RELAZIONE DEL TESORIERE DEL COLLEGIO GEOMETRI DELLA
PROVINCIA DI PORDENONE ALLEGATA AL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L'ANNO 2019
Redatto secondo i criteri di efficienza, efficacia, equità ed economicità:
Titolo Entrate Correnti:
La categoria 01.001 si suddivide, a sua volta, in quote il cui grado di riscossione è molto probabile
ovvero le quote di iscrizione all'albo dei geometri che, per consultazione degli archivi, risultano iscritti
nell'anno precedente, e quote di iscritti nuovi ed iscritti all'albo dei praticanti, il cui numero è stimato
secondo i seguenti criteri:
 Per i praticanti:
 Verifica delle iscrizioni del triennio precedente all'esercizio;
 Verifica del trend scolastico.
 Per i nuovi iscritti:
 Verifica delle iscrizioni del triennio precedente all'esercizio e verifica dei geometri abilitati
all’esame nell’ultima sessione;
La categoria comprende anche il capitolo “altri incassi da iscritti” in quanto già dal 2018 è stato
incaricato uno studio legale per la riscossione delle quote pregresse alle quali verranno aggiunte le
spese di incasso.
A seguito di verifica del rendiconto per l’anno 2018 il Consiglio ha deliberato di confermare il limite
dei 30 anni di età per l’agevolazione della quota di iscrizione ridotta al 50%.
La categoria 01.002 relativa agli introiti per la revisione delle parcelle, rimane invariata rispetto a
quanto preventivato nel 2018.
La categoria 01.003 riguarda gli interessi su depositi bancari e i proventi da investimenti mobiliari e
viene stimata solo per gli interessi attivi sul c/c in quanto non sono preventivati investimenti in fondi
comuni e quindi diminuita al minimo.
La categoria 01.004 delle entrate prevede i trasferimento dalla cassa geometri per gli adempimenti
espletati dal collegio nell'anno precedente, come anche il contributo fisso. Gli importi vengono
aumentati in base al trend del 2018.
La categoria 01.005 riguarda gli introiti per diritti di segreteria, stampe di Albi ed etichette iscritti
all’Albo e viene leggermente aumentata rispetto il 2018.
La categoria 01.007 riguarda la Formazione continua degli iscritti. Vista l’obbligatorietà della
formazione da parte di tutti iscritti viene preventivato un importo in entrata per l’organizzazione dei
corsi/seminari riservata agli iscritti e ai praticanti.

Titolo Uscite Correnti:
Le uscite correnti vengono apprezzate seguendo sostanzialmente i criteri di stima che si basano sulla
valutazione delle annualità precedenti e seguendo il trend determinatosi dal mercato, più precisamente:
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La categoria 11.001 "spese per il personale". Vengono leggermente aumentati gli importi relativi alle
retribuzioni secondo quanto preventivato nel 2018.
La categoria 11.002, consulenze professionali, viene aumentata per quanto riguarda le “Consulenze
professionali” in quanto è previsto il compenso per il DPO sulla Privacy ed eventuali compensi per lo
studio legale che provvederà ad inviare i solleciti di pagamento delle quote di iscrizione all’albo ai
geometri “morosi”, anche
La categoria 11.003 relativa agli oneri tributari del Collegio viene mantenuta pressocchè uguale a
quanto preventivato nel 2018.
La categoria 11.004 riguarda i contributi associativi i cui importi sono stabiliti come segue:
I contributi al Consiglio Nazionale (la parte più rilevante) sono determinati dal Consiglio Nazionale
stesso e pertanto viene apprezzato solo il possibile numero di iscritti. Il contributo al Comitato
Regionale viene mantenuto pressocchè uguale alle previsioni iniziali dell’anno 2018.
La categoria 11.005 relativa alle spese per la gestione della sede viene apprezzata seguendo i seguenti
criteri:
 Le previsioni del contratto di locazione per l'affitto da parte della Cassa Geometri;
 Le variazioni determinatesi nell'ultimo triennio per le spese condominiali, la pulizia della sede,
con conseguente adeguamento al trend di spesa;
 Le variazioni determinatesi nell'ultimo esercizio per le spese di energia elettrica e le spese
telefoniche essendo consolidato l'utilizzo di Internet tramite il contratto con linea ADSL;
 La spesa prevista per eventuali manutenzioni ordinarie della sede.
La categoria 11.006 spese varie amministrative viene stimato per ogni sottovoce come segue:
 Le spese postali rimangono inalterate rispetto alle annualità precedenti in quanto si cerca di
consolidare l’invio delle circolari tramite via posta elettronica.
 Le spese per timbri professionali e cancelleria rimangono inalterate così come per le spese di
rappresentanza e noleggio sale n base alla previsione del rendiconto economico dell’anno 2018;
 le spese per tenuta c/c banche vengono mantenute uguali;
 La spesa di manutenzione delle macchine da ufficio, oltre ai canoni di assistenza data base
albo/contabilità e al canone di assistenza/manutenzione database “Formazione” rimangono
inalterati rispetto all’anno 2018;
Complessivamente la categoria rimane inalterata.
La categoria 11.007, stampa - riviste - abbonamenti viene diminuita in particolare al capitolo Rivista
Dimensione Geometra; L’Albo aggiornato sarà costantemente disponibile sul sito del Collegio.
La categoria 11.008 – indennità, rimborsi spese, contributi al CUP, assicurazioni e spese per
aggiornamento del sito rimane inalterata rispetto alle previsioni del 2018; Per quanto riguarda
l’assicurazione si conferma che la polizza stipulata con la AON assicurazioni riguarda esclusivamente
la responsabilità civile verso terzi.
La categoria 11.009 che riguarda le attività inerenti ai praticanti viene leggermente aumentata rispetto
al preventivo 2018.
La categoria 11.010 riguarda la Formazione continua degli iscritti. Vista l’obbligatorietà della
formazione da parte di tutti gli iscritti, viene preventivato un importo per l’organizzazione di
corsi/seminari da parte del Collegio correlato alla categoria delle entrate per Formazione continua.
L’importo minore di spese rispetto alle entrate sarà dovuto, in sede di rendicontazione,
dall’attribuzione di spese “comuni” quali: parte del capitolo “Fondo progetti obiettivo delle
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dipendenti”, 10% delle spese di gestione sede e il canone di manutenzione/aggiornamento data base
della Formazione Continua.
La categoria 11.011 prevede un fondo di riserva a cui attingere per eventuali spese impreviste.
La categoria 11.012 prevede un fondo rischi.
La categoria 11.014 relativa all’istituzione del Consiglio di Disciplina viene leggermente aumentata
rispetto a quanto preventivato per il 2018 relativamente al capitolo“spese postali, imposte di bollo,
spese di tribunale per le consegne dei provvedimenti disciplinari”.

Le spese in conto capitale
La categoria 12.001 che prevede l’acquisto di attrezzature, macchine per ufficio e software viene
stimata in previsione di mantenere aggiornati i computer e i software per la gestione dell’Albo, della
contabilità e della formazione continua.
Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento sulla contabilità il disavanzo di competenza dell’anno 2019
verrà coperto con la parte libera dell’avanzo di amministrazione presunto iniziale dell’esercizio 2018,
il quale sarà destinato a coprire spese in conto capitale e parte a coprire spese correnti come deliberato
dall’Assemblea degli iscritti in data 08 marzo 2018, in sede di approvazione del Rendiconto
finanziario
Si dà atto di utilizzare tale disavanzo solo dopo averlo accertato in sede di approvazione del
consuntivo per l’anno 2018.
Questi sono, in buona sostanza, i criteri che hanno ispirato il presente bilancio di previsione.

Pordenone, lì 06 novembre 2018.
IL TESORIERE
geom. Riccardo Poletto
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