ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO DEL COLLEGIO DEI
GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA BAT
2021
RELAZIONE DEL TESORIERE

Nella seduta n. 22 del 07/04/2021, il Consiglio Direttivo ha deliberato il conto consuntivo
dell’esercizio, del quale si chiede la definitiva ratifica ed approvazione da parte
dell’Assemblea. Si chiede altresì, ai sensi dell’art. 11 del regolamento di amministrazione e
contabilità, la ratifica assembleare delle variazioni al Bilancio Preventivo deliberate dal
Consiglio Direttivo nella stessa seduta e la ratifica ed approvazione da parte dell'assemblea
del Bilancio di Previsione 2021 deliberato dal consiglio di Direttivo nella seduta n. 63 del
06/11/2020
Il conto consuntivo 2020 è riferito al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Ogni residuo trova imputazione al corrispondente capitolo di bilancio, il dettaglio dei residui
attivi e passivi esistenti all’inizio ed alla fine dell’esercizio 2020 e dei relativi movimenti, è
contenuto nel rendiconto finanziario dei residui attivi e passivi allegato al bilancio.

Il CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2020 si compone:
1) Rendiconto finanziario esercizio 2020
In esso vengono indicati per ogni capitolo gli stanziamenti approvati con il Bilancio di
previsione esercizio 2021; sia nella parte “Entrate” che nella parte “Uscite” troviamo: le
previsioni iniziali, le variazioni e le definitive; le somme accertate riscosse, da riscuotere e i
totali, le differenze sulle previsioni, la gestione di cassa, con l’indicazione delle previsioni e
delle differenze riscontrate.
2) Rendiconto finanziario dei residui attivi e passivi dell’esercizio 2020
Detto documento, evidenzia i residui attivi e passivi esistenti all’inizio dell’esercizio, le
variazioni deliberate dal Consiglio ai sensi dell’art. 26 c. 4 del Regolamento di
Amministrazione e Contabilità, i residui riscossi e pagati, da riscuotere e da pagare, i residui
maturati nell’anno e i residui finali.
3) Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31/12/2020
Lo Stato Patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al
termine dell’esercizio con l’evidenza del patrimonio netto residuo di Euro 165.314,36, il
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Conto Economico indica i proventi ed i costi riclassificati secondo i criteri di competenza
economica

tipica

della

contabilità

d’impresa

(sopravvenienze

attive

e

passive,

ammortamenti, etc.), in entrambi i prospetti viene evidenziato il avanzo economico (risultato
di gestione) di Euro 15.927,92
4) Situazione Amministrativa al 31/12/2020
La situazione amministrativa evidenzia la consistenza di cassa all’ inizio dell’esercizio di
Euro 44.185,84 le riscossioni in c/competenza di Euro 102.521,70 ed in c/residui di Euro
7.580,00, i pagamenti in c/competenza di Euro 81.274,06 ed in c/residui di Euro 34.134,17
e la consistenza di cassa alla fine dell’esercizio di Euro 38.879,31. I residui attivi degli
esercizi precedenti di Euro 154.544,32 e dell’esercizio in corso di Euro 24.290,00, i residui
passivi degli esercizi precedenti di Euro 24.083,48 e dell’esercizio in corso di Euro
31.634,85, l’avanzo di amministrazione di Euro 161.995,30.
5) Variazioni al Preventivo Finanziario 2020
Detto prospetto evidenzia le variazioni apportate al Preventivo Finanziario 2020, di maggiori
e/o minori entrate e maggiori e/o minori uscite, resesi necessarie nel corso dell’esercizio per
sopravvenute ed imprevedibili esigenze, sempre nel rispetto del pareggio finanziario.
6) Relazione Tesoriere;
7) Relazione Revisori dei Conti.

Le ENTRATE accertate ammontano ad Euro 126.811,70 quelle riscosse in c/competenza
sono pari ad Euro 102.521,70, restano da riscuotere Euro 24.290,00, le entrate riscosse in
c/residui sono pari ad Euro 7.580,00, restano da riscuotere Euro 154.544,32.

Gli iscritti totali al 31/12/2020 risultano n. 454.
Complessivamente si sono accertate quote per un importo totale di Euro 86.970,00, di cui
Euro 84.450,00 relative agli iscritti ordinari ed Euro 2.520,00 relative ad iscritti pensionati.
Le quote arretrate relative alle morosità risultavano all'inizio dell'esercizio 2020 (residuo al
31/12/2019) di Euro 121.832,68 ed è stato riscosso per Euro 6.190,00.

Le Entrate accertate (c/competenza) e quelle riscosse (c/competenza + c/residui)
nell’esercizio 2020, sono così riassunte:
Entrate Contributive, comprende: la tassa annuale albo al netto del contributo al C.N.G., la
tassa iscrizione praticanti, la tassa annuale albo professionisti pensionati e recupero
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morosita' anni precedenti; sono state accertate per Euro 90.120,00 riscosse per Euro
70.070,00 in c/competenza e per Euro 6.190,00 in c/residui;
Entrate diverse, comprende: corso esame abilitazione, compensi CIPAG collaborazione
cassa, corsi di formazione, compensi CIPAG quota fissa per iscritto complessivamente
accertate e riscosse per Euro 11.355,00;
Entrate funz. Istituzionali comprende: diritti di segreteria, e liquidazione parcelle
complessivamente accertate e riscosse per Euro 86,07
Entrate varie, comprende: i proventi diversi, accertate e riscosse in c/competenza per Euro
1.071,01;
Entrate per partite di giro, comprende le quote del contributo annuale al Consiglio
Nazionale, il deposito cauzionale, i corsi di formazione e le anticipazioni, accertate per Euro
24.179,62 e riscosse per Euro 19.939,62 in c/competenza e per Euro 1.390,00 in c/residui.

Le SPESE impegnate nell’esercizio 2020 ammontano a Euro 112.908,91, quelle pagate
sono pari ad Euro 81.274,06 in c/competenza ed per Euro 34.134,77 in c/residui.
Nel dettaglio, le Spese impegnate e quelle pagate (c/competenza + c/residui) nell’esercizio
2020, sono così riassunte:
Spese per rimborsi, comprende: il rimborso spese Presidente e Consiglieri, le spese
funzioni e Commissioni, il rimborso a tariffa chilometrica ai Consiglieri per la partecipazione
alle sedute di Consiglio; il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a riunioni
presso il C.N.G. e con organi istituzionali diversi, l’assicurazione ai consiglieri; impegnati per
Euro 3.654,66 pagati per Euro 3.654,66 in c/competenza ed per Euro 4.126,77 in c/residui;
Oneri del personale, comprende: compensi ai dipendenti, contributi previdenziali e
assistenziali; impegnati per Euro 30.309,56, pagati per Euro 26.586,02 in c/competenza;
Spese ordinarie di funzionamento, comprende: canone di locazione, illuminazione e
riscaldamento, postali e telegrafiche, cancelleria e stampati, nolo fotocopiatrice, trasporti,
vidimazioni e formalità legali, assicurazioni sede, manutenzione ordinaria e straordinaria,
tessere iscritti, spese per pubblicità, spese condominiali sede, spese telefoniche, servizio
per pulizia sede, piccole spese cassa economato, canone assistenza programmi; impegnate
in per Euro 33.146,54, pagati per Euro 29.897,64 in c/competenza e per Euro 4.145,30 in
c/residui;
Spese per funzioni istituzionali, comprende acquisto libri riviste e pubblicazioni,
organizzazione convegni e assemblee iscritti, organizzazione corsi di formazione ed
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aggiornamento, spese di rappresentanza, consulenze e prestazioni professionali, oneri per
elezioni organi istituzionali, spese per concorsi, quote iscrizione enti e associazioni, spese
comitato regionale, spese per manifestazioni, impegnati per Euro 14.177,60, pagati per
Euro 11.484,74 in c/competenza e per Euro 3.138,39 in c/residui;
Uscite finanziarie, comprende le commissioni bancarie e postali; impegnate e pagate in
c/competenza per Euro 392,37;
Imposte e tasse, comprende imposte, tasse e tributi vari; impegnate per Euro 2.719,01 e
pagate in c/competenza per Euro 2.419,01 ed per Euro 185,00 in c/residui;
Acquisto beni strumentali, comprende acquisto mobili, macchine d’ufficio e software
impegnati per Euro 3.929,55, pagati per Euro 1.648,53 in c/competenza e per Euro
1.000,00 in c/residui;
Versamento per conto terzi, comprende le quote del contributo annuale al Consiglio
Nazionale, il deposito cauzionale, i corsi di formazione e le anticipazioni impegnato per Euro
24.179, 62 e pagato per Euro 4.791,09 in c/competenza e per Euro 21.538,71 in c/residui.

In conclusione il Bilancio Consuntivo 2020 che si sottopone alla Vs approvazione registra
un avanzo di amministrazione dell'esercizio per Euro 13.902,79, l’avanzo Finanziario di
Amministrazione in c/competenza e c/residui di Euro 161.995,30.
Trani, lì 07/04/2021
IL TESORIERE
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