
                                                      

 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE TESORIERE 
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Gentili Colleghe, cari Colleghi, 

 
il bilancio di previsione per l’anno 2018 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e 
Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo in data 14/02/2005 e adottato con 
delibera dall’Assemblea in data 23/02/2006. 

 
Secondo quanto disposto dal Regolamento, il bilancio di previsione è deliberato 
dal Consiglio entro il 30 novembre di ciascun anno. 
 
Entrando in merito dell’esame del bilancio di previsione, i criteri che hanno guidato alla 
sua predisposizione, sulla scorta dei dati disponibili per l’esercizio 2017 sono quelli di 
prudenza, nella tutela del principio di continuità di gestione dell’Ente. 
 
Nella tabella allegata vengono rappresentati i singoli titoli, le categorie e capitoli 
d’entrata e spesa e sono posti a raffronto con i dati riferiti al preventivo dell’anno 
precedente e dai dati presunti per l’esercizio 2017 non ancora concluso. 
 
Nel dettaglio di seguito esposto, vengono fornite le indicazioni per una miglior lettura 
del bilancio che viene a Voi presentato nel raffronto alle previsioni dell’anno 2017. 
 
Il bilancio chiude in pareggio non ravvisandosi la necessità di attingere all’avanzo di 
amministrazione. Le entrate correnti appaiono sufficienti alla copertura di tutte le spese 
di gestione. 
 

 
 
ENTRATE 

 
Introduzione per il calcolo presunto degli iscritti “Anno 2017” 
 
La proiezione degli iscritti al 01/01/2018 è stata realizzata valutando le iscrizioni e le 
cancellazioni intervenute negli ultimi anni, tenendo anche in considerazione che 
dal 2008 si può accedere alla pensione di anzianità della CIPAG senza cancellarsi 
dall'Albo professionale: 
 
Iscrizione all’Albo Professionale negli ultimi 17 
anni: 

 

 nel 2001 n. 25 
nel 2002 n. 28 
nel 2003 n. 29 
nel 2004 n. 25 
nel 2005 n. 29 
nel 2006 n. 20 
nel 2007 n. 23 
nel 2008 n. 21 
nel 2009 n. 18 
nel 2010 n. 25 
nel 2011 n. 13 



                                                      

 

nel 2012 n.   9 
nel 2013 n. 13 
nel 2014 n. 14 
nel 2015 n.   9 
nel 2016 n. 14 

nel 2017 n.  7 fino al 06 nov. ‘17 

 

 

 

 
Cancellazioni all’Albo Professionale:  
 nel 2001 n. 17 

nel 2002 n. 25 
nel 2003 n. 17 
nel 2004 n. 20 
nel 2005 n. 13 
nel 2006 n. 13 
nel 2007 n. 25 
nel 2008 n. 27 
nel 2009 n. 11  
nel 2010 n. 19 
nel 2011 n. 21 
nel 2012 n. 32 
nel 2013 n. 23 
nel 2014 n. 29 
nel 2015 n. 23 
nel 2016 n. 51  
nel 2017 n. 10 fino al 06 nov. ‘17 

 

 
Iscritti all’Albo Professionale al 01/01:  
 nel 2000 n.   555 

nel 2001 n.   563 
nel 2002 n.   566 
nel 2003 n.   578 
nel 2004 n.   583 
nel 2005 n.   599 
nel 2006 n.   606 
nel 2007 n.   604 
nel 2008 n.   598 
nel 2009 n.   605 
nel 2010 n.   611 
nel 2011 n.   603 
nel 2012 n.   580 
nel 2013 n.   570 
nel 2014 n.   555 
nel 2015 n.   541 

 nel 2016 n.   526 

nel 2017 n.   505 fino al 06 nov. ‘17 

 

Visto i dati riportati in tabella si può ragionevolmente prevedere, in via cautelativa, alla 
data del 01/01/2018, 480 geometri iscritti all’Albo di cui 30 neo iscritti, precisando che 
per neo iscritti si intendono i Colleghi iscritti all’Albo da meno di tre anni e che non 
hanno compiuto i trent’anni di età. 

 



                                                      

 

 

 

 

ANDAMENTO ISCRIZIONI ALBO GEOMETRI
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01.001. ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI 

 
Sono previste entrate da iscritti per complessivi € 142.500,00 
L’importo della quota annuale ordinaria per gli iscritti del Collegio è stata confermata a 
€ 300 (comprensiva del contributo al C.N.G. pari a € 40). 
Si è inoltre provveduto a confermare anche per quest’anno le quote agevolate a carico 
dei nuovi iscritti per i primi tre anni per un importo  pari a € 250 comprensiva anch’essa 
della quota di Consiglio Nazionale dei Geometri. 
Le previsioni sono formulate ipotizzando 450 iscritti ordinari a cui si aggiungono 30 
neo-geometri per un totale di 480 iscritti, nell’analisi si è pertanto tenuto conto del trend 
di questi ultimi anni, che vede diminuire anno per anno i nostri iscritti come evidenziato 
nei dati precedentemente esposti. 
Il capitolo entrate prevede un totale di € 145.200,00 comprese la tassa di 
immatricolazione, la quota di iscrizione dei praticanti e le quote differenza Albo 
(maggiorazioni). 
 
 
01.003. QUOTE  DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL’ONERE DI PARTICOLARI 
GESTIONI 
 
Sono previste entrate per complessivi € 4.500,00 importo in diminuzione rispetto al 
2017; il contributo della Cassa Nazionale deriva dal numero degli iscritti all’Albo; non si 
prevedono maggiori attività dovute alle liquidazione delle parcelle, ormai sempre meno 
richiesto dal sopraggiungere dell’abolizione delle tariffe e un minor introito dovuto 
anch’esso alla diminuzione degli iscritti per i diritti di segreteria. 
 
01.010. POSTE CORRETTIVE – COMPENSATIVE  DELLE USCITE CORRENTI 
 



                                                      

 

Per l’anno 2018 non sono state previste entrate dal Comitato Regionale, in quanto non 
è stato ancora deliberata la quota per il contributo annuale da riconoscere al nostro 
Collegio per le spese di segreteria e sede dell’Organo Istituzionale. 
 
Sono complessivamente previste entrate per € 149.700,00 con una diminuzione di € 
12.800 (preventivo iniziale 2017 € 162.500,00) pari ad una diminuzione di circa 7.85% 
rispetto alle previsioni per l’esercizio precedente. 
 
 

USCITE 
 
Tutte le voci dei successivi capitoli sono indicate al lordo dell'I.V.A. (22%) e, se 
dovuto, del contributo integrativo (5%). 
 
 
11.001. USCITE PER GLI ORGANI DELL’ENTE 
 
E’ prevista una spesa complessiva di € 1.000,00. Viene confermato l’importo dell’anno 
precedente, tale spesa viene preventivata per sostenere le spese del Consiglio 
Direttivo e del Consiglio di Disciplina per eventuali spostamenti istituzionali relativi 
all’attività del Collegio presso il C.N.G, Cassa Italiana Previdenza o altri collegi, o 
eventuali riunioni necessarie fuori provincia per il funzionamento del Collegio.  
 
11.002. ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 
Si prevede un onere di € 46.650,00 per lo stipendio, i corsi di formazione per il 
personale, i contributi e la polizza tfr dell’ impiegata del Collegio dei Geometri. Onere in 
diminuzione rispetto all’anno precedente in quanto, attualmente l’Ente ha una sola 
impiegata che è tornata a tempo pieno nel corso del 2017. 
   
11.003. USCITE PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 
 
Sono state preventivate spese per € 33.400,00 in aumento rispetto all’anno 
precedente. Tale importo è la somma di molte voci tra cui le spese per i servizi 
telematici-internet, sono previsti per il prossimo anno spese straordinarie per la 
sostituzione del server e altri interventi necessari per il funzionamento dei programmi, 
per la gestione e la sicurezza dei dati; anche l’importo per i consulenti ha subito un 
aumento dovuto al nuovo incarico al legale che dovrà occuparsi della “trasparenza e 
anticorruzione” obbligo normativo per le pubbliche amministrazioni, con stesura del 
piano di prevenzione triennale della corruzione. 
Altra voce in aumento è quella per l’incarico al consulente del lavoro in quanto, il nostro 
consulente, la Provincia di Asti, con cui avevamo stipulato una convenzione per la 
gestione degli stipendi, contributi ecc dell’impiegate, dal 2018 non potrà più seguirci e 
in questo momento stiamo ricercando tramite preventivi un nuovo consulente. 
Si riconfermano i costi relativi ad adempimenti obbligatori di legge per il Collegio quali 
la fatturazione elettronica, la conservazione delle fatture e il protocollo informatico; tali 
spese sono state preventivate anche per l’anno 2018 in quanto necessarie per il 
funzionamento dell’Ente.  
Per l’anno 2018, sarà necessario implementare le modalità per il pagamento della 
quota con il sistema PagoPA; tale nuovo canale di pagamento elettronico sarà 
possibile solo con l’ampliamento del programma di gestione della contabilità e con 
l’adesione all’iniziativa., che comporterà nuovi costi. 
 
 



                                                      

 

11.004. USCITE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI 
 
Sono previste uscite per complessivi 36.050,00 €. In questa voce di bilancio è inserita 
la spesa per la gestione dei locali. Da quest’anno la voce dell’affitto, che era 
precedentemente a carico della Fondazione, sarà a carico del Collegio in modo da 
suddividere i costi di gestione tra Collegio e Fondazione. 
Le altre uscite preventivate comprendono le spese telefoniche, la cancelleria, i bolli, le 
fotocopie e i timbri. 
 
11.006. TRASFERIMENTI PASSIVI 
 
Sono previsti uscite per € 23.200,00 dovuti al CNG e il contributo per il Comitato 
Regionale anche se per ora  non è ancora stato comunicato l’importo dovuto. 
Per l’anno 2018 è previsto un contributo di € 2.500,00 alla nostra Fondazione, 
contributo per poter svolgere corsi di aggiornamento per gli iscritti aumentando così 
l’offerta formativa. 
 
11.007. ONERI FINANZIARI 
 
Sono previste uscite pari a € 1.500,00, importo confermato rispetto al 2017. 
 
11.008. ONERI TRIBUTARI 
 
Sono previste uscite per € 4.000,00 (IRAP). 
 
11.009. POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 
 
Sono previste spese per € 2.400,00, come l’esercizio precedente; in questa voce 
vengono inseriti i rimborsi spesa per i commissari d’esame (esame abilitazione). 
 
11.010. USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 
 
Sono state previste uscite per € 1.000,00 in diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente in quanto non utilizzato. 
 
12.002. ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 
 
Sono previste uscite in conto capitale per un importo complessivo pari a € 500,00 per 
acquisto di eventuale attrezzature e software  
 
Pertanto per le voci sopra esposte sono previste uscite per complessivi € 149.700,00.  
 
Considerazioni finali 
 
Come evidenziato dalla precedente documentazione contabile, il bilancio a Voi  
sottoposto, presenta una diminuzione pari a circa il  7.85%  rispetto alla previsione per 
l’esercizio precedente. 
 
Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, viene confermato il regolamento approvato 
lo scorso anno in Assemblea, da applicare in caso di mancato rispetto delle scadenze 
per il pagamento della quota. 
 
Per l’esercizio 2018 si propone di mantenere la riscossione della “tassa annuale di 
iscrizione” in due rate di pari importo con scadenze da deliberare nell’Assembla stessa. 
 



                                                      

 

Si propongono, per la scadenze le date dello scorso anno, 28 febbraio e 30 aprile 2018 
 

Si precisa che il Consiglio, come ogni anno, ha stabilito di istruire provvedimenti 
disciplinari a carico dei morosi relativamente alle quote non corrisposte per l’anno 
2017, si ritiene che tale azione porterà ad un recupero di una parte delle quote arretrate 
e alla sospensione a tempo indeterminato di una parte dei suddetti morosi, se non 
provvederanno a regolarizzare la propria posizione.  
 
 

Le misure in ordine alle tempistiche di incasso della “tassa di iscrizione”, al 
quadro sanzionatorio sono da considerarsi, al pari della quota, “incentivi” a tutela degli 
iscritti in questa congiuntura economica non favorevole. 
 
 
Il preventivo economico semplificato concilia a pareggio entrate ed uscite al totale di € 
149.700,00. 
 
Siamo pertanto a richiedere l’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 
2018 come presentato. 
 
 
 

Curletto geom. Donatella   Viarengo geom. Emanuela 
 
 
 
 



BILANCIO PREVENTIVO 2018

capitoli descrizione

ANNO 2017 ANNO 2018
ENTRATE AL       

31 OTTOBRE 2017 - 

10010001 quote iscrizione albo (300 € x 450 iscritti) ^ 138.000,00€      135.000,00€         143.900,00€            

10010001 quote iscrizione albo (250 € x 30 iscritti) ^^ 12.500,00€        7.500,00€             6.000,00€                

10010002 quota immatricolazione 1.000,00€          700,00€                930,00€                   

10010003 quota registro praticanti 2.000,00€          1.000,00€             2.100,00€                

10010004 differenza quota iscrizione albo per ritardato pagamento 1.000,00€          1.000,00€             4.813,03€                

10020001 rimborsi e spese attività di formazione

10030001 diritti di segreteria 1.000,00€          500,00€                896,64€                   

10030002 diritti e spese per liquidazione parcelle 368,11€                   

10030003 rimborsi diversi

10030004 contributi Cassa Geometri 4.000,00€          4.000,00€             5.485,50€                

10030005 rimborsi cd rom - floppy - volumi 234,00€                   

10090001 interessi attivi su depositi

10090002 interessi attivi su titoli

10090003 affitti attivi e rimborso spese condominiali

10100001 rimborsi spese per attività istituzionali dal Comitato Regionale 3.000,00€          

10100002 rimborsi spese 373,82€                   

totali 162.500,00€      149.700,00€         165.101,10€            

^   ISCRITTI ALL'ALBO 

^^  ISCRITTI ALL'ALBO PER I PRIMI TRE ANNI

ENTRATE



BILANCIO PREVENTIVO 2018

capitoli descrizione
ANNO 2017 ANNO 2018

ENTRATE AL       
31 OTTOBRE 2017 - 

110010001 rimborsi spese chilometriche ai Consiglieri 1.000,00€          1.000,00€             

110020001 stipendi impiegati 63.000,00€        33.000,00€           36.491,99€              

110020002 contributi sociali impiegati a carico del Collegio 17.000,00€        11.100,00€           9.388,96€                

110020003 contributi inail impiegati 300,00€             200,00€                190,00€                   

110020004 polizza tfr impiegati 2.000,00€          2.350,00€             601,06€                   

110030001 abbonamenti e pubblicazioni

110030002 corsi di aggiornamento, convegni e manifestazioni

110030003 cd rom-floppy 300,00€             300,00€                175,00€                   

110030004 uscite di rappresentanza 2.000,00€          2.000,00€             637,00€                   

110030005 spese vive per viaggi e trasferte 1.500,00€          1.500,00€             1.334,55€                

110030006 Quote associazioni nazionali 500,00€             300,00€                50,00€                     

110030007 assicurazioni 4.000,00€          2.200,00€             2.062,61€                

110030008 spese per servizi telematici - internet 5.000,00€          10.000,00€           6.371,08€                

110030009 compensi per consulenza legale 5.000,00€          7.500,00€             3.212,90€                

110030010 compensi per consulenza fiscale 7.500,00€          7.600,00€             7.549,36€                

110030011 compensi per consulente del lavoro 1.000,00€          1.500,00€             

110030012 consulenze addetto stampa 500,00€             500,00€                

110040001 affitto sede (€ 2500*12 + spese cond.) 31.500,00€           

110040002 spese pulizia sede -€                   -€                      

110040003 spese telefoniche 250,00€             200,00€                126,83€                   

110040005 postali e bolli 1.500,00€          1.100,00€             459,65€                   

110040006 cancelleria 750,00€             750,00€                247,47€                   

110040007 spese funzionamento sede 6.500,00€          

110040008 fotocopie 2.000,00€          2.200,00€             1.537,20€                

110040009 manutenzioni e riparazioni ordinarie sede -€                   -€                      

110040010 timbri professionali 300,00€             300,00€                207,40€                   

110040011 spese riparazione macchine d'ufficio -€                      

110060001 Contributi Comitato Regionale 300,00€             300,00€                254,50€                   

110060002 Contributi annuali Consiglio Nazionale Geometri 20.400,00€        20.400,00€           14.168,00€              

110060003 A Soggetti Terzi 10.000,00€        2.500,00€             27.033,63€              

110070001 spese commissioni bancarie 1.500,00€          1.500,00€             935,42€                   

110080002 irap 4.000,00€          4.000,00€             2.925,00€                

110090002 compensi ai commissari d'esame praticanti 2.400,00€          2.400,00€             

110100001 fondo di riserva per le spese impreviste 1.000,00€          1.000,00€             

110100002 spese varie 500,00€             500,00€                110,58€                   

120010003 spese straordinarie sede -€                   -€                      

120020002 acquisto attrezzature e macchine d'ufficio 500,00€             

120020002 acquisto software

totali 162.500,00€      149.700,00€         

 USCITE




