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        Spett.le  

        Collegio Provinciale dei Geometri e  

        Geometri Laureati di Campobasso 

        Via D’Amato n. 3/L 

        86100 Campobasso 

 

Egr. Presidente 

Geom. Marco D’Angelo 

 

Egr. Tesoriere 

Geom. Mauro Grassi 

 

Oggetto: Relazione dell’Organo di Revisione al Bilancio Consuntivo dell’esercizio finanziario 2021. 

* * * * * * * * * 

Il sottoscritto Dott. Carlo De Socio, Revisore Contabile e Dottore Commercialista iscritto all’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di 

Campobasso, con studio in Campobasso alla piazza della Vittoria n. 14/C; 

VISTO 

- lo statuto di codesto spettabile Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’Organo 

di Revisione; 

- il regolamento di contabilità adottato; 

ESAMINATA 

la seguente documentazione contabile al 31.12.2021 e precisamente: 

- rendiconto finanziario; 

- rendiconto finanziario – gestione dei residui attivi e passivi; 

- situazione amministrativa generale; 

- situazione di cassa (cassa contanti, carta prepagata, estratti conto bancari e postali); 

- stato patrimoniale; 

- conto economico; 

- nota integrativa; 

PRESENTA 

la propria relazione al rendiconto dell’esercizio 2021, brevemente anche detto Bilancio. 

L'esame sul bilancio è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile, in quanto 

compatibili con le specificità di un ente di diritto pubblico, quale il Collegio dei Geometri e Geometri 
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Laureati. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende 

l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle 

informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei 

principi contabili utilizzati e della congruità delle stime effettuate dal Consiglio direttivo. Si ritiene 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale. 

Il Revisore ha esaminato i documenti resi disponibili dalla Segreteria e verificato che il Rendiconto 

sia stato redatto nel rispetto dei seguenti principi evidenziati nel bilancio di previsione ovvero: 

- Unità: il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese; 

- Annualità: tutte le entrate e le uscite sono riferibili all’anno in esame e non ad altri esercizi; 

- Universalità: tutte le entrate e le spese sono iscritte in bilancio; 

- Integrità: le voci di bilancio sono iscritte senza compensazioni; 

- Veridicità e Attendibilità: le previsioni sono sostenute da analisi fondate sulla dinamica storica e 

su idonei parametri di riferimento; 

- Pubblicità: le previsioni sono “leggibili” ed è assicurata all’iscritto al Collegio la conoscenza dei 

contenuti del bilancio; 

- Pareggio finanziario complessivo: viene rispettato il pareggio di bilancio. 

Il consuntivo finanziario gestionale per l’anno 2021 da sottoporre all’esame del Consiglio ed alla 

successiva approvazione dell’Assemblea degli Iscritti presenta un avanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2021 di Euro 70.686,28 così costituito: 

Consistenza di cassa al 01/01/2021   € 189.285,38 

Riscossioni:  in c/competenza € 147.985,54   

                         in c/residui € 30.787,80 € 178.773,34 

Pagamenti:  in c/competenza € 255.810,20   

                         in c/residui € 20.743,09 € (276.553,29) 

Consistenza di cassa al 31/12/2021   € 91.505,43 

Residui attivi:     degli esercizi precedenti € 31.886,77   

    dell’esercizio € 19.155,10 € 51.041,87 

Residui passivi: degli esercizi precedenti € 16.914,17   

    dell’esercizio € 54.946,85 € (71.861,02) 

Avanzo di amministrazione al 31/12/ 2021   € 70.686,28 

 

Per ciò che riguarda l'accertamento delle entrate e delle uscite programmate relative all'esercizio 

2021 si rilevano degli scostamenti rispetto a quelle programmate. Più precisamente: le entrate 



Pagina 3 di 5 

complessive accertate risultano inferiori a quelle preventivate. Le differenze sulle previsioni sono 

minori entrate per Euro 9.377,11. Restano da riscuotere entrate per Euro 19.155,10. 

Per quanto riguarda le uscite complessive si precisa che sono state impiegate somme per uscite pari ad 

Euro 310.757,05 di cui € 54.946,85 non ancora pagate. Le uscite sono state meno elevate del previsto 

per Euro 15.760,70, e la differenza è imputabile, prevalentemente, alle minori uscite correnti e a 

minori uscite in conto capitale. 

Per quanto riguarda i residui attivi finali totali al termine dell'esercizio appena concluso sono pari ad 

Euro 51.041,87 di cui di esercizi precedenti Euro 31.886,77. 

I residui passivi al termine del 2021 risultano essere pari ad Euro 71.861,02 

I residui passivi iniziali, che, risultavano essere pari a € 44.155,02, sono stati pagati, nel corso del 

2021, per Euro 20.743,09. 

L'analisi del risultato di Amministrazione del Collegio evidenzia un avanzo, infatti la somma 

algebrica della consistenza di cassa (disponibilità liquide in cassa e presso le banche) e dei residui 

attivi e passivi è pari ad Euro 70.686,28. 

L'avanzo di cassa alla fine dell'esercizio è pari ad Euro 91.505,43 dato dalla somma delle seguenti 

voci: 

− denaro in cassa  €     962,70; 

− carta prepagata PayPal €     100,00; 

− c/c presso Intesa Sanpaolo € 90.442,73. 

Se al fondo di cassa finale aggiungiamo quindi i residui attivi finali pari ad Euro 51.041,87 e 

sottraiamo i residui passivi finali pari ad Euro 71.861,02 otteniamo l'avanzo di amministrazione pari 

ad Euro 70.686,28. Il totale accantonato a tale fondo è pari, per il 2021, ad Euro 26.969,68. 

Nel prospetto di concordanza del Collegio vengono correttamente rappresentate tutte le grandezze 

che costituiscono la situazione amministrativa. In particolare viene mostrato come lo stesso risultato, 

cioè l’avanzo di amministrazione, lo si raggiunga partendo dalla situazione amministrativa iniziale 

alla quale vengono sommati algebricamente i residui attivi e passivi iniziali, finali, riscossi o pagati 

e le entrate accertate e le uscite impegnate. 

ESAME DEL BILANCIO AL 31.12.2021 

Il bilancio evidenzia un utile d'esercizio (o avanzo economico) pari a Euro 25.992,05. 

Sotto il profilo economico – patrimoniale, i dati sono così riassunti: 

 

 

Stato Patrimoniale   

Attività € 451.324,36         
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Passività € 157.908,10         

Patrimonio netto: € 267.424,21   

- Risultato esercizio € 25.992,05          

 

Totale Patrimonio Netto 

 

€ 

 

293.416,26       

Totale Passività € 451.324,36 
 €  

Conto Economico €  

A)Totale proventi € 142.859,31 

B) Totale costi € 116.867,26 

 

Avanzo economico dell’esercizio 

 

€ 

 

  25.992,05 

 

Il Consiglio Direttivo ha messo a disposizione del Revisore il progetto di bilancio chiuso al 31.1 2.2021 con 

la relativa nota integrativa. 

Il suddetto documento, sotto l'aspetto formale, ottempera alle varie disposizioni di legge in materia e,  sotto 

l'aspetto sostanziale, espone in maniera analitica le vicende della gestione, nonché i criteri adottati nella 

valutazione degli elementi patrimoniali e nella determinazione dei componenti positivi e negativi di 

reddito. 

Ciò premesso, il sottoscritto Revisore conferma che le risultanze del bilancio sono state desunte dalle scritture 

contabili dell'esercizio e ne attesta la corrispondenza. 

Per quanto riguarda i criteri contabili adottati si precisa che: 

• le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in inventario al costo storico di acquisizione, 

comprensivo degli eventuali oneri di diretta imputazione, con evidenziazione dei relativi fondi di 

ammortamento, ed ammortizzate sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile 

stimata dei cespiti; 

• i crediti su contributi ordinari sono stati espressi al valore nominale, in quanto considerati 

integralmente realizzabili; 

• le disponibilità liquide sono iscritte per gli importi corrispondenti alle effettive consistenze di cassa e 

dei depositi bancari alla data di chiusura del bilancio; 

• i debiti sono stati espressi al valore nominale e rappresentano i diritti vantati da terzi così come accertati 

al 31 dicembre 2021; 

• il fondo TFR riflette la passività maturata a fine esercizio nei confronti del personale dipendente, in 

conformità alla vigente legislazione ed al contratto collettivo di lavoro applicato ed è pari a quanto 

si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. 

Nel complesso permane una situazione di sostanziale equilibrio economico, patrimoniale 

e finanziario. 

I risultati realizzati nell'esercizio, congiuntamente al conseguimento degli obiettivi 
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istituzionali prefissati, evidenziano, anche per l'esercizio 2021, una gestione in grado di 

perseguire le finalità istituzionali. 

Il giudizio sul bilancio è positivo, senza riserve, in quanto esso è stato redatto con 

chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico dell'Ente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 in 

conformità alle norme che disciplinano il bilancio di esercizio. 

CONCLUSIONI 

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione, l’Organo di 

Revisione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e che il bilancio 

corrisponde alle scritture contabili, pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio 

consuntivo al 31.12.2021 così come proposto dal Consiglio dell’Ordine. 

Campobasso, 12 aprile 2022 

         Il Revisore dei Conti 

Dott. Carlo De Socio 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


