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Relazione del Tesoriere al Bilancio di Previsione dell'anno 2021

Egregi Colleghi,

Il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 rappresenta l’ossatura 

portante  dell’intera  attivita�  del  ns  Collegio.  Esso  detta  le  linee  guida  per  tutte  le  attivita�  

istituzionali che questo C.D. intende intraprendere per l’intero anno 2021.

Questo  documento,  così�  importante  ed  indispensabile,  e�  stato  redatto  rispettando 

scrupolosamente tutti i dettami previsti dal nostro  Regolamento di Contabilita� .

In particolare esso  si compone di due importanti elementi:

1. il preventivo finanziario gestionale;

2. il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

In particolare si e�  proceduto alla formazione di opportuni capitoli all'interno dei quali  

sono stati riportati:

 l’ammontare presunto dei residui alla chiusura dell’esercizio precedente a quello di 

riferimento;

 le previsioni iniziali dell’anno precedente a quello di riferimento;

 le entrate che si prevedono  di accertare e di  riscuotere;

 le uscite che si prevedono di impegnare nel corso dell'anno per consentire la  normale  

attivita�  istituzionale  del Collegio.

Piu�  in particolare, ritengo utile precisare:

 che la gestione finanziaria del Collegio e�  unica così� come  unico e�  il Bilancio;

 che il totale delle Entrate finanzia indistintamente tutte le Uscite;

 che non vi sono gestioni fuori Bilancio;

 che si sono rispettate le Leggi e le norme previste dal Regolamento di Contabilita�  del 

Collegio;

 che vi e�  coerenza fra la previsione e i documenti accompagnatori.
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Anche per quest’anno, prudenzialmente tra le uscite correnti, e�  stato iscritto un Fondo 

di Riserva pari ad €uro 10.000 allo scopo di garantire l’equilibrio della gestione e far fronte ad  

eventuali uscite impreviste.

L'elemento  determinante  nella  predisposizione  del  bilancio  preventivo  del  nostro 

Collegio,  ovviamente,  e�  rappresentato  dall'ammontare  delle  entrate  previste  nel  corso 

dell'anno 2021. Come facilmente si puo�  immaginare, la quasi totalita�  delle entrate del Collegio 

e�  costituita dal pagamento delle quote associative di tutti gli  iscritti  all'albo, dalle quote di 

iscrizione al registro praticanti e dalle nuove iscrizioni al Collegio.

Come ben noto a voi tutti, una parte della quota annua di iscrizione, nella misura pari  

ad € 40,00, viene versata al Consiglio Nazionale Geometri.Pertanto tutte le attivita� , le spese di 

gestione,  le  spese  per  il  personale  e  quant’altro  necessario  al  corretto  funzionamento del 

Collegio, vengono finanziate esclusivamente attraverso la residua quota annua di iscrizione 

pari ad € 160,00.

Le  entrate  contributive  complessive  di  competenza  per  l’anno  2021  si  prevede 

ammontino ad € 575.900,00 mentre la previsione di cassa relativa alla stessa voce si prevede 

ammonti ad € 670.076,00.

 Nel  corso  dell'anno  2021  tra  le  uscite  previste,  quelle  piu�  significative  e 

consistenti riguardano:

1. il fitto annuo della sede del Collegio; (che si prevede di ridurre in quanto entro la fine 

dell’anno 2020 sara�  stipulato l’atto pubblico di acquisto da parte della Cassa Nazionale 

Geometri)

2. le spese per il personale;

3. le  spese  per  l'organizzazione  di  corsi  e  convegni  gratuiti  allo  scopo  di  garantire  il 

continuo aggiornamento professionale a tutti gli iscritti;

4. spese per  collaborazioni varie; ( consulenti esterni, spese legali,ecc)

5. rimborsi  spese  per  le  sedute  del  C.D.,  del  Consiglio  di  disciplina  nominato  dal  

Presidente del Tribunale.

Il dettaglio di quanto previsto sia per le entrate sia per le uscite viene scrupolosamente 

riportato nei documenti ufficiali del preventivo finanziario gestionale 2021 a cui si rimanda.
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Sulla  scorta  di  quanto  relazionato  dal  sottoscritto  e  di  quanto  riportato  nei  gia�  citati 

documenti ufficiali del bilancio previsionale per l'anno 2021 Vi invito ad approvare il bilancio 

preventivo così� come e�  stato predisposto. 

Napoli lì�, 16/11/2020

Il Consigliere Tesoriere  

Geom. Carmine Di Sarno
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