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PARERE DEL REVISORE LEGALE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2019 

 

Il sottoscritto Antonio Gonano, nominato Revisore Legale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Udine in data 12 aprile 2018 ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, ha ricevuto lo schema di 

bilancio di previsione relativo all’anno 2019 ed i relativi allegati da cui emerge che per l’anno 2019 

si prevedono entrate correnti di importo pari ad Euro 450.740,00 ovvero con variazioni previste di 

€ - 4.300,00  ed € 43.398,51 rispetto alla previsione assestata 2018 ed al Consuntivo 2017.  

Per quanto concerne le uscite correnti, mantenendo gli stessi raffronti, si rileva per 2019 un 

decremento ipotizzato di € 22.300,00 e di € 10.300,00 rispetto alla previsione 2018 assestata ed 

invece un incremento di € 45.030,74 se il confronto lo facciamo con il Consuntivo 2017. 

Il Revisore accerta inoltre che è stato previsto l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto del 

2018, derivante sostanzialmente dal 2017, per € 105.000,00; importo che corrisponde 

perfettamente alle spese in Conto Capitale per investimenti in arredi, mobili e macchine ufficio   (€ 

70.000,00), in licenze sw (€5.000,00) ed in ulteriori lavori di adeguamento della nuova sede (€ 

30.000,00). 

Si rileva inoltre che la gestione finanziaria complessiva dell’Ente, nel 2019, risulta in equilibrio e che, 

pertanto, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine è in condizione di rispettare gli obiettivi 

di legge in tema di finanza pubblica. 

 

Verifica pareggio finanziario 

 

Il bilancio, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 

2019, rispetta il principio del pareggio finanziario e quindi dell’equivalenza fra entrate e uscite, pur 

con un rilevante utilizzo di avanzo dell’anno precedente, integralmente destinato a spese di 

investimento. 

Contributi a carico degli iscritti 351.500,00 Titolo I: Spese correnti 450.740,00

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla 

prestazione di servizi
88.140,00 Titolo II: Spese in conto capitale 105.000,00

Redditi e proventi patrimoniali 100,00

Poste correttive e compensative di spese 

correnti
6.000,00

Entrate  non classificabili in altre voci
5.000,00

Titolo III: Spese aventi natura di 

partite di giro 205.300,00

Titolo I: ENTRATE CORRENTI 450.740,00

Titolo II: ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate aventi natura di partite di giro 205.300,00

Titolo III: PARTITE DI GIRO 205.300,00

Totale 656.040,00 Totale 761.040,00

105.000,00

761.040,00 761.040,00Totale complessivo entrate Totale complessivo spese

Quadro generale riassuntivo 2019

Entrate Spese

Avanzo amm. 2018 presunto (parte utilizzata)
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Verifica della coerenza interna 

 

L’organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e finanziaria per 

l’anno 2019 siano coerenti con l’attività realizzata nel 2018 e con quella programmata per l’esercizio 

in esame. 

 

Osservazioni e suggerimenti 

 

L’Organo di revisione, a conclusione delle verifiche effettuate, ritiene che la situazione finanziaria 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine sia equilibrata; permane infatti la piena solvibilità 

dell’Ente che dispone di adeguate risorse finanziarie. Non sussistono elementi di criticità o di rischio 

che possano compromettere la normale prosecuzione dell’attività. A margine ricorda comunque che 

il trasferimento di sede, con i correlati lavori di sistemazione e le spese di ammodernamento 

tecnologico, ha comportato e comporterà il sostenimento di alcuni costi significativi. Gli stessi, pur 

integralmente finanziati dall’utilizzo di avanzi precedenti, intaccheranno conseguentemente la 

liquidità disponibile, che permarrà comunque adeguata.   

Si raccomanda anche una veloce adozione del Consuntivo 2018 al fine di poter correttamente 

applicare ed utilizzare l’avanzo. 

 

Conclusioni 

 

In relazione alle motivazioni specificate nel presente atto, lo scrivente esprime parere favorevole, 

senza osservazioni negative, all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2019, nelle 

risultanze precedentemente indicate nel Quadro generale riassuntivo. 

 

In fede 

 

Udine, 29 novembre 2018 

 

         Il Revisore 

          

      Dott. Antonio Gonano 

  

 


