COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA
Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
Bilancio di previsione per l’anno 2015
Il sottoscritto Gian Marco Pilotti, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti di La Spezia,
nominato revisore dei conti del Collegio dei Geometri della Provincia della Spezia ai sensi
dell’art. 71 del regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio stesso, approvato
con deliberazione consiliare del 9 ottobre 2002, ricevuti i seguenti documenti:
-

Preventivo finanziario gestionale;

-

Preventivo economico in forma abbreviata;

-

Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione;

-

Relazione programmatica del Presidente;

-

Relazione del Consigliere tesoriere.

Illustra la seguente relazione:

Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza
Entrate
Titolo I

Entrate correnti

Titolo II

Entrate in conto capitale

Spese
251.340,00 Titolo I:
Titolo II:

Spese correnti
Spese in conto capitale

Titolo III: Partite di giro

9.500,00 Titolo III: Partite di giro

Utilizzo Avanzo di amministrazione

4.500,00 Disavanzo di amministrazione

Totale complessivo entrate

265.340,00

Totale complessivo spese

251.340,00
4.500,00
9.500,00

265.340,00

Relativamente alla previsione delle entrate correnti si osserva quanto segue:

-

Entrate correnti – capitolo primo (contributi iscritti): viene previsto una diminuzione del
5,14% rispetto alle previsioni di entrata del periodo precedente; lo scorso anno tale
previsione di entrata era in diminuzione del 2,12% rispetto al 2013.
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-

Entrate correnti – capitolo secondo (corsi e seminari di formazione): previsto un

buon

incremento del 33,33% rispetto alle previsioni 2014.
-

Entrate correnti - capitolo terzo (taratura parcelle, certificati e timbri professionali):
previsione in diminuzione del 8% rispetto a quella dell’anno precedente.

-

Entrate correnti – capitolo otto (entrate vendita beni-servizi): previsioni in flessione del
5,1% rispetto al dato previsto per il 2014.

-

Entrate correnti – capitolo nove (Interessi attivi su depositi): previsione uguale a quella
del 2014.

-

Entrate correnti – capitolo undici (Rimborsi per utilizzo locali da parte di terzi): viene
prevista un entrata identica a quella prevista nel 2014.

Nel complesso, gli stanziamenti previsionali per entrate correnti registrano una diminuzione
del 2,6% rispetto alle previsioni dell’anno 2014.
Per quanto riguarda le previsioni relative alle spese correnti:
-

Capitolo 1 – rimborsi spese ai consiglieri: previsione in diminuzione del 17,6% rispetto al
dato previsionale 2014.

-

Capitolo 2 – stipendi e contributi: previsione in linea con il dato dell’anno precedente.

-

Capitolo 3 – spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi: previsioni in linea con il
dato previsionale dello scorso anno.

-

Capitolo 4 – spese funzionamento uffici: anche in questo caso previsione molto vicina a
quella stanziata lo scorso anno.

-

Capitolo 5 – spese prestazioni istituzionali: prevista una flessione del 14,64% rispetto al
dato del 2014 determinata dalle minori spese previste per notiziario geometra, tutela
professionale e quota consiglio nazionale.

-

Capitoli 7, 8, 9, 10, 12 (Oneri finanziari, tributari, poste correttive, uscite non classificate
altrove, accantonamento TFR): previsioni praticamente identiche a quelle definite per
l’anno 2014.

-

Capitolo 13 (accantonamento fondo rischi e oneri): viene previsto un accantonamento di
1.000,00 al fondo per uscite impreviste, capitolo non presente nel previsionale 2014.

Nel complesso, le previsioni per le uscite correnti 2015 sono molto vicine a quelle previste
per l’anno precedente: inferiori del 1,7% rispetto al dato previsto 2014.
Per quanto riguarda le previsioni relative alle spese in conto capitale, viene previsto un solo
capitolo di spesa, quello per l’ultimazione degli acquisti di mobili, arredi e dotazioni d’ufficio
della nuova sede, previsione di 4.500,00 €.
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Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione:
viene previsto per l’anno 2014 l’utilizzo di € 4.500,00 della parte disponibile del presunto
avanzo di amministrazione al 31/12/2014, dedotta la parte di avanzo vincolata
all’accantonamento per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti e al fondo per rischi ed
oneri. Tale utilizzo è nettamente inferiore a quello di € 30.000,00 previsto per il 2014, dato che
le spese per la nuova sede del Collegio si possono considerare quasi ultimate.
**********
Tutto ciò premesso, lo scrivente revisore:
-

verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi sanciti dal
regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio dei Geometri:
a) unità, integrità ed universalità del bilancio (art. 10 del citato regolamento);
b) veridicità e pubblicità (art. 11);
c) pareggio finanziario di competenza ed equilibrio tra entrate correnti e spese correnti
(art. 12);

-

rilevata la congruità e la coerenza fra previsioni e documenti accompagnatori, nonché
l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti, così come
richiesto dall’art. 72 del regolamento di amministrazione e contabilità del Collegio;

esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione per l’anno 2015 completo
di tutti i documenti allegati.
La Spezia, 28 novembre 2014
Il revisore dei conti
Dott. Gian Marco Pilotti
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