Collegio dei geometri e geometri laureati
della Provincia di Bolzano

Relazione del revisore al bilancio consuntivo
anno 2019
Signori Iscritti,
ho esaminato il rendiconto generale dell’esercizio 2019 deliberato dal Consiglio direttivo
corredata dai seguenti documenti:

-

Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;

-

prospetti di raffronto con gli anni precedenti;

-

relazione del Presidente e del Tesoriere

-

Situazione Amministrativa

La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo compete al Consiglio direttivo, che
lo approva con apposita seduta. Al Revisore compete il parere tecnico sul bilancio stesso
facendo riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano il bilancio di esercizio ed ai
principi contabili nazionali vigenti.
Le operazioni di revisione sono state svolte al fine di acquisire ogni elemento necessario per
accertare se il bilancio consuntivo, sottoposto all’esame di questo Revisore, sia esente da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il lavoro di verifica contabile include l’esame a campione degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio e nei prospetti allegato, della esatta
corrispondenza dei saldi del bilancio di fine esercizio alle risultanze delle scritture contabili,
nonché del rispetto dei principi di prudenza e competenza nella valutazione delle singole
poste.
Il Revisore ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del
proprio giudizio e attesta che il bilancio nel suo complesso rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziare ed risultato di esercizio.

Si attesta, altresì, la coerenza delle informazioni fornite nei documenti in allegati con il
bilancio stesso.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio, invariati rispetto al precedente esercizio, si
osserva quanto segue:

-

le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto
comprensivo degli oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in
ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di
utilizzazione;

-

le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico di acquisizione
aumentato degli eventuali costi aventi effetto incrementativo, rettificato dai rispettivi
ammortamenti accumulati;

-

i crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro presunto valore di realizzo, che si
ritiene congruo. Non vi sono crediti irrecuperabili;

-

le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa e dei depositi
bancari in conto corrente alla data di chiusura dell’esercizio;

-

il fondo relativo al trattamento di fine rapporto è stato calcolato in conformità alla
legislazione vigente ed in ottemperanza al contratto collettivo;

-

non risulta stanziato alcun fondo rischi per partiche in contenzioso in quanto allo stato
non ci sono cause a cui dover far fronte;

-

i costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

La situazione Amministrativa che accompagna il Conto di Bilancio presenta un avanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2019 di Euro 371.976,44 di fronte al disavanzo finanziario di
Euro 21.939,04.

Per quanto riguarda il conto del bilancio che comprende i risultati della gestione finanziaria, il
confronto tra le previsioni definitive ed il rendiconto è sintetizzato nel seguente prospetto:

Entrate correnti
Entrate in conto capitale
Partite di giro
Utilizzo dell'avanzo di gestione
Totale Entrate

Previsioni definitive
293.510,00 €
- €
- €
32.150,00 €
325.660,00 €

Rendiconto
259.465,65 €
- €
52.912,90 €
21.939,04 €
334.317,59 €

Uscite correnti
Uscite in conto capitale
Partite di giro
Totale Uscite

Previsioni definitive
298.460,00 €
27.200,00 €
- €
325.660,00 €

Rendiconto
259.911,85 €
21.492,84 €
52.912,90 €
334.317,59 €

Il Prospetto della Gestione Finanziaria, allegato al Rendiconto Generale, rappresenta il
riepilogo delle entrate e delle uscite che evidenzia in particolare:

2019
Saldo cassa al 01.01
Entrate
Uscite
Saldo cassa al 31.12
Gestione Residui
Residui Attivi
Residui Passivi
Avanzo di Amministrazione

Residui

Competenza

4.891,08 €
9.774,83 €

304.557,90 €
301.037,24 €

Ante 2019
31.857,52 €
80.635,19 €

2019
7.820,65 €
33.280,35 €

Totale
447.576,90 €
309.448,98 €
310.812,07 €
446.213,81 €

39.678,17 €
113.915,54 €
371.976,44 €

La destinazione dell’avanzo di amministrazione è vincolato per il complessivo importo di
Euro 80.480,39 al Fondo TFR dipendenti.

Il Revisore attesta la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all’acquisizione delle entrate ed all’effettuazione delle spese, la corrispondenza
delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e la coerenza degli assestamenti del
bilancio di previsione con i dati rendicontati, ed esprime quindi un parere positivo in ordine
alla regolarità ed economicità della gestione.

In conclusione il Revisore esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del
Rendiconto generale al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio direttivo.

Bolzano, 12 giugno 2020

Il Revisore

Dott.ssa Elisabeth Thaler

