
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA 

RELAZIONE  AL  BILANCIO  PREVISIONALE ANNO  2016 

 

 Cari Colleghi, 

il Consiglio, come potrete verificare leggendo il bilancio che segue, ha deciso di proporvi la 

conferma delle varie quote associative nella stessa misura di quelle pagate per l’anno 2015. 

Il bilancio consuntivo 2015 vede rubricate una moltitudine di iniziative a favore della categoria 

per l’ottenimento dei crediti formativi al più basso costo possibile distribuite anche nel territorio. 

Questo è stato possibile e lo sarà anche nell’anno 2016 grazie al lavoro svolto della nostra 

società Co.Geo. Srl, dal suo Presidente e dai Consiglieri tutti. Il bilancio 2015 ha chiuso con un 

avanzo di € 24.016,38 e quello previsionale per l’anno 2016, volendo ampliare la proposta di 

eventi formativi e volendo anche dare spazio ad iniziative ed attività culturali, sia per la 

categoria che per la collettività, prevede un utilizzo dei fondi disponibili per € 82.600,00. 

Il Consiglio anche per l’anno in corso si impegnerà in tutti i modi per fare economie, il 

previsionale 2015 infatti prevedeva un disavanzo (€ 67.400,00), ma è palese che per il futuro 

non si può continuare ad intaccare le nostre riserve. 

La particolare contingenza economica del momento ci impone questa scelta per l’anno 2016, ma 

le nostre riserve finiranno in pochi anni se non ci sarà un’inversione di tendenza. 

Nella gestione 2015 una consistente voce di risparmio è stata quella relativa al praticantato 

avendo riproposto un corso di preparazione all’esame di abilitazione, peraltro con parziale 

contribuzione da parte dei frequentatori. 

Il corso è articolato in uno spazio temporale di circa due mesi e che ha dato, almeno per l’anno 

appena trascorso, un rilevante numero di promozioni. Anche per l’anno corrente si intende 

ripetere questo corso, prevedendo anche l’indizione di un percorso formativo di 6 mesi, 

sostitutivo del praticantato così come previsto dalla normativa vigente che consente, qualora 

superato, d’accesso all’esame per l’abilitazione professionale con 12 mesi di anticipo.  

Particolare attenzione è stata dedicata alla comunicazione ed ai rapporti con le scuole di secondo 

grado, ma è ambizione di questo Consiglio poter avviare un confronto dialettico con i ragazzi 

che stanno frequentando le classi II e III delle scuole medie e di concordare con i loro docenti 

che si occupano di “orientamento”, un percorso che li incuriosisca sulla nostra attività 

professionale e li porti agli Open Day organizzati dai nostri istituti di riferimento (C.A.T.). 

Nell’anno 2015 è stata data importanza alle iniziative di protezione civile ed è stato previsto  un 

ulteriore impegno anche per l’anno 2016 e qui si vuole pubblicamente ringraziare l’associazione 

Geo. Si. Pro. Onlus per il supporto dato sia in termini di uomini che di idee. 

Si tralascia l’elencazione dei corsi e seminari già svolti e di quelli in previsione per l’anno 2016, 

ma avendo l’obiettivo (obbligo per questo Consiglio) di dare la possibilità a tutti gli iscritti di 

raggiungere i 60 crediti in tre anni (entro il 31 dicembre 2017), alle commissioni, che sono una 



fucina inesauribile di idee ed un supporto logistico per tutte le iniziative, sono stati confermati 

ed in parte ampliati gli impegni di spesa. Un grazie anche a tutti i Colleghi che coordinano ed a 

animano tali commissioni. 

Si espone il Bilancio di Previsione per l’anno 2016 suddiviso nei seguenti capitoli : 

-  ENTRATE  E  PROVENTI  

• Al titolo 1 Entrate contributive:  la quota di iscrizione annuale è stata confermata in  

             € 150,00, ridotta a € 90,00 per gli iscritti che non abbiano superato i 35   

            anni di età e a € 50,00 per gli iscritti che hanno compiuto 75 anni di età.  

           La tassa di prima iscrizione è stata confermata in €100,00 per coloro che non hanno   

           compiuto 30 anni ed € 250,00 per coloro che hanno superato 30 anni. 

          La tassa di iscrizione al registro praticanti è stata confermata in € 100,00. 

•   Al titolo II , sono previsti i proventi per liquidazione parcelle, eventualmente richieste 

dall’autorità giudiziaria ed entrate varie, nonché trasferimenti da C.I.P.A.G., avendo 

riattivata la convenzione con Cassa. 

• Al titolo III, sono previsti incassi per interessi attivi su conti correnti bancari e postali ed 

interessi attivi di mora . 

• Al titolo IV, sono previsti beni patrimoniali e incassi per recuperi e rimborsi, servizi e corsi.  

• -  USCITE  E  SPESE 

• Al titolo I sono riportate le spese previste per il personale addetto alla segreteria del 

Collegio e di due collaboratrici interinali a tempo parziale.  

• Al titolo II sono indicati i contributi ai vari enti, in particolare il contributo obbligatorio 

dovuto al Consiglio Nazionale, che per l’anno 2016 è stato confermato in € 40,00 per 

ciascuno iscritto. 

• Al titolo III, sono indicate le spese per pubblicazioni, riviste e stampe, nonchè la 

manutenzione di macchine e software, la gestione e manutenzione del portale 

informatico.          

• Al titolo IV sono riportate le spese generali correnti. E’ stata confermata la voce 

riguardante il rimborso per i Consiglieri come indicato dall’Assemblea Generale del 

02/07/2004 e recepito dal Consiglio con delibera del 16 Giugno 2005 e per il Consiglio 

di Disciplina. 

• Al titolo V è riportata la voce “consulenze legali amministrative” che prevede le spese 

per i consulenti fiscali e del lavoro nonché per consulenze legali riguardanti iniziative a 

tutela delle competenze professionali; i contributi per le attività delle Commissioni e per 

i corsi di formazione in genere, i contributi, di supporto agli Istituti scolastici (C.A.T.) e 

la Fondazione I.T.S. Si ripropone un impegno di spesa di € 10.000,00 circa per 



“Informazione e pubblicità per favorire le iscrizioni agli Istituti per Geometri (C.A.T.)” – 

Inoltre si prevede un impegno di spesa di € 12.000,00 per la scansione del materiale 

cartografico dell’Archivio di Stato e di € 5.000,00 per il progetto “ Economia e 

Paesaggio: risorse per l’occupabilità” 

• Al titolo VI sono previste le spese per competenze bancarie, per la tenuta dei conti 

correnti e per le commissioni bancarie .  

La previsione in entrata è pari ad € 334.200,00 mentre quelle in uscita è pari ad € 416.800,00, di 

conseguenza dal punto di vista tecnico il bilancio presenta un disavanzo di € 82.600,00 (per i 

dettagli colonna 3 del bilancio previsionale) che sarà coperto attingendo agli avanzi di gestione 

degli esercizi precedenti. 

 Dal punto di vista finanziario (evidenziato alla colonna 4 del bilancio previsionale) si prevede il 

recupero di tutte le entrate del 2015 e dei residui attivi degli anni precedenti, il pagamento di 

tutte le spese del 2015 e dei residui passivi degli anni precedenti, ad esclusione del TFR, con 

una disponibilità finanziaria finale di € 743.222,09. 

*  *  * 

Egregi Colleghi, 

alla luce di quanto esposto nella presente relazione illustrativa Vi invitiamo ad approvare il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2016 . 

 

Perugia, 25 Aprile 2016 

 

              Il Tesoriere                                                              Il Presidente 

             Mario Malizia                                                                                  Enzo Tonzani 


