Collegio dei geometri e geometri laureati
della Provincia di Bolzano

Relazione del revisore al bilancio Preventivo 2021
Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, sottoposto dal Consiglio dell’Ordine all’esame di
questo organo di revisione a seguito a propria deliberazione, è corredato dai seguenti
documenti:
-

Relazione del Presidente;

-

Relazione del Tesoriere.

Il Bilancio di previsione 2021 si compone dei seguenti documenti:
-

il Preventivo Finanziario Gestionale;

-

Il quadro generale riassuntivo della Gestione Finanziaria;

-

Conto economico preventivo ex art. 2425 codice civile

I dati sintetici del preventivo finanziario, formulato in termini di competenza finanziaria e di
cassa sono i seguenti:
Preventivo finanziario gestionale
Entrate correnti previste
Entrate conto capitale
Entrate partite di giro
Totale entrate previste

€ 323.005,00

Uscite correnti previste
Uscite conto capitale
Uscite partite di giro
Totale uscite previste

€ 361.620,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 273.420,00

€0
€0
€ 273.420,00

Preventivo economico
Totale valore della produzione previsto
Totale costi della produzione previsto
Utilizzo dell’avanzo di cassa iniziale pres.

€ 323.005,00
-€ 361.620,00
€ 38.615,00

Il Revisore sottolinea l’importanza dell’obiettivo prioritario del Collegio di ottenere un risultato
economico pareggiato. Il Collegio più che mai si vede confrontato con un calo continuo di iscritti

che comporta un calo di entrate e dall’altro lato si vede confrontato con dei costi fissi per la
struttura e il personale che incidono notevolmente. Nonostante queste difficoltà il presente
bilancio di previsione mostra il massimo impegno di monitorare le uscite e le entrate.

Il revisore da atto che:
➢ Lo schema di bilancio di previsione 2021 è formulato in termini di competenza
economica e finanziaria ed è articolato in stanziamenti di entrata e uscita, sia di natura
corrente, sia in partite di giro e secondo il principio di coerenza fra la previsione e i
documenti accompagnatori e il consuntivo dell’esercizio precedente;
➢ È rispettato il principio di veridicità e il principio di correttezza nel rispetto delle norme e
del Regolamento di Contabilità;
➢ È rispettato l’equilibrio finanziario, come previsto dalla normativa degli Enti Pubblici
Istituzionali, con le entrate correnti pari alle uscite correnti.

Infine il revisore ritiene che il programma di spesa del preventivo sia corrente con le finalità
dell’Ordine e che le entrate siano congrue e attendibili.

Tutto ciò premesso e tenuto conto:
➢ delle verifiche periodiche eseguite, che evidenziano la tenuta corretta delle scritture
contabili;
➢ della documentazione presentata
la sottoscritta Revisore esprime il proprio parere favorevole all’approvazione del bilancio
preventivo 2021 e relativi allegati.

Bolzano, 25 novembre 2020
Il Revisore

Dott.ssa Elisabeth Thaler

