
ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI 
DELLA PROVINCIA 

DI MODENA 

Relazione del Collegio dei Revisori 
sul bilancio al 31/12/2018 

Signori Associati, abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della associazione al 
31/12/2018 redatto dal consiglio direttivo. 

Lo stato patrimoniale relativo all'attività tipica dell'Associazione evidenzia una perdita d'esercizio 
di C 12.681,18, da imputarsi all'avanzo degli esercizi precedenti e si riassume nei seguenti valori: 

Attività 	 Euro 	 91.584,56 
Passività 	 Euro 	 14.976,08 
Fondi Ammortamento 	 Euro 	 33.286,97 
Fondi svalutazione crediti 	 Euro 	 10.303,84 
Patrimonio netto 	 Euro 	 45.698,85 
Perdita d'esercizio 	 Euro 	-12.681,18 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Rimanenze iniziali 	 Euro 	 2,00 
Costi di gestione 	 Euro 	 83.860,56 
Ammortamenti 	 Euro 	 730,00 
Accantonamenti 	 Euro 	 161,70 
Minusvalenze e sopravvenienze passive 	 Euro 	 726,19 
Imposte 	 Euro 	 21,00 
Totale costi 	 Euro 	 85.501,45 
Proventi tipici 	 Euro 	 40.812,00 
Interessi attivi 	 Euro 	 281,96 
Contributi da enti 	 Euro 	 20.918,42 
Rimanenze finali 	 Euro 	 10.501,50 
Proventi straordinari 	 Euro 	 306,39 
Totale Ricavi 	 Euro 	 72.820,27 
Perdita d'esercizio 	 Euro 	-12.681,18 

L'ente di Formazione (EFIM), Ente non autonomo dell' ASSOCIAZIONE GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI DELLA PROVINCIA DI MODENA è privo di personalità giuridica e anche di 
un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dell'Associazione, è comunque dotato di 
autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta, di bilancio autonoma rispetto a 
quella dell'Associazione. 
Lo stato patrimoniale dell'ente di Formazione evidenzia un utile d'esercizio di C 2.986,53 e si 
riassume nei seguenti valori: 

Attività 	 Euro 	 22.418,08 
Passività 	 Euro 	 1.602,00 
Fondi Ammortamento 	 Euro 	 629,10 
Fondo accantonamento copertura corsi futuri 	Euro 	 10.000,00 
Patrimonio netto 	 Euro 	 7.200,45 
Utile d'esercizio 	 Euro 	 2.986.53 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 



Costi di gestione 	 Euro 	 28.005,23 
Ammortamenti 	 Euro 	 139,80 
Accantonamento copertura corsi 	 Euro 	 O 
Minusvalenze e sopravvenienze passive 	 Euro 	 215,80 
Imposte 	 Euro 	 1.541,00 
Totale costi 	 Euro 	 29.901,83 
Proventi tipici 	 Euro 	 32.801,70 
Interessi attivi 	 Euro 	 3,91 
Proventi straordinari 	 Euro 	 82,75 
Totale Ricavi 	 Euro 	 32.888,36 
Utile d'esercizio 	 Euro 	 2.986,53 

A livello di bilancio consolidato pertanto la perdita di esercizio ammonta ad Euro 9.694,65 ed il 
patrimonio netto (dopo il risultato 2018) ammonta ad Euro 43.204,65. 

Il bilancio è redatto sulla base delle scritture contabili regolarmente tenute e ben rappresenta 
l'andamento economico e finanziario dell'associazione così come richiesto dallo statuto. 

Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge. 

Si evidenzia che nell'esercizio è continuata la procedura di ammortamento del sito web e che questa 
è l'unica immobilizzazione immateriale; è continuata la procedura di ammortamento su di un 
computer portatile ed un video proiettore. Sono stati accantonati euro 161,70 per perdite su crediti 
verso iscritti. 

Il Collegio dei revisori concorda sulla determinazione delle aliquote di ammortamento applicate e 
sulla svalutazione dei crediti, nonché del mantenimento del fondo accantonamento per copertura 
costi corsi. 

Dai controlli effettuati non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, 
previdenziali o statutari. 

Si rileva altresì che il patrimonio netto dell'Associazione, rappresentato dal residuo degli avanzi 
degli anni precedenti e dell'utile dell'esercizio ammonta ad euro 43.204,65, risulta essere adeguato 
alle necessità finanziarie dell'Associazione. L'utilizzo dell'avanzo a copertura dei costi del 2018 è 
coerente con bilancio di previsione. 
Si rileva il rimborso, nei termini previsti, del contributo di euro 25.000,00 al Collegio dei Geometri, 
erogato in fase di partenza dell'Ente di Formazione. 

A nostro giudizio il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri previsti dal 
Codice civile. 

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione. 

Modena, 26.02.2019 

I Revisori 

Geom. Ognibene Andrea 

Geom. Cesare Venturelli 

Geom. Gloria Benni 
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