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Premessa 

Il sottoscritto Revisore, ai sensi degli art. 5 e 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, 

(adottato il 18/12/2003 e da ultimo modificato il 30/1/2014), ha ricevuto via mail in data 6/11/2019 

i seguenti documenti: 

1) lo schema del bilancio preventivo finanziario gestionale 2021 - Entrate - Uscite, redatto 

dal Consigliere Tesoriere; 

2) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; 

3) il preventivo economico in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2425 del C.C.,  

4) la Relazione del Tesoriere al Bilancio di previsione 2021 contenente la definizione dei 

criteri generali e particolari seguiti nelle previsioni ed altre informazioni descrittive delle 

principali voci che compongono il bilancio atte a conferirgli maggiore chiarezza; 

5) la Pianta organica contenente la consistenza del personale in servizio ed applicato all’ente 

con qualsiasi forma contrattuale; 

6) la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto del 2020 redatta secondo 

lo schema di cui all’articolo 5 del regolamento. 

Il Revisore visto il regolamento dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite 

all’organo di revisione ha verificato: 

 che lo schema di bilancio e i documenti allegati sono aderenti alle norme giuridiche e 

regolamentari; 

 a regolarità delle procedure di entrata e di spesa; 

 il rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli 

impegni; 

 la corretta e completa esposizione dei risultati amministrativi, conformemente alle norme 

statutarie; 

 che il bilancio è stato redatto nel rispetto di quanto riportato nell’art. 11 del regolamento e 

nel rispetto dei principi: 

a. della veridicità; 

b. della correttezza nel rispetto delle norme e del regolamento. 

Il Titolo II, Capo I del Regolamento di contabilità disciplina con gli articoli 5-6-7-8-9-10-11-

12-13- il Bilancio di Previsione. 

All’art. 6.3 dello stesso Regolamento vengono richiamati i contenuti della relazione 

dell’organo di revisione al bilancio di previsione come segue: “…deve contenere, fra l'altro, 

valutazioni in ordine alla attendibilità delle entrate ed alla congruità e coerenza delle uscite 

previste rispetto ai programmi ed indirizzi desumibili dalla relazione del Presidente. Essa si 

conclude con la proposta di approvazione o meno del bilancio di previsione”. 

Il Revisore ha quindi proceduto ad esaminare lo schema di bilancio di previsione per 



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI PADOVA 

Libro dei verbali del Revisore Unico 

3 

 

l’esercizio 2021 per competenza che si riassume come segue, raffrontato con l’esercizio 

precedente e con le relative differenze in termini assoluti e percentuali: 

ENTRATE 

Denominazione Prev. 2020 Prev. 2021 Differenza % 

Entrate contributive/correnti 409.380,00 394.220,00 -15.160,00 -3,70% 

Entrate in conto capitale 0   0,00 0,00% 

Partite di giro 126.280,00 123.520,00 -2.760,00 -2,19% 

Totale Entrate 535.660,00 517.740,00 -17.920,00 -3,35% 

Avanzo di amministrazione 

applicato 
0,00 0,00 0,00   

Totale a pareggio 535.660,00 517.740,00 -17.920,00 -3,35% 

 

Analisi delle Entrate  

L'andamento complessivo delle Entrate previsto per l'anno 2021 risulta inferiore del 3,35% 

rispetto al 2020, diminuzione comunque meno accentuata rispetto al -7,94% dell'anno precedente. 

In merito alle entrate da contributi a carico degli iscritti pari a complessivi € 366.720,00 si è 

verificato che le stesse derivino da una realistica previsione del numero degli iscritti effettivi 

all'1/1/2021 determinati, tenuto conto degli andamenti storici degli stessi, in misura pari a n. 1.468.  

La somma prevista in entrata non considera il contributo di € 40,00 per iscritto evidenziato nelle 

partire di giro per € 55.520,00 in quanto da riversare al Consiglio Nazionale. 

Le altre entrate, meglio descritte nella relazione del tesoriere, si appalesano determinate con 

prudenza in linea con il loro andamento negli anni precedenti. 

USCITE  

Denominazione Prev. 2020 Prev. 2021 Differenza % 

Titolo I° - Uscite 

contributive/correnti 
406.380,00 391.720,00 -14.660,00 -3,61% 

Titolo   II° - Uscite in conto capitale 3.000,00 2.500,00 -500,00 -16,67% 

Titolo III° - Partite di giro 126.280,00 123.520,00 -2.760,00 -2,19% 

Totale Uscite 535.660,00 517.740,00 -17.920,00 -3,35% 

Avanzo di amministrazione presunto 0,00 0,00 0,00 0,00% 

Totale a pareggio 535.660,00 517.740,00 -17.920,00 -3,35% 

Analisi delle Uscite 

Le uscite sono dettagliate in modo esauriente nei documenti consegnati al Revisore e illustrate 

con adeguata descrizione nella Relazione del Tesoriere. 
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Sulla base del loro andamento storico si dimostrano prudentemente evidenziate ed idonee ad 

indicare la loro effettiva consistenza atteso anche che molte voci di spesa confermano quelle 

indicate nell'esercizio precedente. 

In particolare le spese più rilevanti e le loro variazioni, si riferiscono a: 

1. compensi, rimborsi e indennità consiglieri per € 34.000,00 - invariata; 

2. stipendi per € 29.000,00 - invariata; 

3. affitti per € 51.000,00 - invariata; 

4. contratto di servizi per Fondazione Gattamelata per € 45.000,00 - invariata; 

5. contributo per formazione € 58.500,00 (+ € 3.500,00 rispetto al 2020). 

Il Revisore prende atto che, come negli anni precedenti, il Consiglio ha previsto un vincolo 

volontario di destinazione sull'avanzo presunto di amministrazione del 2020 per € 189.670,00 

a fronte dell'ammontare dei contributi e soprattasse dovuti dagli iscritti e non riscossi 

evidenziati tra i residui attivi. 

Relativamente al fondo di riserva (capitolo 11.010.0100) il Revisore, nel rispetto del limite 

imposto all’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che prevede un 

accantonamento fino al tre per cento del totale delle uscite correnti previste, invita il Consiglio a 

valutare l’eventuale adeguamento prudenziale al massimo del 3% del suddetto fondo destinato a 

far fronte alle uscite impreviste che si possono verificare durante l'esercizio. 

In base alle indicazioni citate, l’accantonamento massimo potrebbe arrivare ad essere pari a 

circa € 11.751,00 (calcolato sulle uscite correnti di € 391.720,00), mentre è stimato solo per € 

6.420,00 1,64% circa delle uscite correnti. 
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CONTO ECONOMICO 

Si riportano di seguito le voci di sintesi del Conto economico previsionale 2021 confrontato 

con l'esercizio precedente e con le relative differenze in termini assoluti e percentuali: 

  Conto economico 2020 2021 Differenze % 

A Valore della produzione 409.380,00 394.220,00 -15.160,00 -3,70% 

B Costi della produzione 396.062,67 381.402,67 -14.660,00 -3,70% 

  Differenza (A - B)  13.317,33 12.817,33 -500,00 -3,75% 

C Oneri e proventi finanziari -6.500,00 -6.500,00 0,00 0,00% 

  Risultato prima delle imposte  6.817,33 6.317,33 -500,00 -7,33% 

  Imposte 9.000,00 6.500,00 -2.500,00 -27,78% 

  Risultato d'esercizio -2.182,67 -182,67 2.000,00 -92% 

 

Il risultato è una lieve perdita comunque prevista in misura inferiore a quella dell'esercizio 

precedente. 

A motivo della perdita prevista e per il mantenimento dell’equilibrio economico della gestione 

dell’ente, il Revisore raccomanda al Consiglio una particolare attenzione al puntuale rispetto 

dell'ammontare delle spese programmate. 

CONCLUSIONI 

Fatto salvo il suggerimento per un eventuale adeguamento del Fondo di riserva, il Revisore 

esprime  

parere favorevole 

all' approvazione del bilancio preventivo finanziario per l’esercizio 2021.  

 

Padova,11 novembre 2020 

Il Revisore Unico   

Dr Piersandro Peraro 

 

 


