
COLLEGIO GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI - TARANTO
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Via Gobetti, 5  74121 TARANTO

RELAZIONE  DEL  REVISORE  DEI  CONTI  DI  ACCOMPAGNO  AL  RENDICONTO 

GENERALE DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2020 DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E 

DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Signori Geometri

Il sottoscritto dott. Carrieri Vincenzo, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n° 169414, Revisore  

Unico del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Taranto, 

- Acquisita la documentazione relativa all'esercizio 2020;

- Esaminati il rendiconto dei residui attivi e passivi, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, il  

Rendiconto  Finanziario  riepilogativo  delle  entrate  e  delle  uscite,  la  situazione  amministrativa  ed  il  

prospetto di concordanza ed il registro delle fatture;

Premesso

che i suddetti elaborati consentono una chiara visione delle entrate e delle uscite sia nella gestione di  

competenza sia nella gestione residui, sia nella gestione di cassa;

che il  sottoscritto  Revisore  dichiara  di  aver  svolto,  nel  corso  dell'Esercizio,  le  verifiche  trimestrali 

previste dalla legge;

tutto ciò premesso il revisore precisa che dai suddetti controlli non sono emerse violazioni relativamente 

agli adempimenti, fiscali, previdenziali né irregolarità di gestione.

Il  Revisore  rileva pertanto le  seguenti  risultanze sintetiche relative alla  gestione economica ed alla 

gestione finanziaria dell'Anno 2020.

La gestione di Cassa alla data del 31.12.2020 evidenzia disponibilità pari a EURO 153.285,19

Il risultato complessivo della gestione finanziaria viene sinteticamente di seguito riportato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
Fondo di cassa e titoli al l gennaio 2020 €  215.086,53

+ Riscossioni €  169.509,08

- Pagamenti €  288.444,05

= Fondo di cassa e titoli al 31 Dicembre 2020 €    96.151,56

Residui Attivi iniziali €    50.637,94

+ Residui attivi anno €    62.150,00

- Residui attivi riscossi €      8.862,09

+ Variazione residui attivi          -  €      5.985,79

Residui Attivi Finali €   97.940,06

Residui Passivi iniziali €    20.655,44

+ Residui passivi anno €    40.606,43

- Residui passivi pagati €    19.460,29

+ Variazione residui passivi           - €         995,15

= Residui Passivi Finali €    40.806,43

Risultato Amministrazione iniziale €  245.069,03

+ Entrate Accertate €  222.769,99

- Uscite Impegnate €  309.590,19

+ Variazione residui attivi          -  €      5.985,79

- Variazione residui passivi          -   €        995,15

= Avanzo di Amministrazione €  153.285,19



Tale Avanzo di Amministrazione risulta così suddiviso:

Parte Vincolata:

Totale Parte Vincolata €     0,00

Parte Disponibile €  153.285,19

= Avanzo di Amministrazione €  153.285,19

Il sottoscritto, per quanto sopra esposto, ritiene il bilancio corrispondente alle risultanze dei libri e delle  

scritture contabili.

Esprime pertanto parere favorevole alla sua approvazione.
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