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COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI ROMA 

PIAZZALE VAL FIORITA N. 4/F – ROMA 

 

Relazione dei Revisori dei Conti al conto consuntivo 2015 del Collegio Provinciale dei 

Geometri e Geometri Laureati  di Roma  

 

All’Assemblea degli Iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma. 

Il bilancio consuntivo per l’anno 2015 che il Consiglio sottopone alla vostra approvazione, è stato 

redatto, secondo gli schemi già adottati nel precedente esercizio e contenuti nel regolamento per la 

classificazione delle entrate e delle spese degli Enti pubblici istituzionali di cui al DPR n. 696/1979, 

applicabile per analogia agli Ordini professionali; esso è, inoltre, stato redatto in conformità del 

Regolamento di contabilità del Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di 

Roma, adottato dal Consiglio del Collegio di Roma con delibera regolarmente approvata. 

Il conto consuntivo del 2015 è costituito dal Rendiconto della Gestione delle Entrate e delle Uscite, 

dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico dell’esercizio e dalla Situazione 

Amministrativa. 

Riteniamo che la relazione predisposta dal Consigliere Tesoriere contenga le informazioni atte ad 

una lettura esaustiva del periodo di gestione in esame. 

Il Collegio dei Revisori, previa adeguata ed opportuna analisi della documentazione anzidetta, pone 

attenzione sui seguenti punti: 

A) Il rendiconto della gestione delle entrate e delle uscite per l’anno 2015 comprende la distinzione 

tra la gestione di competenza e la gestione dei residui.  

Si riassumono nella TABELLA 1 i totali delle somme contenute nei conti della gestione di 

competenza: 
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TABELLA 1 
 

ENTRATE Accertate Riscosse Da riscuotere 

Correnti            1.233.744,68                967.144,37                266.600,31  

In conto capitale                             -                                -                                -    

Partite di giro               192.656,58                182.113,46                  10.543,12  

Totali            1.426.401,26             1.149.257,83                277.143,43  

USCITE  Impegnate   Pagate   Da pagare  

Correnti            1.300.939,19             1.147.888,97                153.050,22  

In conto capitale                 26.797,04                  25.496,52                    1.300,52  

Partite di giro               192.656,58                159.206,10                  33.450,48  

Totali            1.520.392,81             1.332.591,59                187.801,22  

  

  

  

Disavanzo di competenza 

finanziaria euro   -               93.991,55      
 

Si evidenzia da tali risultanze un disavanzo di competenza finanziaria (da intendere come differenza 

fra entrate accertate ed uscite impegnate) di euro (93.991,55). 

A tale disavanzo di competenza finanziaria consegue, altresì, un disavanzo di cassa dell’esercizio 

pari ad euro (100.446,02), dato dalla differenza tra quanto incassato e quanto pagato (sia in conto 

competenza che in conto residui) nel corso dell’esercizio. Tale dato, composto da un avanzo di 

cassa nella gestione residui per € 82.887,74 e un disavanzo di cassa nella gestione corrente per € 

(183.333,76) è, in parte, frutto di una politica tesa all’azzeramento dei residui ed in parte 

riconducibile all’attuale situazione di crisi degli iscritti che si riverbera, inevitabilmente, nelle 

entrate dell’Ente. La consistenza finale di cassa, pari ad euro 373.325,79, è, comunque, in grado di 

assicurare piena operatività all’Ente.  

Il Collegio dei Revisori rileva, inoltre, che nel decorso esercizio sono state apportate dal Consiglio 

delle variazioni al bilancio preventivo del 2015, riassunte nella TABELLA 2, al fine di adeguare le 



 
 

 3 

previsioni alle necessità verificatesi nella gestione. Tali variazioni sono state sottoposte, di volta in 

volta, al parere del Collegio dei Revisori, ad eccezione delle variazioni urgenti (in conto 

competenza e cassa) relative ai contributi previdenziali e IRAP sul personale dipendente, ratificate 

nel Consiglio del 11 gennaio 2016 e di importo non rilevante, in conformità con quanto disposto dal 

Regolamento di contabilità dell’Ente.  

TABELLA 2 

 

Variazioni del preventivo 2015   C/Competenza    C/Cassa  

 
Entrate  Variazioni   Variazioni  

 
Partite di giro 

  

  
Ritenute Personale Dipendente         22.000,00     22.000,00  

  
Ritenute Previdenziali Personale           2.500,00       2.500,00  

  
Somme riscosse c/terzi           5.000,00       5.000,00  

  
Somme versate in più           1.000,00       1.000,00  

  
Entrate in c/partecipazioni           2.000,00       2.000,00  

  
Totale variazioni delle Entrate        32.500,00    32.500,00  

     

 
Uscite 

  

  
Spese postali         18.000,00     18.000,00  

  
Spese Bancarie           1.000,00       1.000,00  

  
Spese di Notifica           2.000,00       2.000,00  

  
Consulenze e spese legali           8.000,00       8.000,00  

  

Indennità di funzionamento Consiglio e 

commissioni 
        25.000,00     25.000,00  

  
Fondo trattamento accessorio e obiettivi finalizzati         37.000,00     37.000,00  

  
Sistema Software           5.000,00       5.000,00  

  
Irap 

 
     3.000,00  

  
Oneri prev. Ass. carico Ente 

 
     5.000,00  

  
Acquisti beni materiali -        5.000,00  -   5.000,00  

  
Consulenze tecniche -      15.000,00  - 15.000,00  

  
Stipendi al personale -      25.000,00  - 33.000,00  

  
Corsi e seminari indetti dal Collegio -        5.000,00  -   5.000,00  

  
Elezioni quadriennio -        6.000,00  -   6.000,00  

  
Corsi aggiornamento Pers. Dip. -        5.000,00  -   5.000,00  



 
 

 4 

  
Contrib. Attività con altri Collegi -        5.000,00  -   5.000,00  

  
Impianti, archivi e mappe catastali -        5.000,00  -   5.000,00  

  
Fondo di Riserva -      25.000,00  - 25.000,00  

     

 
Partite di giro 

  

  
Ritenute Personale Dipendente         22.000,00     22.000,00  

  
Ritenute Previdenziali Personale           2.500,00       2.500,00  

  
Trattenute c/terzi           5.000,00       5.000,00  

  
Rimborso Somme versate in più           1.000,00       1.000,00  

  
Uscite in c/partecipazioni           2.000,00       2.000,00  

     

  
Totale variazioni delle Uscite        32.500,00    32.500,00  

 

La gestione dei residui si riassume nei risultati indicati in TABELLA 3. 

 

TABELLA 3

Residui attivi

 Gestione 

corrente 

 Gestione  in 

c/capitale Partite di giro  Totali

inizio esercizio 977.080,63     5.868,73       9.695,17           992.644,53      

variazioni 80.590,83       -                -                    80.590,83        

riscossioni 260.619,45     -                9.233,70           269.853,15      

da riscuotere anni prec. 797.052,01     5.868,73        461,47               803.382,21       

da riscuotere anno 2015 266.600,31     -                10.543,12         277.143,43      

fine esercizio 1.063.652,32 5.868,73       11.004,59         1.080.525,64   

Residui Passivi

 Gestione 

corrente 

 Gestione  in 

c/capitale Partite di giro Totali

inizio esercizio 502.597,40     4.998,44       38.843,72         546.439,56      

variazioni 139,37-            40,26            -                    99,11-               

pagamenti 145.800,57     2.562,00       38.602,84         186.965,41      

da pagare anni prec. 356.657,46     2.476,70        240,88               359.375,04       

da pagare anno 2015 153.050,22     1.300,52       33.450,48         187.801,22      

fine esercizio 509.707,68    3.777,22       33.691,36         547.176,26       



 
 

 5 

B) Le risultanze della Situazione patrimoniale al 31/12/2015 possono essere riassunte come segue 

(sono stati riportati comparativamente i dati dell’esercizio 2014) 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori ha riscontrato la congruità dell’accantonamento al trattamento di fine 

rapporto, che risulta adeguato alle indennità maturate alla data del 31 Dicembre dai dipendenti in 

forza alla stessa data. 

anno 2015 anno 2014 incr./decr.

Totale attivo 1.453.851,46   1.466.416,37   12.564,91-     

Totale passivo 829.187,45      803.666,29      25.521,16     

Patrimonio netto 624.664,01   662.750,08    38.086,07-   

L'Attivo è costituito da:

Immobilizzazioni materiali 0,03                   0,00%

Disponibilità liquide e titoli 373.325,79          25,68%

Crediti 1.080.525,64       74,32%

Totale Attivo 1.453.851,46    100,00%

Il Passivo è costituito da:

Debiti 547.176,26          65,99%

F.do Ammortamento Immobili 0,03                   0,00%

F.do TFR 271.285,46          32,72%

Utilizzo f.do TFR + I.S.O. 10.725,70           1,29%

Totale Passivo 829.187,45       100,00%

Il patrimonio netto è così formato:

Patrimonio netto iniziale 662.750,08       

93.991,55-         

Quota adeguamento TFR 24.784,46-         

Saldo delle variazioni dei residui 80.689,94         

Arrotondamenti -                  

Differenza per rettifica I.S.O. -                  

Risultato economico 38.086,07-      38.086,07-€       

Patrimonio netto a fine esercizio 624.664,01       

Totale a pareggio 1.453.851,46    

Risultato gestione di competenza finanziaria
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C) Le risultanze del Conto economico dell’esercizio 2015 possono essere riassunte come segue: 

D) La Situazione amministrativa al 31/12/2015 evidenzia un avanzo di amministrazione 

complessivo di euro  906.675,17 derivante da: 

 

Consistenza di cassa al 31/12/2015 €     373.325,79 

Residui attivi al 31/12/2015 €  1.080.525,64 

Residui passivi al 31/12/2015 -€     547.176,26 

Avanzo di Amministrazione  €     906.675,17 

 

L’avanzo di amministrazione complessivo rappresenta l’importo utilizzabile, nel rispetto dei 

vincoli, negli esercizi futuri per eventuali investimenti in conto capitale o da destinare a copertura di 

disavanzi di amministrazione. Si evidenzia, per completezza, che parte di detto importo si intende 

“Teoricamente impegnato” per la copertura del Fondo T.F.R. dei dipendenti. 

Entrate correnti 1.233.744,68

Uscite correnti -1.300.939,19

Componenti positivi 80.689,94

Componenti negative -51.581,50

Risultato economico -38.086,07

di cui:

risultato gestione di comp. finanz. -93.991,55

Quota adeguamento Tfr -24.784,46

saldo variazioni residui 80.689,94

arrotondamenti 0,00

risultato economico. -38.086,07



 
 

 7 

Pertanto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del Rendiconto 

consuntivo dell’anno 2015, cosi come predisposto dal Consigliere Tesoriere e deliberato dal 

Consiglio. 

                                                                               f.to Dott. Massimo Tudini – Presidente 

  

                                                                              

                                                                               f.to Dott. Francesco Fallacara – Revisore effettivo 

 

                                                                                

                                                                               f.to Dott. Giuliano Martella – Revisore effettivo 

 


