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RtrLAZIONtr DEL REVISORE UNTCO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Signcr Presidente. Signari Consiglieri e Signori Iscritti.

In ossequio a quanto prescritto dall'art. 29 comma 3. del Regolamento amministrativo - contabile
deliberato dal Consiglio Nazionale dei Geometri" I'attivita svolta è stata improntata alla vigilanza
sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, ed al controllo della tenuta dei conti e della
correttezza del presente bilancio consuntivo.

Per la redazione del rendiconto 2019. eonsiderate le misure restrittive volte al contenimento della
dil'fusione epidemialogica da Covid 19, è stata utilizzata la deroga prevista dall'art. 107 del dl n.
1812020 che ha differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizic rslativi all'esereizi*
20l9 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020} al30 giugno 2020.

Il Revisore Unico ha preso in esame ilconto consuntivr:201g e ilconto preventivo 202$ al fine di
esprimere il proprio giudizio professionale sulla base deiprincipi di corretta gestione amrninistrafiva.
In panicolare:
E' stata svolta la revisione contabile del conto consuntiva chiuso al 31112/2A19 clel Vùsrù Ordine
Professionale. [,a responsabilità della redazione del bilancio compete al Consiglic dell'Ordine. E' del
Revisore la responsabilita del giudizio professíonale espresso sul bilancio e basata sulla revisione
contabile.

L'esame è stato condotto secondo i correnti principidi corretta gestione contabile.

ll Reviscre evidenzia che per il consuntivo in oggetto e stata eorrettamente edottata una classificazione
delle entrate e delle uscite suddivise in titoli. dando attuazione alle disposizioni ed agli scherni approvati
per la contabilita degli Enti Pubtrlici.
Le pcste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normal* cantinuitÀ
dell'attività del I'Ordine.
A giudizio del Revisore unico. il sopramenzionato conto consuntivo nel suo complesso è stato redatto
con ehiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato della gestione del coLLEClo PROVíNCIALE GEOMETRI E CEOMETRI LAUREATT Dt
HNNA per I'esercizio chiuso al3lll}ftAl9, in conformità alle norrne che ne diseiplinano la redazione.

Per ciò che riguarda il piena rispetto degli impegni di uscita-spesa e di engata, le variazioni di entrata
elo spesa sono conf'ormi alle disposiziani indicate dal Consiglio Nazionale ed alla legge. non sono
manifestamente imprudenti o in potenziale conflitto di interesse, o in contrasto con le dèiiUere assunte
dall'assemblea degli Iscritti o tali da compromertere I'integrita del patrimonio del Ccllegio.
Dall'attività di vigilanr-a e conffollo non sùno emersi fatti significativi suscsttibili di segnalazione o di

menzione nella presente relazione fatto salvo i richiami di informativa in relazione ai seguenti arnbiti
contabili:

l- gestione dei residui attivi con evidenza delle quote associarive di dif{ìcile riscossione e
rilevazione degli interessi di mcra per ritardato pagarnento, in quanto i rssidui afiivi devono
essere ridotti o eliminati per gli importi inesigibili e dopo che siano stati esperiti tutti gli ani per
ottenenle la riscossiane. a ftreno che il costo per tale esperimento non superi I'iÀporto da
recuperare:



1. monitoraggio continuo dei soggetti iscritti all'ordine e non in regola con ipagamenti (c.d.
'ornorosi") al frne della segnalazione al competente Consiglio di Disciplina.

E' stata valutata l'adeguatezza del sistema contabile. nonché l'affìdabilità di quest'ultimo a
rappresentare correltamente i fatti di gestione. mediante I'ottenimento di infbrmazioni dai
responsabili delle funziani e I'esame dei documenti associativi" ed a tale riguardo non vi son6
osservazioní particolari da riferire. avendo lo stesso acce*ato il rispetto della vigente nonnativa
amrninistrativa con riferim*nto alla trasparenza, eflicienza ed effìcacia dei servizi resi s
dell'adempimento dei relativi obblighi amminisrarivi-contabili.

E'stata esaminata la bozza di rendiconto della gestione 2019. cosi come pre{isposta rJal Tesoriere
ecl approvata dal Consiglio Diretrivo nella riunione del ??fiíf}Alg.
Il bilancio consuntivo dell'anno 2018 risulta composto dal conto del bilancio in cui risultano
rappresentati la gestione finanziaria e la situazione amministrativa ed ù ccrredato dalla Relazione
del consigliere Tes*riere e dalla situazions economico patrimoniale
Tra le spese sCIstenute si annoverano la spesa, per il pemonale in attività. nonché la spesa per il
funzionamento degli uffici e quelle per la partecipazione ad attività istituzionali e formaiioe dettate
clall'obbligatorietà della presenza a diverse attività istituzionali, tenuto conto del decoro
professionale e sociale della categoria e per il raggiungimento dello scopo dell'Ente. In particolare
in rneritr: alle sp*se relative agli oneri per il person*le in ailività hanno subit* una yariazione in
diminuzione di € 9.879-57 rispetto alla previsione 2019 dell'annei precedente, in quanto cessari i
rapporti di lavoro dipendente in essere. I'Ente nel corso dell'esercizio 2019 ha decisò di provvedere
al reclutamento di personale dipendente tramite bando di un concorso pubblico, pet titoli ed esami
PUbbIiCAtC iN dAtA 3O-8-?OI9 SUIIA OAZZETTA UFFICIALE OILLA REGTONE SICILIANA -
Serie speciale cancorsi N. 9, relativ$ al prafìla di n. t 'Operatore di anrministrauione', categoria B.
posizione economica 81. ai sensi del sistema di classificazione di cui al vigente C.C"N.L. del
personale non clirigenziale degli enti pubblici non economici.

l)all'esame della docurnentauione sopraindicata appaiano i segr.renti dati sintetici:

TITOLO I" * ENTRATS CORRENTI 54.190,OO sL.76A,29
TITOLO II" * ENTRATf tN C/CAPITALE o,co o.oo
TITOLO III" PA.RTITE DI GIRO 7.400.oo 4"308,04
TOTALf EFITRATE 61.59O,OO 56.(}68,33

TOTAL€ A PAREG€I(} 61.5SO,OO 55.{)69,33

TITOLO III" _ PARTIÎE DI GIRO

avaNeo ol AMMt N |STEAZ|ONE DELL'ESERCIZTO



La situazione amministrntiva al3lll2làilt9 è In seguente:

Si rileva che nell'ambito dei controlli che competono alla sottoscritta si è accertato:
' i componenti positivi e negativi dell'attivita dell'Ordine sono rilevati secondi il criterio della
c0mpetenza economica;
- le voci di conto ec<xomico sono classificate in base alla loro narura;
- la regolare tenutft della contabilita;
- I'elTeÎtiva corrispondenza dei saldi cassa e banca indicati nella stato patrimoniale allegato al
bilancio e dalla situazione fondi cassa al 31.12.2A19 pari rispettivamente ad € ú,00 J ad €
?9.130.47r
- il versamento di riten$te e contributi previdenziali ed assicurativi;

passando all'esame dello srATo pATRIedoNIALE si da aÍto che:

Tra le poste del passiva dello Stato patrimùniale rilevano:

Conto
Residui
esercizi
srecedenti

Competenza
esercizio

20r9
Totafe

Fondo cassa all'inizio dell'esercizio (fi.0f .2019) 3.818,20

Rrscos$toNl 15.27.93 54.532,64 69.8'12,57

PAGAMENTI 2.389,71 42.110,59 44.500,30

Fondo cassa alla fine dell'esercizio 29.130,47

RESIDUIATTIVI 834,42 1.535,6S 2.370,11 i

RESIDUI PASSIVI 25,00 6.124,06 6.{49,06

AVANZO D'AiIIiIINISTRAZIONE FINALE 25.35f ,52

L'utilizzazione dsll'avtrnuo di amministrazione per I'esercizis sueeessivo *iufts
cosi prevista 

._

YAR'T'U VTNCOLATA

PARTE DISPONTBILtr

€ 25.351.52

TOTAT,E RISIILTATO DI AMMINISTRAZIONE € 25.35I,52



- il saldo dei debiti vl fornitari pari ad €, 4.g4z,zg annovera le utenze e
scadenza nei prirni mesi dell'anno 2019. nonché le parcelle degli awocati

i servizi da pagare con
che si sono occupati di

redigere il bando di conccrso di cui sopra;
-il saldr: dei debiti v lErario per € 1.105,78 per I'iva da Split
2A2A .nonché la Tari 2019

payment regolarmente versata nel

- il saldo dei debiti diversi riguarda invece altre mcdeste preskzioni relative a riunioni istituzionali .
- il saldo del risconto passivo pluriennale pari ad € 13.500,00 relativo al contributo c/ impizurti di f
15'000, di competenza dei futuri esercizi che I'Ente ha ricevuto a fondo perduto dàth Cassa
Geometri a frsnte dell'acquisto dell'afirezzatura GPS Stonex. Tale contributo é stuto co1,.efiamente
irnputato a Conto economico tramite la percentuale di ammortamento dell'attrezzatura stessa e la
rimanente parte rinviata ai futuri esercizi con la tecnica dei risconti pluriennali.
-ll patrimonio netto contabile e costituito dall'avanzo disponibile dagli anni precedenti pari ad €
17.916,86 accantonato ad apposito Iìondo di dotazione, clall'Avanuo economica portato a nuovo dei
due esercizi precedenti per € 5.833,1ó e dall'itvanzs econornico dell'esercizio conente pari ad €
7.255.81.
Tra le poste dell'a$iver dello Stato Patrimoniale sirilevano :

- ffediti ry'iscritti relativi alle quote da introitare relative all'annc 2018 per € 796.10 ed all'anno
2019 per€ 1.380,00
- crediti diversi per € 194,01
- le irnmobilizzaziom materiali per ul totale pari ad € 113.283,46 a cui v61nno detrarti fbndi
arnmortamenlo per € q5.252,05 . rifbrite principalmente all'inve$timenro realizzata nell'anno l00g
per I'allestimento della sala conferenze ed all'investimento effettuato nel corso dell'esercizio 20lg
relativo alla strumentazione gps. Nel 2019 si aggiungono inoltre spese per macchine e mobili di
ufficio ( sedie) per € 536.06
' Seguono le immobilizzazioni immateriali per € 4.4A6,17 tra cui le licenze sollvare per il
gestionale in uso nell'ufficio amministrativo per la gestione della fatturazione elettronica, dello split
payment, del protocollo infirrmatico ed il modulo di contabilità. Ad esse va detratto it fondo
ammonamento per €" 3.283.27

Passando all'esame del CONTO ECONOMICO che chiude con un Avarzo di Gestione di
Competenza di € 7.255,81 si rileva chc:
- tra i eosti del Conto economico sono riportate con adeguato *Jettaglio il totale di tutte le spese di
competenza dell'esercizio 2019 opportunamente impegnate. relàtive a servizi, ai costi per
godirnento beni di terzi, ai costi del personale, gli amrnortailenti relativi alle immobilizzaziini
materjali e immateriali. gli oneri diversi di gestione e oneri finanziari.
- tra i proventi sono riportati i contributi dovuti dagli iscritti di competenza dell'ann' 2019 nonché i
proventi per entrete da corsi di formazione e i proventi da 'traiterimenti coffenti da parte tlel
Cansiglio Nazionale e la quota di competenza dell'esercizio relativa al c6ntributa clirnpianti di cui
sopra.

Passandr: a trattere il.Bilantio {i Previsione per I'esercisio 2020, il Revisore Unico, nel rilevare
che il conto è stato già oggeno di approvazione Aa yan* Oef Cansiglio dell'ordin in data I}/IUZAW
e rinviando alla relativa relazione. dà atto che lo rieso non è staù oggetto di rettifica da parte del
Consiglio. ll Revisore suggerisce di monitorare costantemente la correlazione ira il preventivo e la
gestione cCInentg e di attivare la pr*cedura di rsttifica del Rendiconto preventivo in caso di
necessità
si prende inoltre atto che il bilancio preventivo per I'anno 20lg è

riportando I'avanzo di amministrazione di g 1s.:st.sz come
amministrativa al 3 i. 12. I g.

stato coffettamente assest
scaturenle dalla situazi



PROPOSTA DI APPROVAZIONE

In conclusione di questa relazione, il sottoscritto Revisore Unicoo avendo matureto un giudizio senza
rilievi sul Rendiconto Consuntivo del 2019, nel ringraziare il Consiglio dell'Ordine e la segreteria per la
collaborazioile prestata, esprime parere favorevole all'approvazione del Rendiconto Consuntivo del
2019 dn partc dell'Assemble* degli Iscritti.

Enna, |i 2210612020 Il Revisore Unico


