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RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI AL BILANCIO PREVENTIVO DEL 
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

CAMPOBASSO - ESERCIZIO 2018 

 Il sottoscritto dott. Donato Toma, nella sua qualità di revisore dei conti di codesto 

spettabile Ente, ha esaminato il Bilancio Preventivo finanziario dell'esercizio 2018. 

Tale documentazione è il risultato delle rilevazioni contabili storiche e delle ragionevoli 

previsioni proposte dal Consiglio dell’Ordine in relazione alle entrate ed alle spese. 

Il Bilancio di previsione rappresenta in modo unitario, corretto e preciso, sulla scorta dei  criteri 

stabiliti per gli Enti Pubblici non Economici, le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio 

finanziario 2018. 

In particolare, i dati riepilogativi risultano essere i seguenti: 

Avanzo iniziale di amministrazione presunto € 147.644,52 

A) previsione entrate di competenza: 

Titolo I (entrate correnti)        € 113.300,00 

Titolo II (Entrate in c/capitale)                 €    Zero 

Titolo III (partite di giro)         €  29.500,00  

Utilizzo avanzo di amministrazione iniziale presunto € 125.870,00 

                          Totale generale € 268.670,00                          

B) Previsione di spese di competenza: 

Titolo I (spese correnti)    €  86.170,00 

Titolo II (spese in c/capitale)  € 153.000,00 

Titolo III (partite di giro)    €  29.500,00                                        
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Totale generale a pareggio € 268.670,00 

                           

L’avanzo presunto di amministrazione a fine esercizio 2017 assomma ad €  147.644,52. 

 Lo scrivente rileva, inoltre, le seguenti apprezzabili variazioni rispetto alle 

previsioni dell’anno precedente: 

- Le entrate per contributi corsi di aggiornamento risultano invariate mentre  risultano 
diminuite di € 1.500,00 le relative spese; 

-  Le entrate per quote associative iscritti risultano diminuite di € 1.400,00; 

-  Le spese di rappresentanza sono state ridotte di € 1.000,00; 

- I compensi, le indennità ed i rimborsi ai componenti il Consiglio Direttivo sono stati ridotti di €         
1.400,00: 

- Risultano invariate le spese per estinzione di prestiti per acquisto sede pari ad euro 12.000,00 
in relazione all’acquisizione della sede legale; 

- Il fondo accantonamento acquisto sede assomma ad euro 136.000,00 e rappresenta quota 
parte del residuo debito per l'acquisto della sede che viene incrementato con l'avanzo di 
amministrazione annuale fino ad estinzione dello stesso debito (dilazione di cinque anni). 

Per il resto il documento di previsione espone entrate e spese classificate per natura e, quindi, 
precisamente individuabili ed imputabili alla causa che le ha generate.  

Al termine dell’esame della citata documentazione, il sottoscritto esprime parere favorevole 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2018 cosi come 
proposto dal Consiglio dell’Ordine. 

Campobasso, 18 novembre 2017 

                   II Revisore dei Conti 

                                                                                 Dott. Prof. Donato Toma
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