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 La presente relazione è parte integrante del Bilancio Consuntivo all'anno 2018. 

 

Egregi Colleghi,  

Rispetto al bilancio di previsione approvato dall'attuale Consiglio Direttivo in data 27 Novembre 2017 e dall'Assemblea in 

data 01/02/2018, il rendiconto finanziario del 2018 è stato chiuso con alcune differenze sulle entrate e le spese di 

previsione. 

Per quanto concerne le entrate si è registrato un decremento effettivo pari a - € 12.818,45 rispetto alle previsione di 

bilancio 2018; per le uscite si è registrato un risparmio effettivo di  - € 25.211,58 . 

 

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE 

Per il rendiconto relativo alle Entrate lo scostamento principale riguarda le "entrate provenienti dai corsi ", con incidenza 

negativa pari a  - € 15.155,34  dovuto alla scelta di effettuare molti seminari e corsi a titolo gratuito ; nel 2018 , infatti sono 

stati svolti un totale di trentuno ,tra seminari e corsi , a costo zero tra cui quindici organizzati dal nostro collegio. 
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Nel dettaglio, naturalmente, è da evidenziare le somme ancora da riscuotere che si riferiscono alla somme dei contribuiti 

ordinari (quota associativa)  pari a  - € 18.217,50 (circa 64 iscritti) e alle sanzioni albo pari ad  - €  9.405,00 per un totale di  

- €  27.622,50.  

Si fa presente che la voce proventi non istituzionali presente nel precedente bilancio consuntivo è stata tolta per 

correttezza in quanto l'importo inserito era riferito alla  BORSA DI STUDIO GEOM. CERQUONI . 

Tale somma viene destinata all’annuale pagamento delle spese di registrazione e della quota di iscrizione al primo anno 

dell’Albo Professionale per tre giovani Geometri, che abbiano conseguito la migliore valutazione all’esame di abilitazione e 

che non abbiano ancora compiuto il 30mo anno di età. La devoluzione è convenuta fino all’esaurimento della somma 

dedicata completamente ai giovani; tal voce la ritroviamo, però nel capitolo  STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  NELLA VOCE 

"Banca Tema"con una somma pari ad € 8.691,60. 

Da evidenziare la voce in positivo , non prevista nel Bilancio preventivo 2018, relativa a "Trasferimenti correnti ex Delibera 

11/04/2018 - Comando dipendente Raffaela FALLANI ",  dal mese di Marzo 2018 sino alla fine dell'anno la Sig.ra Raffaela 

FALLANI, dipendente del nostro Collegio è stata temporaneamente assegnata a prestare servizio presso l'Ordine degli 

Ingegneri di Grosseto portando un risparmio di € 17.697,32. 
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Per una più corretta lettura delle stesse, si riportano di seguito le voci più significative che hanno contribuito a formare 

il totale delle entrate: 

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 

Entrate contributive PREVISIONI RISCOSSE 
DA 

RISCUOTERE/VARIAZIONI 
TOTALE SOMME 

ACCERTATE 

Contributi ordinari Albo 161.880,00 142.617,50 -18.217,50 160.835,00 

Tassa iscrizione Praticanti 1.200,00 1.320,00 +120,00 1.320,00 

Contributi sanzioni albo 10.725,00 2.585,00 -9.405,00 11.990,00 

Tassa prima iscrizione albo -  

under 30 1.000,00 800,00 - 200,00 800,00 

Tassa iscrizione albo - Over  30 
e reiscrizioni 300,000 1.200,00 + 900,00 1.200,00 

Proventi da corsi di 
formazione 38.000,00 22.844,66 -15.155,34 22.844,66 

Trasferimenti correnti ex 
Delibera 11/04/2018 - 
Comando dipendente 

NON 
PREVISTA 17.697,32 +17.697,32 17.697,32 
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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE : 

Per  quanto riguarda le USCITE si mettono a confronto le voci del Bilancio preventivo 2018 con le somme accertate  

(impegnate) dell'anno 2018. 

Si riportano, come si è fatto per le entrate, sole le voci più significative che hanno contribuito a formare il totale; le altre 

voci non inserite ma che si evincono nei prospetti allegati,  sono in linea con il preventivo : 

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE CORRENTI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 

Uscite  contributive PREVENTIVO 2018 
PAGATE 2018 (somme 

impegnate) 
TOTALI 

Compensi, indennità, 
rimborsi Consiglieri 25.000,00 22.159,81 -2.840,19 

Corsi di formazione 30.000,00 19.255,52 -10.744,48 

Abb.to acquisti e programmi 3.500,00 3.625,12 +125,12 

Spese tenute albo e sito 
Internet 2.500,00 1.765,33 +734,67 

 

Uscite di rappresentanza 3.500,00 4.588,02 +1.088,00 
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Rimborsi commissioni Esami 
abilitazioni 1.500,00 493,19 -1.006,81 

Consulente fiscale e del 
lavoro 1.900,00 1.320,73 -579.27 

Consulente sicurezza 1.800,00 0 -1.800,00 

Spese legali e per la tutela 500,00 0 -500,00 

Al Consiglio Nazionale 22.720,00 22.280,00 -440,00 

 

Dal capitolo delle USCITE si evince chiaramente che c'e stato un risparmio generalizzato su tutte le voce interessate ;la 

differenza più evidente deriva delle spese "Corsi di formazione " nettamente inferiore (€ -10.744,48 ) , in quanto, molti 

corsi e seminari sono stati organizzate insieme ad imprese e/o aziende a costo zero. 
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Di seguito viene riportato il prospetto riassuntivo delle entrate e uscite del conto Cassa/Banca, che trova puntuale 

riferimento nelle elencazione dettagliate allegate alla presente relazione: 

 

Conto Cassa/Banca Entrate Uscite Saldo 

Cassa Contanti 15.907,90 15.357,24 550,66 

Conto Corrente postale 16.961,04 14.714,02 2.247,02 

Conto PayPal 5.989,29 4.087,14 1.902,15 

Conto Banca TEMA 8.797,00 105.40 8.691,60 

Conto Corrente Banca CR 
Firenze 

289.250,44 215.717,08 73.533,36 

Carta Flash CRF 99,57 99,57 0.00 

TOTALE AVANZO di Cassa 337.005,24 250.080,45 86.924,79 

 

Dalla somma di  € 86.924,79  vanno detratti € 8.797,00 impegnati per le borse di studio, quindi l'avanzo di cassa effettivo a 

consuntivo 2018 è pari a  € 78.127,79. 

Seguono: i prospetti del RENDICONTO FINANZIARIO 2018                                                                   
               Il Tesoriere 
                                                                           

   Geom.  Serena  MARZULLO 
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