso del 2014 il sottoscritto revisore dei conti, nominato in data 20 aprile 2011, ha 

eseguito le verifiche periodiche nel corso dell'esercizio in diverse sessioni programmate ed 

eseguite nei termini di legge. Nel corso delle verifiche sono state eseguite, con l'ausilio della 

segreteria amministrativa, i previsti controlli ed esami per la verifica della regolare tenuta della 

contabilità generale e del corretto generale adempimento dei compiti amministrativi, nonché 

per la verifica del rispetto del regolamento di contabilità e amministrazione e della consistenza 

dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dall'ente, così come del corretto e 

tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario ed 

agli enti previdenziali e assistenziali in conformità alle norme di legge vigenti. 

Sulla base dei controlli svolti si da atto della sostanziale conformità e regolarità e della 

sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, nè risultano 

riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o istituzionali. 

Giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla coerenza della Relazione sulla Gestione 

Si ricorda che la responsabilità della Relazione sulla Gestione compete al Tesoriere ed ai 

consiglieri, mentre è di competenza del revisore dei conti l'espressione del giudizio sulla 
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corrispondenza del bilancio e sulla coerenza della Relazione sulla Gestione al bilancio medesimo. 

Il Revisore pertanto, verificato che il Consiglio Direttivo nell'adempimento delle sue 

funzioni ha seguito i criteri indicati nelle norme di legge e nel Regolamento di Contabilità ed 

Amministrazione in vigore, in conformità al carattere istituzionale dell'Ente, esprime il seguente 

giudizio: 

• il sopramenzionato bilancio di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 

corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e nel suo complesso esprime 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico del Collegio dei Geometri della provincia di Venezia per l'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

• la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio proposto sulla base delle procedure 

indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal CNDCEC tenuto conto che per 

l'Ente in questione, come da art. 33 del regolamento di amministrazione e contabilità, la 

Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione costituiscono un unico documento 

illustrativo di natura tecnico-contabile. 

Venezia Mestre, 24 marzo 2015 
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