
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI e dei PERITI INDUSTRIALI 
LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 
RELAZIONE DEI REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2011 
 
Egregi Collegiati,  
 

il bilancio al 31/12/2011 che è presentato oggi all’Assemblea dal vostro Consiglio chiude con un 

avanzo finanziario di gestione di Euro 12.053,81 così riassunto: 

 
Risultato della gestione corrente 
 
Totale entrate                           150.440,45   € 
Totale Uscite                         - 138.349,06  € 
 
AVANZO DELLA 
GESTIONE CORRENTE                                      +      12.091,39 € 
 
Risultato della gestione dei residui                  -             37,58 €    
                                                                      
AVANZO  della gestione finanziaria  2011   +      12.053,81 € 
 
Poiché il Collegio è un Ente pubblico non economico, lo stesso è comunque tenuto ad affiancare la 

contabilità finanziaria con la contabilità economico patrimoniale. Il nostro Collegio perciò oltre al 

rendiconto finanziario della gestione corrente e dei residui, presenta un conto economico ed una 

situazione patrimoniale. 

I criteri di rilevazione dei due sistemi contabili sono in alcuni casi diversi, è bene pertanto 

raccordare il risultato della gestione finanziaria con l’avanzo economico che è esposto nel conto 

economico 2011 e nella situazione patrimoniale al 31.12.2011. Il dato è evidenziato anche nel 

Bilancio sintetico a cui è stata data ampia pubblicità. 

 

I due risultati si conciliano nel modo seguente: 
 
AVANZO  della gestione finanziaria  2011   +      12.053,81 € 
Accantonamento economico  
a fondo ammortam.                                          -           861,43  € 
Capitalizzazione beni strumentali 
Acquistati nell’esercizio                                 +           177,60   € 
Accantonamento a Fondo di solidarietà          -           258,80   € 
                                                                    ______________ 
AVANZO ECONOMICO 2011                    +     11.111,18  € 
 



L’avanzo della gestione è dato da una serie di risparmi di spesa al netto di qualche minore entrata 

rispetto al bilancio di previsione. Non vi  è stata la necessità di utilizzare avanzo di amministrazione 

precedente neppure per la copertura di spese in conto capitale. 

 

L’Avanzo di Amministrazione complessivo al 31/12/2011 dell’Ente ammonta a Euro 47.538,03 , 

con una aumento di Euro 12.053,81 rispetto all’esercizio precedente. Il Patrimonio dell’Ente, come 

risulta dalla situazione patrimoniale è costituito da : 

Fondo copertura investimenti per Euro    3.486,27 

Riserva                                         Euro   35.402,63 

Più Avanzo econom. esercizio     Euro   11.111,18 

per un totale di                             Euro   50.000,08 

cui va aggiunto il Fondo di solidarietà per euro 500,00 (per un totale di Euro 50.500,08) e 

corrisponde all’Avanzo di amministrazione (47.538,03) maggiorato del valore netto degli 

investimenti in beni strumentali (Totale beni meno fondo ammortamento) e delle Cauzioni. 

Pertanto                                             47.538,03  Avanzo di amministrazione finanziario 

+ immobilizzazioni                           21.290,83 

- fondo ammortamento                     21.065,54 

+ Cauzioni                                          2.736,76 

Torna con Patrimonio                        50.500,08  Patrimonio dell’Ente 

Il Collegio dei Revisori ha verificato le consistenze di Cassa e di  Banca , nonché la coincidenza  

dei debiti e dei crediti esposti in bilancio con i rispettivi documenti probatori. 

Sono state altresì verificate, insieme al Consiglio, le ragioni giuridiche per il mantenimento dei 

residui attivi e passivi. 

Gli impegni sono stati assunti nel corso dell’anno nel rispetto del preventivo autorizzativo, tenendo 

conto delle variazioni deliberate in corso d’anno che ne garantivano comunque il pareggio 

finanziario. Abbiamo verificato inoltre che per ogni spesa non ripetitiva e non derivante da contratti 

in corso, sia stata assunta apposita delibera. 

Nel corso dell’esercizio il Collegio ha periodicamente verificato la documentazione contabile e 

l’aggiornamento dei conti e non ha riscontrato rilievi da segnalare. 

Il Collegio esprime parere favorevole al consuntivo sottoposto. 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 


