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RELAZIONE   DEL  TESORIERE 

Al RENDICONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 20  20  

Egr. Colleghi

Come ormai di consuetudine in questo periodo, ci ritroviamo per sottoporre alla Vostra 

attenzione  ed  approvazione  il  rendiconto  dell'attivita�  economico-finanziaria  del  Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della provincia di Napoli per il trascorso anno 2020.

Innanzitutto  desidero  rivolgere  a  Voi  tutti  un  cordiale  saluto  ed  un  particolare 

ringraziamento per la Vostra presenza.

Come dicevo poc’anzi viene sottoposto alla Vs approvazione il rendiconto economico – 

finanziario delle attivita�  svolte nel corso dell’anno 2020.

Come  certamente  e�  noto  a  Voi  tutti,  ogni  attivita�  svolta  dal  Collegio  e�  finanziata  e 

sostenuta quasi interamente dalle quote di iscrizione annue a carico di tutti gli iscritti ed in 

parte dalle nuove iscrizioni al Collegio e dalle iscrizioni al registro dei praticanti. Una criticita�  

purtroppo e�  legata al perdurare delle morosita�  da parte di alcuni colleghi, anche se nel corso 

dell’anno 2020 sono state recuperate consistenti  somme grazie anche ad alcune iniziative 

incentivanti finalizzate al pagamento delle quote arretrate.

Questa  attivita�  ha  consentito  a  moltissimi  colleghi  di  sanare  la  propria  posizione 

amministrativa-contabile ed al Collegio di incassare la somma di circa € 78.629,00.

L’insieme di questa e di tante altre attivita�  svolte dall’intero C.D.  di questo Collegio, 

anche grazie al prezioso contributo degli impiegati, ha consentito anche per l’anno 2020 di 

raggiungere l’ennesimo risultato positivo di gestione.
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Infatti l’esercizio finanziario relativo all’anno 2020 si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione pari ad € 42.483,00.

Dal punto di vista squisitamente tecnico-contabile il Conto Consuntivo per l'anno 2019, 

redatto  ai  sensi  dell’art.  29  del  nostro  Regolamento  di  Amministrazione  e  Contabilita�  si 

compone di:

1. rendiconto finanziario;

2. rendiconto finanziario – residui attivi e passivi;

3. situazione patrimoniale;

4. situazione amministrativa;

5. prospetto di concordanza;

6. situazione avanzo/disavanzo di cassa

Alla data del 31 dicembre 2020 la situazione amministrativa del Collegio Geometri e  

Geometri Laureati della Provincia di Napoli e�  costituita dalle seguenti risultanze:

Consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio 2020     € 567.162

ENTRATE:    

In c/competenza                   €  554.514               

In c/residui                                                                           €    98.282 

Totale                                   € 652.796

USCITE:

In c/competenza                                                                   €  620.518

In c/residui                                                                                        €       9.730   

Totale                                         €   

630.248

Consistenza di cassa fine esercizio 2020                      € 589.710

Residui Attivi:

Esercizi precedenti    €  807.731

mailto:info@geometri.na.it
mailto:collegio.napoli@geopec.it


                            
                       COLLEGIO  GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI

                               della PROVINCIA di NAPOLI
                                      p.e.c. collegio.napoli@geopec.it 

Via  G. Sanfelice n. 24  80134  - Napoli – tel. 0815517497  fax 0815525220 e-mail: info@geometri.na.it   

Esercizio in corso     €  166.878

Residui attivi finali al 31.12.2020                                             € 974.609

Residui Passivi:

Esercizi precedenti   € 129.490

Esercizio in corso        €    58.391

Residui passivi finali al 31.12.2020                                   € 187.881

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2020                                € 1.376.438

Situazione Avanzo di Cassa al 31.12.2020

La posizione finanziaria del Collegio al 31.12.2020 risulta così� composta: 

Cassa contanti                                          €     3.191

Conto corrente postale                                              €   68.960

Banca Popolare di Sviluppo                       €         439

Banca Unicredit               €   29.484

Carta ricaricabile BPS                                €      1.022

Banca di Credito Cooperativo     € 394.875

Banca Popolare di Sondrio €    91.739

 

Totale Avanzo di Cassa                            € 589.710

Le voci che piu�  significativamente concorrono alla composizione del bilancio finanziario del 

nostro Collegio sono:

Le Entrate, come gia�  detto, si riferiscono:

 alle somme accertate per le quote di iscrizione di competenza dell’anno 2020. Esse 

sono state pari ad € 487.848 
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 alle somme per altre attivita�   istituzionale del Collegio pari ad € 21.869,00

 al capitolo delle entrate finanziarie pari ad € 16.679 ( penali per morosita� )

 le  partite  di  giro  ovvero  la  quota  da  stornare  al  Consiglio  nazionale,  nonche@  le 

trattenute ai dipendenti e professionisti registrate di pari importo in entrata ed in 

uscita da versare all’erario, e quindi che  non incidono sul risultato di gestione, pari 

ad € 194.272

A proposito delle entrate relative alle quote di competenza per l'anno 2020, mi corre 

l'obbligo evidenziare a Voi tutti che l'importo della quota annua pari ad € 200,00, viene in 

parte  versata  al  nostro  Consiglio  Nazionale  nella  misura  pari  ad  €  40.00.  Pertanto  tutta  

l'attivita�  economico finanziaria del Collegio viene sostenuta e finanziata con una quota pari ad 

€ 160.00.  Questa  circostanza  rafforza  la  mia  soddisfazione e  quella  dell'intero C.D.  per  la 

gestione patrimoniale del Collegio.

Per quanto riguarda invece le uscite, le voci piu�  significative riguardano:

Categoria 1^ - Spese per Rimborsi:

In tale categoria sono compresi i rimborsi spese tra cui quelli per le sedute del C.D., del 

Consiglio di disciplina ecc. per un totale di € 58.846

Categoria  2^ - Spese per il Personale:

La categoria contempla le retribuzioni e gli oneri impegnati nel corso dell'anno 2020, 

per un importo complessivo pari ad € 226.255 

Categoria 3^ -  Spese ordinarie di Funzionamento:

La  presente  categoria  di  spesa  corrente  riguarda  l'ammontare  complessivo  per 

assicurare  il  corretto  funzionamento  del  Collegio,  come  il  fitto  della  sede,  le  utenze,  le 

assicurazioni, ecc. pari ad € 135.009
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Categoria 4^  - Spese per Funzioni Istituzionali:

In questo capitolo si annoverano le spese sostenute dal Collegio per finanziare tutte le  

attivita�  istituzionali  quali  ad  esempio  l'organizzazione  di  manifestazioni,  consulenze 

professionali e tutte quelle attivita� , a volte anche legali, per la tutela della professione pari ad 

€ 49.369

I restanti capitoli di spesa sono di facile comprensione poiche@  riguardano le tasse locali 

sui rifiuti e i costi di tenuta dei conti correnti bancari.

Il totale generale delle spese pertanto impegnate per l’anno 2020 e�  stato pari ad € 476.009.

L’avanzo  di  amministrazione  dell’esercizio  2020  è  pari  ad  €  42.483  e  viene 

destinato alla formazione dell’avanzo generale che risulterà pari ad € 1.376.438

A questo punto rinnovando i  ringraziamenti,  anche a nome del  Presidente,  a tutti  i  

Consiglieri,  impiegati  e  collaboratori  e  naturalmente  a Voi  tutti  intervenuti  ed anche sulla 

scorta di quanto relazionato in precedenza e dai positivi risultati ottenuti, chiediamo la Vostra 

approvazione al rendiconto consuntivo relativo all'anno 2020.

Napoli lì�, 19 /04/2021

   Il Consigliere Tesoriere

           Geom. Carmine DI SARNO   
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