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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE

DELL,ESERCIZTO FINANZIARIO 2015

Al,Assemblea degli iscritti at Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Província di

Venezia.

Gentilisignore ed Egregi Signori Geometri,

ho esaminato il rendiconto generale con il progetto di bllancio dell'esercizío del Vostro

Cof legío chiuso af 31 dicembre IOLS redatto dal Tesoriere, delíberato 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 sensí del vÌgente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è composto dal

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

Economico, dalfa Nota lntegrativa e datla Retazione sulla Gestione, costÍtuenti un unico

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

corredato dal riepilogo delfa SÍtuazíone Amministrativa.

ll risultato evldenzia per l'anno zOtS un avanzo economico per Euro 806,04 ed un avanzo

finanziario dÍ Euro 9.035,83 che si riassume nei dati che seguono.

It RENDICONTO FINANZIARIO espone in sintesi iseguenti dati:

Up.--





PREVISIONI INIZIALI
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489.900 484,800,00

VARIAZIONI 7LO,O0

PREVISIONI DEFINITIVE 489.900 485,510,00

SOMME ACCERTATE RISCOSSE 424.562,79 442.069,86

SOMME ACCERTATE DA RISCUOTERE

DIFFERENZA SULLE PREVISIONI

PREVISIONI INIZIALI

43.102,26

-22,234,95

489.100,00 483.900,00

+L8.962,47

VARIAZIONI 7L0,00

PREVISIONI DEFINITIVE 489.100,00 484,610,00

SOMME IMPEGNATE PAGATE 400.708,13 401..t20,73

SOMME IMPEGNATE DA PAGARE

AVANZO EFFETTIVO 9.035,93 25.646,64

Lo STATO PATRIMONIALE evidenzia un avanzo economico di Euro 806.04.= ed espone in

sintesi:

DJSPONI Bf LÍTA' Ff NANZIARIE 59.942,22 96,513,90

57.92L,09 77.705,!0

RESIDUIATTIVI
119.06g,67

INVESTIMENTI MO BILIARI

1,47.954,75
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I M M O BI LI ZZAZIONI TECN I CHE
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1_00.980,32 137.416,68

RATEI E RISCONTI

DEFICIT PATRIMONIALE

RESIDUI PASSIVI 67,583,43 83.365,34

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

FONDI DI ACCANTONAMENTO 82,962,48 74.772,2I

POSTE R ETTI FICATIVE DELL'ATTÍ VO L00.874,L6 I37.310,52

FONDI PER RISCHI ED ONERI 5.691,99 5.691,,99

RATEI E RISCONTI

PATRIMONIO NETTO 50.859,19 50.859,L9

Avonzo economíco 805,04

Totdle pdtrÍmonio

A sua volta il coNTo EcoNoMlco evidenzia quanto segue.

PROVENTI

COMPONENTI FINANZIARI 458,23I,39 479.093,22

COMPONENTI NON FINANZIARI 4.0L3,23

DISAVANZO DI ESERCIZIO
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COMPONENTI FINANZIARI
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TOTALE PROVENTI 458.231",39 483.096,45

457,385/83 459.560,59

COMPONENTI NON FINANZIARI 39,52 5,050,00

AMMORTAMENTI

AVANZO DI ESERVIZIO 806,04 18.475,86

TOTALE COSTI

Fideiussioni prestate da terzi nell,interesse del

Collegio

457.425,35 483.096,45

Fideiussioni prestate dal coflegio a favore di íscritti

Altre garanzie prestate a terzi

ln ordine alla dinamica del bilancio dell'esercizio2A!5, si evidenzia uno stretto equitibrio

economico a fronte di un crescente ammontare dei residui attivi che debbono trovare le

eventuali conferme dell' incasso effettivo.

lnfíne la slruAZtoNE AMM|NlsrRATlvA può così essere riassunta:

coNstsTENZA di CASSA tNtztAtE 96.474,39 65,945,30

RISCOSSIONI COMPRESI RESIDUI 437.878,97 475,t66,66

DICUI RESIDUI 13.316,1g 32.096,80

443.637,58PAGAMENTI COMPR ESI RESÍ DU I 474,4LI,13
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DI CUI RESIDUI

RESIDUIATTIVI FINALI
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73.703,00 42.516,85

r47.854,75 118.069,67

DI CUI DA ESERCIZIO IN CORSO 43.L02,26 62,402,61

RESIDUI PASSIVI FINALI 67.583,43 83.365,34

DI CUI DA ESERCIZIO IN CORSO 57.921.,09 77,705,L0

Dall'analisi dei documenti e delle ínformazioni fornite nella nota Integrativa si evidenzia che

l'avanzo di arnministrazione di cui al rendiconto finanziario ammonta ad euro 9.035,83 mentre it

risultato del bilancio porta un avanzo di euro 8A6,04. La differenza di euro 8.22g,7g si spiega a

causa dell'accantonamento della quota di competenza dell'anno 2OL5 del tfr pari acl euro

8.190,27, da una modesta soprawenienza passíva per rettÍfica di partite precedenti per euro

39,52.

Avanzo di arnrninistrazione (da Rendiconto Fin.) euro 9.035,93

Avanzo economico (da Bilancio di esercizio) (806,04)

Accantonamento TFR euro 8,1.90,27

Sopravvenienza passiva

lf Patrimonio netto del Collegio alla data del 3I.1.2.2015 è complessivamente di euro SL.66S,Z3;
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mentre l'avanzo di amministrazione complessivo lordo ammonta ad euro L40.213,54 di cui per

euro 82.g62,48 vincolati al debito per Trattamento di Fine Rapporto e. per euro L0.000,00 quale

vincolo relativo af la stima di una possibile presunta sanzione in tema di "privacy".

La ricostruzione del patrimonÍo dísponibÍle è quindi così sintetizzabile:

Avanzo lordo dl qmministrazione 740,273,54

Accantonarnento TFR euro (82.962,48)

Accantonarnento sanzione privacy euro (10.00o,00)

Avanzo dí amministrdzíone dísponíbile 47,257,06

PrÍncipl dÍ com portamento

lf mio esame sul bilancio è stato svolto secondo i Principi di comportamento del Coflegio

SÍndacale e dei Revisori degli Enti, statuíti dai Consígli nazionali dei dottori commercialisti e dei

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

Accounting Standards Board-, integrati con i príncipi di revisione emanati dal CNDCEC ed ín

conformità a tali príncipí ho fatto ríferímento alle norme di legge che discipIinano il bilancio di

esercizio.

PrlncÍpi dí redazione delbílanclo

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

risultanze contabilí dell'Ente, sono state seguite le norme del Codice Civile, come richiarnate dal

vigente Regolamento di Contabilítà ed Amministrazione.

In particolare si rileva che:
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- Sono state rispettate le strutture previste dalle norme di contabilità degli Enti

pubblici per il Rendiconto Fínanziario ed ìt Risultato di Amministrazione e dal Codice

Civíle per lo Stato Patrimoniale e per il Conto Economico;

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

f egge, aí sensi delt'art. 2423 c,c. comma lV e dell'arI .2423 bls, ultimo comma, c.c..;

- sono stati rispettati tutti i príncipi di redazione previsti dall'art. 2423 bis del c.c';

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

contín uazione dell'attlvità 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 deí rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se

conosciuti dopo la sua chíusura sulla base delle índicazioni disponibili anche con il

supporto delle analisi condotte dai consulenti;

- sono state rispettate le disposízíoni relatÍve alle singole voci dello stato patrimoniale

previste dall'articolo 2424 bis del c.c,;

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

il disposto deJl'art. 2425 bis del c.c.;

- non sono stati effettuati compensi di partite;

- i consiglíeri hanno sempre proceduto all'ammortamento integrale delle

i rnmobilizzazioni materiali ed ímmateria li;
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- La documentazione che correda ll 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 dettaglíata descrizione, le

differenze di risultato econornico e risultato finanziario.

Cúteri dl valutdzione

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

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

Ispezioni e veríflche

Ne corso delle verifiche sono state eseguite, con l'ausílio della segreleria amministrativa,

i previsti controllí ed esami per la verifica della regolare tenuta defla contabilità generale e del

corretto generale adernpimento dei cornpitl amrninistrativi, nonché per la verifica del rispetto

del regolarnento di contabilità e ammínistrazione e della consistenza dei valori di cassa e degli

altrí titoli e valori posseduti dall'ente, così come del corretto e ternpestívo adempimento dei

versarnenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario ed agli enti prevídenziali e

assistenziall in conformità alle norme di legge vígentí.

Sulla base dei controlli svoltí sÍ da atto della sostanziale conformità e regolarità e dela

sostanziale corrispondenza tra le rfsultanze físíche e la situazione contabile, nè risultano

riscontrate violazioni degli adempimenticivilistici, fiscalí, previdenziali o istituzionali.

GludizÍo sul bílancío d'esercÍzio corredoto ddlld Nota lntegrativa e dalla Relazione del

Presîdente

Si ricorda che la responsabílità sul bilancio ed i documenti allegati spetta ai consiglíeri,

mentre è di cornpetenza del revisore dei conti l'espressione del giudizio sulla corrispondenza del
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bilancio.

ll Revísore pertanto/ verificato che il Consiglio Direttivo nell'adernpimento delle sue

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

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

giudizio:

' íl sopramenzionato bilancio di esercizio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

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

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

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

dicembre 2a15, in conformltà alfe norme che disciplinano il bilancio di esercizio.

Venezia Mestre, 29 marzo 20ts

il revìsore legale dei contÍ

dott, Luca Corrò




