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COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI MODENA 
VERBALE N° 3/2015 

 
RELAZIONE DEL REVISORE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 

 
In relazione a quanto richiesto dal Regolamento di contabilità, di cui l’Ente si è dotato con delibera 
n° 1 del 20/01/2003 in vigore dall’1/1/2004, ho esaminato la bozza di rendiconto della gestione 
2013, così come predisposta dal Tesoriere e dal Presidente del Collegio ed approvata dal 
Consiglio Direttivo nella riunione del 01/04/2015. 
Il documento è così sinteticamente riassumibile: 
 
 

Denominazione  
2014 

Previsione 
definitiva 

Consuntivo 

Titolo I°   - Entrate correnti 381.161,00 368.387,03 
Titolo II°  - Entrate in conto capitale   
Titolo III° - Partite di giro 60.821,91 44.242,49 

Totali entrate 441.982,91 412.629,52 
Disavanzo  0 0 

Totali a pareggio 441.982,91 412.629,52 
 

 

Denominazione  
2014 

Previsione 
definitiva 

Consuntivo 

Titolo I°    - Spese correnti 377.661,00 362.887,35 
Titolo II°   - Spese in conto capitale 3.500,00 1.842,20 
Titolo III° - Partite di giro 60.821,91 44.242,49 

Totali spese 441.982,91 408.972,04 
Avanzo di gestione 0 3.657,48 

Totali a pareggio 441.982,91 412.629,52 

 
Si osserva che la variazioni più sensibili rispetto alle previsioni si riferiscono alle entrate per i corsi 
di aggiornamento.  
 
Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di contabilità, il rendiconto è corredato dal conto economico, 
dallo stato patrimoniale, dalla nota integrativa nonché dalla situazione amministrativa. I predetti 
documenti sono così sintetizzabili: 
 
Stato patrimoniale - attivo 

Immobilizzazioni 127.495 
Attivo circolante 262.189 
Ratei e risconti attivi 11.463 

Totale attività 401.147 

 
 
Stato patrimoniale - passivo 

Patrimonio netto 278.554 
Trattamento di fine rapporto 50.378 
Debiti 68.015 
Ratei e risconti passivi 4.200 

Totale attività 401.147 
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Conto economico 

Valore della produzione 369.303 
Costi della produzione -377.911 
Proventi ed oneri finanziari 2.941 
Proventi ed oneri straordinari 5.393 

Perdita dell’esercizio -274 

 
 
Di seguito si riporta la tabella relativa alla situazione amministrativa: 
 

Consistenza di cassa all’inizio del periodo 221.040,92 
Riscossioni (al netto della consistenza di cassa di inizio periodo) 373.524,57 
Pagamenti -474.583,15 

Consistenza di cassa a fine esercizio 119.982,34 
Residui attivi 182.506,68 
Residui passivi (incluso fondi accantonamento TFR)  -118.393,63 

Avanzo di amministrazione finale 184.095,39 

 
L’avanzo di amministrazione finale risulta essere stato vincolato per un importo di € 47.347,56 a 
prudenziale copertura dei residui attivi per quote associative relative agli anni dal 1998 al 2012 le 
quali risultano di incerta riscuotibilità. A questo riguardo, si evidenzia che i crediti nei confronti 
degli iscritti sono ulteriormente aumentati con un fenomeno in progressivo peggioramento 
sintomatico delle crescenti difficoltà finanziarie. Si è preso atto degli sforzi compiuti sia nel 
monitoraggio che nella fase della riscossione, tuttavia gli effetti non sono stati sufficienti ad 
arginare o quanto meno ridurre il tendenziale incremento delle partite creditorie a fronte del quale 
è probabilmente aumentare la parte vincolata dell’avanzo finale di amministrazione. 
 
Il Consiglio con delibera n. 13 del 13/12/2012 ha costituito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 
19 del D.Lgs. 28/2010, un organismo di mediazione non autonomo del Collegio Geometri e 
Geometri Laureati della provincia di Modena, iscritto al n° 981 del registro degli organismi abilitati 
a svolgere l’attività di mediazione. L’organismo pur privo di personalità giuridica e patrimonio 
distinto ed autonomo rispetto a quello del Collegio, ha autonomia organizzativa e contabile e 
conseguentemente ha un bilancio separato oggetto di apposita approvazione che è così 
sintetizzabile: 
 
Stato patrimoniale - attivo 

Immobilizzazioni 5.770 
Attivo circolante 21.603 
Ratei e risconti attivi 978 

Totale attività 28.351 

 
 
Stato patrimoniale - passivo 

Patrimonio netto -2.114 
Debiti 30.465 
Ratei e risconti passivi 0 

Totale attività 28.351 

 
 
Conto economico 

Valore della produzione 21.699 
Costi della produzione -18.619 
Proventi ed oneri finanziari 228 
Proventi ed oneri straordinari 1 
Imposte -479 

Perdita dell’esercizio 2.830 
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Nell’ambito dei controlli che mi competono ho accertato: 

- la regolare tenuta della contabilità; 
- il versamento di ritenute e contributi previdenziali ed assicurativi; 
- che l’Ente si sia dotato delle procedure necessarie a rispettare le disposizioni previste dalla 

contabilità pubblica; 
- la rispondenza del rendiconto 2014 alle scritture contabili ed a quanto risulta dalla 

documentazione che mi è stata esibita e che ho verificato mediante controlli a campione su 
capitoli significativi di bilancio; 

 
Attesto pertanto la corrispondenza delle risultanze del rendiconto 2014 alle scritture contabili e 
conseguentemente esprimo parere favorevole alla sua approvazione. 
 
Modena, 20 aprile 2015 
 
         Il Revisore 

         Alessandro Bergonzini 
 

      
 
 


