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 Relazione del Revisore Unico dei Conti al Bilancio di Previsione 2022 
Ai sensi dell’art.2409-ter del Codice civile (ora art.14 del D.Lgs. 27/01/ 2010, n.39)  

 
Egregi Geometri, 

la presente relazione si riferisce alla proposta del Bilancio di previsione 2022 comunicato al Revisore 

Unico dei Conti dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio. 

Il Bilancio di Previsione 2022 che viene sottoposto alla Vostra approvazione, in base all’art. 5 e all’art. 

6 del Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio Direttivo è composto 

dai seguenti documenti: 

a. Preventivo finanziario gestionale per competenza e per cassa 

b. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

c. Preventivo economico in forma abbreviata 

d. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

e. Relazione programmatica del Presidente 

f. Relazione del Consigliere Tesoriere 

g. Pianta organica del personale 

I predetti documenti sono stati redatti tenendo presenti i principi contabili relativi alla contabilità 

degli Enti Pubblici, ed in particolare i principi di: 

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

- Universalità: tutte le entrate e le spese sono state iscritte in bilancio nel loro importo integrale; 

- Integrità: le entrate e le spese sono iscritte senza riduzione per effetto di correlative spese o 

entrate 

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

Il Bilancio di Previsione per l’anno 2022 risulta inoltre redatto secondo i principi di veridicità e 

correttezza nel rispetto delle norme di legge. 

In premessa, si spera che grazie agli interventi statali per il recupero delle attività economiche,                                                

in primis lo scorso luglio l’UE ha approvato il Next generation EU, noto in Italia come Recovery 

Fund o “Fondo per la ripresa”. Si tratta di un fondo speciale volto a finanziare la ripresa economica 

nel triennio 2021-2023 con titoli di Stato europei (Recovery bond) che serviranno a sostenere 
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progetti di riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese: i Recovery Plan 

che proroga il superbonus 110% e altre detrazioni edilizie, che potranno dare anche alla professione 

di geometra, e geometra laureato, nuove opportunità di crescita. 

Le voci di entrata e di uscite sono previste secondo il principio di prudenza. 

Il Bilancio di Previsione 2022 non contiene compensazioni di partite. 

a. Preventivo finanziario gestionale per competenza e per cassa 

Lo schema è formulato in termini di competenza economica e finanziaria nonché di cassa ed è 

articolato in stanziamenti di entrata e di spesa, sia di natura corrente, sia in conto capitale. Le 

entrate finanziano indistintamente il totale delle uscite. 

La previsione delle voci di entrate e di uscite, prendono riferimento dall’andamento economico delle 

singole voci negli esercizi precedenti, adattate successivamente alla realtà dell’anno corrente. 

Il Collegio, anche nell’anno 2022, seppure con le difficoltà legate all’emergenza Covid19, è riuscito 

a riscuotere una discreta somma di residui (entrate contributive relative agli esercizi precedenti) e 

tale attività, al fine di garantire l’equilibrio finanziario dell’Ente dovrà essere sempre prioritaria.  

Il preventivo finanziario gestionale evidenzia Entrate previsionali di competenza per € 757.900 ed 

espone in dettaglio le singole voci di entrata ed uscita.  

La gestione di cassa, in relazione alla contrazione del numero di iscritti prevista, potrebbe richiedere, 

così come indicato nel bilancio di previsione, l’utilizzo dell’avanzo di cassa iniziale per € 114.780. In 

ogni caso, il Preventivo 2022 evidenzia un sostanziale equilibrio economico che evidenzia come le 

entrate correnti siano assolutamente in grado di coprire le spese correnti.  

Le Entrate Contributive presentano un leggero aumento che bilancia la leggera riduzione delle 

Entrate per Funzioni Istituzionali ed un lieve incremento per quelle finanziarie. Analogamente le 

Spese riflettono un lieve incremento che si rileva, in particolare tra le Spese per gli Organi 

Istituzionali 

b. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 

Il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria rappresenta il riepilogo delle entrate e delle 

uscite ed il conseguente equilibrio finanziario. 



COLLEGIO  GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
                                     della PROVINCIA di NAPOLI    p.e.c. 

collegio.napoli@geopec.it  
Via  G. Sanfelice n. 24  80134  - Napoli – tel. 0815517497  fax 0815525220 e-mail: Napoli@cng.it    

 

 3

La composizione delle entrate e delle uscite, suddivise nei titoli previsti dalla legge (correnti, in conto 

capitale, partite di giro) è la seguente:  

 

 

Preventivo Finanziario Gestionale – Entrate 

  Descrizione   Previsione di    Previsione di 
        competenza 2022   cassa 2022 
                  
Entrate contributive     502.500                                     516.500 
Entrate Funzioni Istituzionali     65.300     65.300 
Entrate  Finanziarie       16.100     16.100 
                 
Titolo I - Entrate Correnti     583.900     597.900 
                 
Titolo II - Entrate conto capitale          
                  
Entrate aventi natura di partite di giro   174.000     178.000 
                 
Titolo III - partite di giro     174.000     178.000 
                 
Totale Entrate       757.900     775.900 
        
Utilizzo dell’avanzo di amministrazione iniziale    114.780    
Utilizzo dell’avanzo di cassa iniziale       100.780 
 TOTALE GENERALE         872.680                                     876.680 
         

Preventivo Finanziario Gestionale – Uscite 
  Descrizione   Previsione di   Previsione di 
        competenza 2022   cassa 2022 
Spese   per rimborsi       76.174     76.174 
Oneri del personale       262.280     262.280 
Spese ordinarie di funzionamento   130.500     130.500 
Spese per funzioni istituzionali     204.250     204.250 
Uscite finanziarie       10.000     10.000 
Imposte e tasse       4.500     4.500 
Uscite varie       2.976     2.976 
Rimborso contributi associativi     1.000     1.000 
                 
Titolo XI - Uscite correnti      691.680     691.680 
                 
Acquisto mobili e arredi     3.000   3.000 
Acquisto beni strumentali     4.000                                       4.000 
                 
Titolo XIII - Uscite in conto capitale   7.000     7.000 



COLLEGIO  GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI 
                                     della PROVINCIA di NAPOLI    p.e.c. 

collegio.napoli@geopec.it  
Via  G. Sanfelice n. 24  80134  - Napoli – tel. 0815517497  fax 0815525220 e-mail: Napoli@cng.it    

 

 4

                 
Uscite aventi natura di partite di giro   174.000     178.000 
                  
Titolo XIV - Partite di giro     174.000     178.000 
                 
Totale Uscite       872.680     876.680 
avanzo di amministrazione presunto        
avanzo di cassa presunto           
            
Totale Generale       872.680     876.680 

 

c. Preventivo economico in forma abbreviata  

d. Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione 

Trattasi di due prospetti residuali in cui il primo classifica semplicemente le voci di entrata e di uscita 

nelle voci del conto economico dei proventi e dei costi al fine di facilitare la comprensione delle 

previsioni per macro voci di conto finanziari e non finanziari evidenziando il presunto avanzo 

economico di esercizio.  

In base alle considerazioni esposte, si ritiene di poter affermare che: 

- i documenti a Voi sottoposti appaiono adeguatamente rappresentare, per quanto è 

possibile prevedere sulla base di razionalità ed esperienza, la prevedibile gestione del 

Collegio nel corso del 2022; 

- il programma finanziario esposto nel preventivo appare coerente con le finalità del 

Collegio; 

- le entrate e le uscite sono inerenti, congrue, prudenziali e attendibili. 

In conclusione di questa relazione il Revisore esprime 

parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022. 

 
Napoli lì, 17/03/2022 
    Il Revisore Unico 
                                                                                               Dott. Ssa Farinaro Annacarmela 


