RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2016

Care colleghe e cari colleghi,
il Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno convoca l’Assemblea degli Iscritti per
l’approvazione del Conto Consuntivo 2016 e del Bilancio Preventivo 2017.
Prima di iniziare la disamina dei due bilanci, intendo ringraziare quanti hanno sentito il dovere
di manifestare la propria disponibilità partecipando attivamente alla vita del Collegio.
L’incontro odierno, previsto dal nostro Regolamento Professionale, oltre ad illustrare la
nostra posizione economica, è motivo di ulteriore occasione per approfondire gli argomenti
che riguardano la nostra attività professionale e collegiale.
Al di là delle cifre che compongono i due elaborati, e che ciascuno di voi ha avuto la
possibilità di visionare, mi preme sottoporre il risultato finale del conto consuntivo del 2016,
che si chiude con un avanzo economico.
Tra le iniziative più importanti ricordo l’organizzazione dei corsi, spesso svolti anche in
collaborazione con altri Ordini e/o Collegi Professionali o con altri Enti e/o Istituzioni presenti
sul territorio Provinciale, Regionale o Nazionale, i vari convegni e seminari organizzati su tutto
il territorio Provinciale, volti all’aggiornamento professionale del geometra, e nello stesso
tempo propedeutici al rilascio dei crediti formativi professionali. A questo proposito è da
segnalare la costante attività di pungolo al CNG e GL al fine di privilegiare l’erogazione di
eventi formativi in modalità e-learning, per consentire a tutti gli Iscritti del Collegio di Latina
di usufruire di una formazione di livello, con costi sostenibili e soprattutto di poter accogliere
le specifiche esigenze di tutti gli iscritti. Ci preme ricordare che dal 01.01.2015 è in vigore il
nuovo Regolamento sulla Formazione Continua che prevede l’obbligatorietà di 60 CFP nel
triennio 2015-2017, a prescindere dall’età e dalla data di iscrizione del Geometra.
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con
la Cassa Italiana Geometri, per riconoscere un contributo ai geometri iscritti all’Albo ed alla
Cassa per i corsi di aggiornamento per il mantenimento delle competenze specialistiche. Il
Collegio di Latina nel 2016 ha ottenuto il finanziamento di 3 corsi.
Abbiamo sottoscritto anche una convenzione con la ELTI s.r.l. finalizzata alla certificazione
UNI 11558 della figura del valutatore immobiliare.
Altra novità è l’ammodernamento del nostro portale: http://www.geometrilatina.it, portale
costantemente aggiornato e che riscuote un discreto consenso e successo da parte degli
iscritti.
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Tra i molti obiettivi e azioni programmate e che crediamo aver centrato, appaiono
fondamentali:
-

tutte le azioni necessarie in difesa della nostra Categoria e noi non abbiamo esitato a
contrapporci a chi continuamente, senza motivi validi, cerca di sminuire la nostra
professionalità e di metterla in discussione; allo stesso tempo abbiamo inteso
collaborare fattivamente con quelle realtà professionali disponibili a dialogare, per
una crescita armonica e condivisa nel rispetto di tutti.

-

abbiamo lavorato per intensificare e migliorare l’attività di orientamento nelle scuole
dell’intera Provincia, anche con l’ausilio ed il sostegno degli organi di categoria.

-

abbiamo partecipato insieme al Comitato Italiano Fotogrammetria Architettonica
COIFA http://coifa.it, all’organizzazione della settima edizione della International
Summer School “Survey for Plannig: New Technologies and Land Protection, svoltasi
dal 18 giugno al 01 luglio 2016;

-

E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE), in qualità di
Soggetto Proponente, ha manifestato la propria volontà di coinvolgere il Collegio
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Latina come Partner e le Sue migliori
professionalità nell’ambito della formazione, al fine della presentazione di una
proposta progettuale afferente l’Avviso Pubblico - Determinazione - numero G15768
del 15/12/2015 - Approvazione Avviso Pubblico pluriennale - Interventi di sostegno
alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane – Impegno di €. 24.000.000,00
– Asse I, Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5, Asse II, Priorità di investimento 9.i);

-

ai fini di una reciproca e proficua collaborazione, sono stati organizzati vari incontri
con i responsabili locali, regionali e nazionali dell'Agenzia delle Entrate - Territorio.
Gli argomenti trattati sono stati molteplici, dalla nuova versione del Vademecum al
Prontuario delle categorie Speciali, ecc. sino ai motivi di sospensione più frequenti che
tanto creano disagio nella nostra categoria. Tra i motivi più ricorrenti, quelli trattati
nella riunione presso la Direzione Regionale il 13.07.2016, sono stati la compilazione
campo "Dati del Dichiarante", nella procedura Docfa, nei casi in cui la ditta è un
soggetto giuridico e l’obbligo di dichiarare i riferimenti urbanistici negli atti di
aggiornamento redatti con procedura Docfa.

-

unitamente a tutti i Collegi dei Geometri del Lazio, abbiamo richiesto, e ottenuto, alla
Regione Lazio un urgente intervento legislativo per un’ulteriore proroga della L.R. n.
21 dell’11 agosto 2009 (Piano Casa Lazio) in scadenza il 31 gennaio 2017; prossima
scadenza 31 maggio 2017.

-

abbiamo mantenuto l’importo della quota di iscrizione annuale per l’anno 2016
invariata rispetto all’anno precedente (la quota di iscrizione fu aumentata l’ultima
volta a seguito di verbale di C.D. n. 10 del 09.09.1999 che fu portata a £. 430.000,
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successivamente nel 2002, con il cambio lira-euro, fu trasformata in €. 222,08 e nel
2005 fu arrotondata ad €. 220,00), benché la quota da riversare al CNG per ogni
iscritto, sia passata da £. 50.000 nell’anno 1998 a £. 60.000 nell’anno 1999 ad €. 40,00
+ €. 3,00 una-tantum, nell’anno 2013).
-

abbiamo avviato la procedura di recupero coattivo nei confronti di circa 200 colleghi
morosi per le quote al Collegio; abbiamo fatto numerosi solleciti bonari per tali
professionisti ed è stato aperto un provvedimento a loro carico, che seguendo le
modalità del procedimento disciplinare, ha portato e continuerà a portare molti
colleghi a regolarizzare le proprie posizioni contributive nei confronti dell’Ente.
Parallelamente alla procedura disciplinare è stata attivata la procedura per la
riscossione coattiva mediante l’affidamento del servizio ad Equitalia.

-

abbiamo attuato una politica di massimo contenimento dei costi. Come per i
precedenti esercizi economici le voci di spesa restano immutate poiché legate a costi
dell’Ente non differibili (costi del personale dipendente, contributo al Consiglio
Nazionale, tasse e utenze varie, etc..).

Crediamo fermamente che, se pienamente condivise le azioni e le scelte effettuate dal
Consiglio Direttivo, nonché i programmi e le strategie messe in campo possano trovare pieno
compimento e si possano raccogliere i risultati auspicati.
Nell’accingermi a chiudere il presente intervento, permettetemi di formularvi un sentito
ringraziamento a tutti voi presenti, perché questo doveroso momento formale, può e deve
essere trasformato in un piacevole momento di sereno confronto tra Colleghi.
Un sentito ringraziamento va anche al Prof. Bernardino Quattrociocchi, che nel ruolo di figura
deputata al controllo e verifica dell'attività del Collegio, ruolo svolto con intransigenza, oltre
che con professionalità, competenza e comunque sempre in maniera propositiva e mai
inquisitoria e comunque sempre nell’interesse supremo del Collegio.
Mi appresto a passare la parola al Geom. Domenico Pietricola (gagliardo Tesoriere),
validamente coadiuvato dalla Dott.ssa Elena Irina Lazar, il quale tratterà con il suo consueto
pragmatismo, il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2016, per analizzarlo insieme e se
possibile condividerlo.
Grazie per l’attenzione.
Per il Consiglio Direttivo
f.to
Il Presidente
Dott. Geom. Sandro Mascitti
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