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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI  
Sede in via GUGLIELMO SANFELICE N. 24 - 80134 NAPOLI (NA) – CF 80033400633  

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2020 

 
Premessa 

 
Il COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di NAPOLI  ha adottato il sistema di amministrazione e 
contabilità caratteristico degli Enti Pubblici non Economici, facendo proprio lo schema di ‘Regolamento di amministrazione e contabilità 
per i Collegi Provinciali dei Geometri’ proposto dal Consiglio Nazionale (Regolamento) ed utilizzando un appropriato sistema di 
elaborazione dei dati che ha comportato l’evoluzione gestionale dell’Ente. 
L’attuale esercizio e’ caratterizzato da un avanzo di gestione pari ad euro 18.168. 
Il Regolamento di amministrazione e contabilità prevede, al capo III in tema di predisposizione del rendiconto annuale di gestione, 
l’obbligo di redigere, a completamento del Conto di bilancio e della Situazione amministrativa, il conto economico e la relativa situazione 
patrimoniale (conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423, 2423bis e ter del Codice Civile), finalizzati ad evidenziare gli aspetti 
economico/patrimoniali della gestione dell’Ente.  
In accompagnamento al Rendiconto, l’art. 33 del Regolamento impone la predisposizione della Nota Integrativa e della Relazione sulla 
gestione, come unico documento, con i contenuti previsti dal Codice Civile e dallo stesso art. 33 del Regolamento, a commento degli 
aspetti economici, patrimoniali e finanziari del Collegio.  
Funzione importante della Nota integrativa diventa la descrizione ed il commento dei dati contenuti nei diversi schemi di bilancio, 
offrendo altresì un valido strumento interpretativo dei risultati di gestione del Collegio.  
Unitamente agli aspetti contabili, verranno poi fornite informazioni sulle attività svolte in modo da offrire una chiara, completa e veritiera 
comunicazione. 

Riferimento generale dei dati  

 
Il presente documento si riferisce all’anno 2020 posto a confronto con l’anno 2019. 
L’applicazione dell’art. 2427 e dell’art. 2428 del Codice Civile, richiamato dall’art. 33 del Regolamento, è avvenuta compatibilmente con 
le caratteristiche peculiari del Collegio, quale Ente Pubblico non economico. 

 
Arrotondamenti  
 
Sia lo stato patrimoniale che il conto economico nonché la presente Nota integrativa vengono redatti con valori espressi in unità di Euro 
senza cifre decimali, ai sensi dell’art. 2423 Codice Civile ed il saldo delle differenze derivanti dagli arrotondamenti viene eventualmente 
imputato in apposita Riserva.  I dati esposti nella voce “ulteriori informazioni richieste dall’art.33 del Regolamento di amministrazione e 
contabilità“al fine di rendere più omogenea la lettura e il raffronto vengono evidenziati in unità di euro evitando di esporre i decimali. 
 
Condizioni operative  
 
Il  COLLEGIO  GEOMETRI  E GEOMETRI LAUREATI della PROVINCIA di NAPOLI è, come noto, un Ente Pubblico non economico 
che svolge la funzione istituzionale propria dei Collegi e degli Ordini professionali. Di seguito vengono elencate le principali voci che 
hanno caratterizzato il bilancio chiuso al 31.12.2020, con raffronto al bilancio chiuso al 31.12.2019. 
 

 
Descrizione Bilancio al   

31.12.2020 
Bilancio  

al 31.12.2019 
STATO PATRIMONIALE 0  
ATTIVO 0  
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti   
B) Immobilizzazioni 32.555 31.334 
C) Attivo circolante 1.564.319 1.539.807 
D) Fondo vincolato Fondazione Geometri 55.000 55.000 
E) Ratei e risconti   
Totale Attivo 1.651.874 1.626.141 
  0 
PASSIVO:  0 
A) Patrimonio Netto:   
Fondo di dotazione 1.445.825 1.347.462 
           Avanzo(Disavanzo) dell'esercizio 18.168 98.363 
B) Fondi per rischi e oneri   
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub.   
D) Debiti 187.881                      180.316 
Totale passivo 1.651.874 1.626.141 
   
CONTO ECONOMICO   
   
A) Valore della produzione 527.121 566.972 
B) Costi della produzione (483.417) (492.329) 
C) Proventi e oneri finanziari   
D) Proventi e Oneri  non ricorrenti   
E) Proventi e oneri straordinari (25.536) 23.720 
Imposte sul reddito dell'esercizio   
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Avanzo(Disavanzo) dell'esercizio 18.168 98.363 
  

Dai dati Patrimoniali ed Economici è evidente come il Collegio, con la gestione caratteristica, sia in grado di conseguire un avanzo di 
amministrazione e, ancora più evidente, nel corso dell’esercizio 2019, è la capacità di riscossione dei crediti pregressi che la struttura 
amministrativa ha realizzato.  
 
Andamento della gestione e fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
Il Collegio ha provveduto allo storno dei residui, attivi e passivi, con delibera del Consiglio Direttivo. 

 

 
 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si da 
atto che il Collegio si è adeguato alle misure in materia di dati personali. In particolare è stato redatto il Documento Programmatico sulla 
sicurezza che risulta depositato presso la sede ed è liberamente consultabile.  
 
Criteri di formazione 
 
ARTICOLO 33 n° 2 Lettera  a)   
 
Gli elementi richiesti dall’articolo 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui 
principi contabili applicabili. 
 
Il Bilancio economico chiuso al 31 dicembre 2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
comma 1 del Codice Civile e dell’art. 29 del nuovo Regolamento sulla contabilità, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 C.C.  e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 C.C.  
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dell’art. 32 n. 3 del Regolamento di 
Contabilità ed Amministrazione dell’Ente, e, conseguentemente, si omettono le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 
2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 
Inoltre, la presente nota integrativa è corredata della relazione sulla gestione, a formare un unico documento illustrativo tecnico-
contabile sull’andamento della gestione dell’Ente. 
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente 
esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo 
comma e 2423 quarto comma del Codice Civile. 
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. 
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci che risultano con contenuti pari a zero. 
Nella redazione del bilancio si è provveduto a: 
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità istituzionale, nonché tenendo conto della 
funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;  
- includere i soli risultati effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; -
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;  

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 
Criteri di valutazione 

 
In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni 
 
Materiali e Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e 
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Il criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 

- Mobili e Arredi: 15% 
- Macchine d’ufficio ordinarie ed elettroniche: 20% 
- Software : 20% 
- Lavori ristrutturazione sede : 15% 

 
 
Crediti 

 
Essendo costituiti, in massima parte, dalle quote nei confronti degli Iscritti non incassate negli anni di competenza ed in corso di 
recupero, sono stati iscritti per il relativo valore nominale.    
 
Debiti 

Sono rilevati al loro valore nominale. 
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Ratei e Risconti 
Non essendo presenti costi e ricavi di competenza di due esercizi non vi sono ratei e risconti. 
 

Fondo T.F.R.  
Il TFR maturato sino ad oggi, pari ad €.139.629. Lo stesso è detenuto, in parte, per consenso dei dipendenti, 
presso la Compagnia Italiana Assicurazioni Spa. La quota accantonata per l’anno 2020 è pari ad € 8.924.  

 
Dati sull’occupazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al precedente esercizio variazione di  
unità lavorative. 
 

Organico  31/12/2020  31/12/2019 Variazioni 
Dirigenti    
Collaboratori 0 0  
Impiegati 4 4  
totale 4 4  

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del comparto degli Enti Pubblici non economici. 
 

STATO PATRIMONIALE 

 
Attività 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
     

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
0 0  

 
                                       La voce presente quest’anno evidenzia la parte residuale del costo sostenuto per l’acquisizione del Software                    
                                       per gestire il registro protocollo obbligatorio per la corrispondenza del Collegio. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

32.555 31.334 1.221 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 277.909 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti 237.946 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2019 39.963 
Acquisizione dell'esercizio 0 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio 7.408 
Saldo al 31/12/2019 32.555 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

55.000 55.000 0 
 
Tale immobilizzo si riferisce al Fondo di Dotazione della Fondazione Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia di Napoli costituita dal Collegio Geometri di Napoli nel Giugno 2011, costituente la dotazione 
necessaria al raggiungimento dei suoi scopi statutari mentre per il Collegio Geometri rappresenta un capitale 
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immobilizzato infruttifero di interessi. 
 

C) Attivo circolante 
II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019  Variazioni 

974.609 972.644 25.013 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso iscritti (quota collegio) 128.660 629.705 0 758.365 
Verso iscritti (altro) 0 2.310 0 2.310 
Verso consiglio nazionale 32.160 160.528  192.688 
Crediti v/altri 6.060 15.187  21.246 
 167.520 789.333  974..609 

  
IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 

589.710 567.162 22.548 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 

Denaro e altri valori in cassa 3.191 5.520 
Conti correnti postali 68.960 61.347 
Conti correnti bancari 517.559 500.295 
   

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
La composizione del saldo è di seguito in dettaglio:  
 
Banche c/c attivi  517.559 
         Unicredit Banca  29.484  
         Banca Popolare di Sondrio 
         Cariparma  

91.739  

         Banca credito cooperativo 
Banca popolare di sviluppo 

         Carta ricaricabile BPS 

394.875 
439 

   1.022 
   

 
 
 
 

Depositi postali                                      68.960 
    
Cassa e monete nazionali  3.191 
    
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.334.345 1.258.509 75.836 

  
Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020 

FONDO DI DOTAZIONE     
Avanzi (Disavanzi) portati a nuovo 1.445.825 18.168          1.463.993 
Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio     
     

 
Il fondo di dotazione al 31/12/2020 è evidenziato al netto dell'avanzo economico dell’esercizio corrente. 
 
Non si ritiene di fornire le indicazioni prescritte dall’art. 2427 , comma primo, n. 7 bis del Codice Civile in ordine 
alla analisi della composizione delle voci del patrimonio netto, in quanto la natura della posta in argomento per il 
Collegio, quale ente pubblico non economico, esula dalle caratteristiche proprie del capitale e riserve volute 
dalla normativa civilistica in tema di società commerciali. 
  

D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
187.881 180.316 7.565 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 5.444 705 0 6.149 
Debiti verso Consiglio Nazionale 11.116 13.560 0 24.676 
Debiti per imposte e tasse 7.042 5.268 0 12.310 
Altri Debiti  34.789 109.957 0 144.746 
     
 58.391 129.490 0 187.881 

  
Le voci illustrate nel prospetto coincidono con le voci del rendiconto finanziario - residui attivi e passivi in quanto 
il prospetto di bilancio stato patrimoniale – passivo prevede un raccordo di vari conti in base alla natura e non 
alla competenza.  
 

E) Ratei e risconti 
Non sono iscritti in bilancio per i motivi sopra esposti.  

CONTO ECONOMICO 
 
 

A) PROVENTI 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
568.437 597.419 (28.982) 

 
descrizione               31/12/2020               31/12/2019 Variazioni 

Contributi ordinari da entrate contributive 487.848 521.806 -33.958 
Trasferimenti correnti (penali su quote arretrate) 16.769 22.044 -5.275 
Proventi finanziari 635 130 505 
Entrate Varie (entrate per funzioni istituzionali) 21.869 22.992 -1.123 
Sopravvenienze attive 41.316 30.446 10.870 
 568.437 597.419 -28.982 

 
 
 

B) COSTI 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
550.269 499.55 51.214 

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni 

Spese ordinarie di funzionamento 171.109 165.843 -12.460 
Oneri del personale 226.255 213.750 12.821 
Spese per gli organi istituzionali 71.845 79.300 6.165 
Spese per pubblicazioni 269 15.304 4.526 
Imposte e tasse 3.713 5.159 550 
Spese organizzazione corsi 0 3.119 3.119 
Spese varie 2.818 3.894 -262 
Sopravvenienze passive 66.852 6.727 82 
Ammortamenti immobilizzi  7.408 

  
5.959 

  
-3.913 

Totale costi 550.269 499.055 51.214 
Avanzo/disavanzo di competenza 18.168 98.636 -80.468 

 
Nei prospetti sopra rappresentati, vengono riportate le voci del rendiconto finanziario che attengono alla gestione caratteristica, 
evidenziando in tal modo, l'andamento, nel segno della razionalizzazione delle spese, delle funzioni caratteristiche del Collegio per 
l'anno 2020. 
 

 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019  Variazioni 
635 129 506 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019 Variazioni 
Interessi attivi bancari e postali 635 129 506 

 
 
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2020  Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
-25.536 23.720 -49.256 
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Descrizione 31/12/2020  Anno precedente 31/12/2019  

    
Varie -25.536 Varie 23.720 
Totale oneri -25.536 Totale oneri 23.720 

 
Le somme oggetto di storno, per i residui attivi, sono pari ad € 66.632 che si dividono, quanto al peso specifico, 
in tre categorie: quote iscritti /anni 2001-2005 per € 41.262; contratti telefonici per € 14.225; parcelle e praticanti 
per € 9.421. 
Analogo storno per i residui passivi costituiti da 2 categorie: quote da ristornare anni 2009-2011 per € 14.245 e 
Corsi per € 26.800. 
 
 

Articolo 33 n. 2 lettera b) –  

Illustrazione delle risultanze finanziarie complessive 
 
 
Ulteriori dati e informazioni richieste dall’art. 33 del Regolamento di amministrazione e contabilita’ 

    
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera b- si evidenziano le risultanze finanziarie complessive come 
derivanti dal conto di bilancio e dalla situazione finale di amministrazione: 
 
 
Di seguito vengono evidenziate in dettaglio le risultanze finanziarie complessive dell’esercizio finanziario: 
  

Consistenza di Cassa Inizio Esercizio all’01/01/20  In c/ residui  In c/ competenza 567.162 

Riscossioni 98.282 554.514 652.796 

Pagamenti 9.730 620.518 630.248 

Consistenza di Cassa Fine Esercizio   589.710 

 Esercizi  precedenti Esercizio in corso  

Residui attivi 807.731 166.878 974.609 

Residui passivi 129.490 58.391 187.881 

Differenza   786.728 

Avanzo di Amministrazione   1.376.438 

 
 
 

L’ Utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione per l’esercizio successivo risulta 
cosi’ prevista 

1.376.438 

PARTE VINCOLATA –  0 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO 0 

PARTE DISPONIBILE                                                                                   1.376.438    

 

RENDICONTO - ELENCAZIONE PREVISIONI ED ACCERTAMENTI DELL’ANNO 

 

ENTRATE  USCITE  

Previste Accertate Previste Impegnate 

807.260 721.393 841.260 678.909 

 

 
Per le tabelle si rimanda ai prospetti di Rendiconto Finanziario e Rendiconto dei residui. 
 
 
Ai sensi dell’art. 33 comma II lettere d) e lett. e) 
 
Non vi sono contributi in c/ capitale e/o in c/ esercizio erogati dal Collegio, né diritti reali di godimento. 
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Ai sensi dell’art. 33 comma II  lettera f) 
 
Si propone di destinare l'avanzo economico di euro 18.168 ad incremento del patrimonio dell’ente. 
 
Articolo 33 n. 2 lettera g) –  
 
Il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti in situazione patrimoniale. 
Come rappresentato nelle pagine della presente nota integrativa, si evidenzia che esiste una perfetta rispondenza e raccordo fra la 
gestione dei residui attivi e passivi, oggetto di riaccertamento nel conto del bilancio, con i crediti ed i debiti iscritti nello stato patrimoniale 
del bilancio economico dell’esercizio. 
 
Articolo 33 n. 2 lettera h) -    
 
 
Di seguito si riporta il raccordo fra la gestione dei residui attivi e passivi risultanti dal conto del bilancio ed i crediti e debiti iscritti nella 
situazione patrimoniale nonché la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro 
classificazione in base al diverso grado di esigibilità. 
 
Il grado di esigibilità dei crediti verso iscritti e’ condizionato dall’esito delle attività di recupero in atto.  
 
 
Articolo 33 n. 2 lettera i) –  
 
Ai sensi dell’art. 33 comma II lettera K)  
 
La presente Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato  
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Il Consiglio Direttivo  


